Telecamere IP - P&P
Wireless 2.4 Ghz

1. Scaricare e installare l'App "IEye"

3. Aggiungi dispositivo (3.1 LAN / 3.2 Wireless):

Per gestire la telecamera da smartphone/tablet Android ed
iOS. Scansionare il relativo QR code sotto riportato, o
effettuare manualmente la ricerca dell’applicazione
“iEye-camera” nello store.

Prima di iniziare la configurazione resettare la telecamera.

3.1 Tramite collegamento con cavo LAN
Accendere il dispositivo

b.

Connettere la telecamera con un cavo ethernet alla rete
su cui è connesso il dispositivo mobile.
d. “Aggiungi i
nuovi dispositivi”

j. cliccare su "Impostazioni di rete"

e. Cliccare su
"Connessione cablata"

Dopo l’installazione registrarsi con una e-mail o con il proprio
numero di telefono ed accedere all'applicazione.

Per resettare la telecamera, premere e mantenere
premuto il tasto nascosto per 10 secondi.
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f. Cliccare su “Avanti”

2. Resetta la telecamera
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75.IPH0812 - 2 Mpx

i. cliccare su impostazioni "

a.

c. Cliccare su "+"
Android

Se si vuole cambiare la connessione da cablata a wireless
procedere come segue.
(NB: La telecamera non supporta la connessione Wi-Fi 5Ghz)

k. selezionare la
propria rete Wi-Fi

g. Cliccare su “+”
g

l. inserire la password
del Wi-Fi e cliccare su
conferma

m. cliccare su “Si”
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75.IPH0111 - 1Mpx

h. Inserire:
- 1 Il nome scelto per la telecamera (Casa / Ufficio / Ingresso)
Tasto Reset

75.IPH0212 - 2 Mpx

75.IPH0111

75.IPH0212

Video Tutorial
YouTube

- 2 La password che di default è 123456
- 3 premere "Salva”
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123456

Ritornare al menu "Elenco Dispositivo" ed attendere 1-2 minuti
prima di scollegare il cavo LAN per ottenere la commutazione.

3.2 Tramite collegamento wireless
Attenzione! Alzare il volume del telefono prima di procedere.
a. Accendere il dispositivo
b. Connettere il telefonino alla rete Wi-Fi su cui si vuole collegare la
telecamera.
d. “Aggiungi i
c. Cliccare su "+"
e. Cliccare su
nuovi dispositivi”
"Smartlink"

c
f. inserire la password del
Wi-Fi e cliccare su “Avanti”

a. Android: Premere a lungo sull'immagine della telecamera che
si vuole cancellare e cliccare su conferma quando richiesto.
b. iOS: Scorrere a sinistra l'immagine della telecamera per
eliminarla.

5. Gestione registrazione e MicroSD
a. cliccare su impostazioni "

“ b. cliccare su "Impostazioni
della registrazione"
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c. Selezionare la modalità di registrazione e formattare la Micro-SD

di default è 123456
- 3 Cliccare su “Salva”

3
N.B Nei modelli senza altoparlante
1
(Es. 75.IPH0812) proseguire anche
se non si è sentito il segnale acustico. 2

Casa
123456

Attiva la visualizzazione in diretta
Funzione tasti in visione diretta:
Attiva/Disattiva
ascolto audio
telecamera
Attiva/Disattiva
funzione allarme
movimento
Attiva la
registrazione
locale sul
telefonino
Attiva la
visualizzazione a
schermo pieno

g. La telecamera all’accensione
emetterà un segnale acustico,
dopo aver sentito il suono Cliccare
sul tasto in basso:

i. Inserire:
h. Il telefono emetterà un suono,
attendere la fine della configurazione. - 1 Un nome a piacere
(Casa / Ufficio / Ingresso)
- 2 La password

Configurazione telecamera

6. Funzioni e Settaggi

4. Cancella dispositivo

Prima di iniziare la configurazione resettare la telecamera.

 Registrazione Continua
OFF
ON

Attiva/Disattiva
LED luce bianca
(solo per i dispositivi
compatibili)

Salva una foto
istantanea sul
telefono
Tenere premuto per
inviare l’audio alla
telecamera
Funzione preset
(solo per i modelli
compatibili)
Disattiva la
visualizzazione
Attiva/Disattiva la
ronda panoramica
(solo per i dispositivi
compatibili)

 Su rilevazione movimento
(Settabile 1/2/3 minuti)

Attiva/Disattiva funzione allarme movimento

 Settabile
dalle hh:mm alle hh:mm

Riproduzioni remota
registrazioni da
Micro-SD

 Informazioni sulla memoria
disponibile e sullo spazio residuo
sulla Micro SD
 Inizializzazione e cancellazione di
tutti i dati sulla Micro-SD inserita
da effettuare alla prima installazione

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’
La società Life Electronics S.p.A dichiara sotto la propria
responsabilità che il presente prodotto è conforme alle direttive
Europee 2014/53. La certificazione in originale può essere
richiesta presso la nostra sede di Via Raffaele Leone, 3

INFORMAZIONE AGLI UTENTI DI APPARECCHIATURE
DOMESTICHE
Ai sensi dell’art. 26 del Decreto Legislativo 14 marzo 2014, n. 49
"Attuazione della Direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature
elettriche ed elettroniche (RAEE)" e del Decreto Legislativo 188 del 20
novembre 2008.
Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull’apparecchiatura o sulla
sua confezione indica che il prodotto alla fine della propria vita utile,
inclusivo della batteria non rimovibile, deve essere raccolto
separatamente dagli altri rifiuti per permetterne un adeguato trattamento e riciclo. L’utente
dovrà, pertanto, conferire gratuitamente l’apparecchiatura giunta a fine vita agli idonei
centri comunali di raccolta differenziata dei rifiuti elettrici ed elettronici, oppure
riconsegnarla al rivenditore secondo le seguenti modalità: per apparecchiature di piccole
dimensioni, ovvero con almeno un lato esterno non superiore a 25 cm, è prevista la
consegna gratuita senza obbligo di acquisto presso i negozi con una superficie di vendita
delle apparecchiature elettriche ed elettroniche superiore ai 400 mq. Per negozi con
dimensioni inferiori, tale modalità è facoltativa. per apparecchiature con dimensioni
superiori a 25 cm, è prevista la consegna in tutti i punti di vendita in modalità 1contro1,
ovvero la consegna al rivenditore potrà avvenire solo all’atto dell’acquisto di un nuovo
prodotto equivalente, in ragione di uno a uno. L’adeguata raccolta differenziata per l’avvio
successivo dell’apparecchiatura dismessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento
ambientalmente compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull’ambiente
e sulla salute e favorisce il reimpiego e/o riciclo dei materiali di cui è
composta l’apparecchiatura. Lo smaltimento abusivo di apparecchiature, pile ed
accumulatori da parte dell’utente comporta l’applicazione delle sanzioni di cui alla
correntenormativa di legge.LIFE Electronics S.p.A. ha scelto di aderire a Consorzio
ReMedia, un primario Sistema Collettivo che garantisce ai consumatori il corretto
trattamento e recupero dei RAEE e la promozione di politiche orientate alla tutela
ambientale.
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