
GUIDA RAPIDA

Video campanello



Cosa contiene la scatola?

Lista dei componenti.

Video campanello Convertitore di alimentazione Mylar (pellicola adesiva trasparente)

Blocco batteria Adattatore di alimentazione Cavo Usb

Spinotto di reset Viti Nastro 3M

Morsetti per cavi elettrici Manuale



Microfono

Pulsante/Campanello

Reset 1

Stato delle luci
Altoparlante

Slot SD Card

Entrata per alimentazione esterna

Retro campanello

Descrizione

Alimentazione     DC 5V±10%, usare le viti per fissare il convertitore di alimentazione

Campanello         Premi il pulsante per attivare il video campanello

Luci Luce rossa fissa: malfunzionamento della camera

Luce rossa lampeggiante: in attesa della connessione 

Wifi, o in connessione (lampeggio veloce)

Luce blu fissa: la camera funziona correttamente

Microfono Registra una traccia audio per il tuo video

Slot SD Card       Slot per SD card, permette l'archiviazione fino ad un massimo di 128G

 Reset 1              Tieni premuto per 5 secondi utilizzando lo spinotto in dotazione 
(spinotto di reset) per resettare il video campanello (non è

possibile resettare il dispositivo tramite l'account)



Indicatore di carica

Mini USB

Reset 2

Bloccaggio 
a baionetta

Descrizione

Mini USB DC 5V±10%, alimentazione USB

Indicatore di carica Luce rossa fissa: la batteria è in carica.

Luce blu fissa: batteria carica.

Reset 2 Tenere premuto il pulsante per 5 secondi per 

tornare alle impostazioni di fabbrica

Bloccaggio a baionetta Fissa la batteria nel bloccaggio a baionetta

Durata della batteria 6000mAh (2 unità ricaricabili)



Installazione
Attenzione: Non fare cadere il dispositivo durante l'installazione.

Installazione su impianto elettrico dell'edificio.

Fase 1

Cavo di uscita

Cavo di entrata

Fase 1: Ogni cavo di ingresso 
(AC8-24V) deve essere 
connesso con i cavi che 
fuoriescono dalla parete.

Fase 2

Mylar

Non attraverso il muro

Attraverso il muro

Fase 2: Installare la staffa e la calotta inferiore 
separatamente dal campanello. Connettere i cavi 
di uscita alle viti sul retro del dispositivo 
(il cavo rosso è il polo positivo). In seguito incollare 
la pellicola adesiva nel quadrato tratteggiato.

Fase 3

Non attraverso 
il muro Attraverso il muro

Fase 3: Assicurare la staffa alla parete 
ed unire il video campanello 

Fase 4

Fase 4: fissare il coperchio del dispositivo 
con le viti in dotazione

(pellicola adesiva trasparente)

Non attraverso 
il muro Attraverso il muro



Installare il dispositivo nella modalità a batteria

Fase 1: fissare le staffe sulla parete
Fase 2: Smontare la copertura del dispositivo come mostrato nella figura

Fase 3: inserire il video campanello sulla staffa

Fase 4: allineare il blocco batteria con la chiusura a baionetta ed installare la batteria 
nel dispositivo

Fase 1 Fase 2

Fase 3 Fase 4



ipad AndroidIOS

Configurazione

Scaricate la Smart Life App ed installatela nel vostro smartphone, effettuare 
l'accesso dopo la registrazione, connettere lo smartphone utilizzato alla rete WiFi

Assicurarsi di mantenere sempre 
disponibile la rete

Aggiungere dispositivi

Plug in

Il video campanello andrà in modalità Stand-by se non si verificheranno eventi 
o situazioni che possano attivarlo, è necessario premere il campanello prima 
di configurarlo nell'app installata sullo smartphone

Assistenza

Scarica App (IOS & Android)



Funzioni

Accensione a distanza

Il video campanello resterà in stand-by per risparmiare energia; è possibile 
visualizzare un'anteprima sull'app dello smathphone, accenderla a distanza e 
visualizzare sullo schermo dopo 3-4 secondi il video in diretta. 
Chiamata

Quando il visitatore premerà il pulsante riceverete una chiamata. Sarà possibile 
vedere e sentire il visitatore tramite la vostra app rispondendo alla chiamata del 
video campanello

Suoneria

Una suoneria notificherà la presenza di visitatori in tempo reale. E' possibile 
selezionare tre diversi toni per la suoneria.

PIR 

Quando il dispositivo individuerà la presenza di un visitatore invierà una 
notifica allo smartphone.

Video dell'evento

Quando il visitatore suona il campanello o i sensori catturano una presenza, il 
video campanello registra automaticamente un video di 20 secondi, sarà quindi 
possibile vedere il video direttamente da smartphone.

Messaggio

E' possibile registrare un messaggio vocale di massimo 30 secondi quando 
qualcuno è di fronte al campanello ma non risponde.

Risparmio energetico

Gli utenti possono minimizzare il consumo di energia tramite la configurazione 
dell'App, il video campanello si attiverà soltanto quando un visitatore premerà 
il pulsante.
Blocco della batteria

In seguito all'installazione, la batteria sarà bloccata immediatamente. L'utente 
potrà sbloccare la batteria utilizzando la pagina di configurazione dell'App; la 
batteria potrà essere rimossa nei successivi 30 secondi.


