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Introduzione a HUMAX EYE
Una telecamera di sicurezza HD che
[Q KWVߨO]ZI QV UWLW ZIXQLW M NIKQTM
HUMAX EYE permette di vedere e
sentire quello che succede a casa o
QV]ߪKQWLIY]IT]VY]MXIZ\MKQ[Q\ZW^Q
usando lo smartphone o il tablet.

HUMAX EYE avvisa immediatamente
quando
rileva
un
movimento.
g XW[[QJQTM O]IZLIZM QV LQZM\\I W
rivedere le registrazioni degli ultimi
7 giorni che sono archiviate in modo
XZW\M\\W VMT XZWXZQW IKKW]V\ KTW]L
ITg [QK]ZW LI N]Z\Q ,Q^MZ[IUMV\M LI
IT\ZM \MTMKIUMZM KTW]L TIZKPQ^QIbQWVM
è GRATUITA. È possibile aggiungere
tutte le telecamere desiderate e
gestirle da un unico account.

 XMZNM\\I XMZ [WZ^MOTQIZM MV\ZI\M
animali domestici e per tenere
d'occhio i propri cari in qualunque
momento del giorno o della notte.

Un modo semplice e versatile per sapere sempre cosa accade, tutto a
portata di mano.

3

Funzioni principali:
Registrazione cloud
illimitata GRATUITA

Sicuro e protetto
Anche se la telecamera di sicurezza viene
LIVVMOOQI\IWZ]JI\IQߨTUI\Q[WVWIT[QK]ZW
nel cloud e completamente protetti tramite
KZQ\\WOZIߨI[\IVLIZLLMT[M\\WZM

Ogni movimento rilevato negli ultimi 7 giorni
viene registrato e archiviato nel cloud online
XZW\M\\WXZWV\WXMZM[[MZM^Q[]ITQbbI\W
OZI\]Q\IUMV\M[MVbIKIVWVQUMV[QTQ

*VUњN\YHaPVULYHWPKH
LgMHJPSL

!

Avvisi rilevanti
HUMAX EYE avvisa immediatamente l'utente
tramite il dispositivo mobile quando viene
ZQTM^I\W]VUW^QUMV\W+WVߨO]ZIZMQVUWLW
[MUXTQKMbWVMLQZMOQ[\ZIbQWVMXMZ[WVITQbbI\M
QVIZMMKWUMXWZ\MMߨVM[\ZMXMZI[[QK]ZIZ[QLQ
essere avvisati solo quando serve.

Non è necessario alcun dispositivo di
registrazione. Non sono necessarie
KWUXM\MVbM\MKVQKPMJI[\ITI
KWVߨO]ZIbQWVMLITTW[UIZ\XPWVMM
l’attivazione dell’account online.

Internet Friendly

Accesso on the go

HUMAX EYE registra solo quando succede
qualcosa quindi non ha bisogno di contendersi
costantemente la connessione a Internet con
gli altri dispositivi di casa connessi. È possibile
contare su un impatto minimo sulle velocità di
navigazione e download ed evitare di superare il
volume di dati.

La Humax Eye utilizza la tecnologia Y-Cam. È
possibile scaricare l’app GRATUITA di Y-Cam
dall’App Store o Google Play. L'utente
può visualizzare i video registrati e vederli
in diretta da qualsiasi luogo e in qualunque
momento purché sia connesso ad Internet.

Registrazione posizione

Registrazione on demand

Disattiva automaticamente la registrazione di
movimento della telecamera quando l'utente
giunge a casa e attiva la registrazione quando
M[KMQVJI[MITTIXW[QbQWVMLMTTWQTLQ[XW[Q\Q^W
mobile.

Immortalare un momento: l'utente può
ZMOQ[\ZIZMY]MTTWKPM^]WTMY]IVLW^]WTM
\WKKIVLW]VX]T[IV\M[]ߪKQMV\MKPM
prema Registra mentre guarda in diretta per
immortalare un momento nel tempo che può
L]ZIZMߨVWIKQVY]MUQV]\Q

OS Android 4.4 e successive

Guardare le registrazioni nel
TV

•

IOS 8.1 e successive

Sarà possibile vedere nel TV tutte le

•

Bluetooth: BT 4.1 - Bluetooth Low Energy (BLE)

registrazioni e le azioni della telecamera in

•

Wi-Fi: IEEE 802.11 b/g/n

LQZM\\IMߧM\\]IVLWTڞIKKM[[WITTڞIXX0]UI`

Requisiti
•

ڧ.ZMY]MVbI"/0b

Eye in videoregistratori personali HUMAX

>ڧMTWKQ\§LQKIZQKIUMV\WUQVQUI5JX[XMZ\MTMKIUMZI

selezionati.*

* I prodotti compatibili sono
HMS-1000S e HGS-1000S/IT.

*VU[LU\[VKLSSHJVUMLaPVUL!

Telecamera
HUMAX EYE

Supporto
magnetico

Cavo micro
USB da 3 m

Adattatore di
alimentazione USB

4

Supporto a
parete

Viti e tasselli

La telecamera
Sistema di
montaggio per il
supporto

LED di stato

Visione
notturna

Pulsante di
reimpostazione

4PJYVMVUV

Porta micro USB

57,3 mm

52,2 mm

70,4 mm

5

1

Guida introduttiva

Scegliere una posizione e collegare la HUMAX EYE

,SLTLU[PKHWYLUKLYLPUJVUZPKLYHaPVULWYPTHKPJVUњN\YHYLSH[LSLJHTLYH!
1.

Assicurarsi di avere una presa di
corrente entro 3 metri* dal punto
in cui si desidera posizionare la
telecamera.

2.

Decidere che cosa si desidera
vedere nel campo visivo.

3.

Evitare di posizionare la
telecamera in un punto in cui
il campo visivo è soggetto a
condizioni di luce molto mutevoli.
4IT]KMLMT[WTMQZQߩM[[QM
le ombre possono causare il
mancato rilevamento di eventi di
movimento o la registrazione di
movimenti non reali.

4.

Auto in movimento o fanali
possono causare registrazioni
LQgUW^QUMV\WQVLM[QLMZI\M

5.

Il LED IR di visione notturna
ZQߩM\\MMLQ[\WZKMTQUUIOQVMMQT
video se la telecamera è puntata
I\\ZI^MZ[W]VIߨVM[\ZIW]V^M\ZW

6.

0=5)@-A-VWV¯QUXMZUMIJQTM
quindi si consiglia di non
utilizzarla all'esterno o in ambienti
bagnati o umidi.

* Non usare un cavo micro USB più lungo di 5 metri.

6

3UTZGMMOUY[[TGY[VKXߡIOKVOGTG
Prima di posizionare la telecamera
su una supericie piana, collegarla al
Z\WWVY[VMVYUP[V

Disco di supporto

Rimuovere la telecamera e il
supporto dalla confezione.
Perno A

Perno B

1
Avvitare il supporto al sistema
di montaggio per il supporto
posizionato sul retro della
\MTMKIUMZIߨVKP°¯ߨ[[I\W
completamente.

Se la telecamera non è allineata
come mostrato di seguito:

2a

2b
7

Tenere la telecamera con una
mano e allentare leggermente
TI\MTMKIUMZILITLQ[KWߨVKP°¯
allineata correttamente.

Tenere la telecamera con una
mano e serrare il disco di
[]XXWZ\WߨVKP°¯ߨ[[I\W

3

4

Collegare il cavo USB in
dotazione alla telecamera come
UW[\ZI\WLQ[MO]Q\WNIKMVLW
passare il cavo USB attraverso
il foro sul retro del supporto
per assicurare il completo
movimento del supporto.

5
=[IVLWQTXMZVW)¯XW[[QJQTMZMOWTIZMTI^Q[\ILMTTI\MTMKIUMZI^MZ[WTIT\WMQTgJI[[W
Usando il perno 'B' è possibile regolare la vista della telecamera lateralmente*
6*QX]V\QLQߨ[[IOOQWLMQXMZVQ[WVW^WT]\IUMV\M[\ZM\\QITߨVMLQOIZIV\QZMKPM
TI\MTMKIUMZIUIV\MVOITI^Q[\IgLM[QLMZI\I
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3UTZGMMOUGVGXKZKUGYUߣZZU
Per montare la telecamera a parete
VHZVMњ[[V\ZHYLPSZ\WWVY[V
il supporto a parete, le viti e i
[HZZLSSPgMVYUP[P
Collegare il supporto prima del
montaggio.

Rimuovere la telecamera e il
supporto dalla confezione.

1
Avvitare il supporto al sistema
di montaggio per il supporto
posizionato sul retro della
\MTMKIUMZIߨVKP°¯ߨ[[I\W
completamente.

Se la telecamera non è allineata
come mostrato di seguito:

2a

2b
9

Tenere la telecamera con una
mano e allentare leggermente
TI\MTMKIUMZILITLQ[KWߨVKP°¯
allineata correttamente.

Tenere la telecamera con una
mano e serrare il disco bianco
ߨVKP°¯ߨ[[I\W

3

4

Collegare il cavo USB fornito
alla telecamera come mostrato
di seguito.

5
=[IVLWQTXMZVW)¯XW[[QJQTMZMOWTIZMTI^Q[\ILMTTI\MTMKIUMZI^MZ[WTIT\WMQTgJI[[W
Usando il perno 'B' è possibile regolare la vista della telecamera lateralmente*
6*QX]V\QLQߨ[[IOOQWLMQXMZVQ[WVW^WT]\IUMV\M[\ZM\\QITߨVMLQOIZIV\QZMKPM
TI\MTMKIUMZIUIV\MVOITI^Q[\IgLM[QLMZI\I
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Per installare il supporto a parete
ZLN\PYLSHWYVJLK\YHKLZJYP[[HKPZLN\P[V!

+
Piastra di montaggio a parete

Viti e tasselli

Viti e tasselli

1

2

3

4

5

Decidere dove si
desidera posizionare il
supporto a parete

Contrassegnare i due fori
con l'ausilio del supporto

8ZI\QKIZML]MNWZQ
utilizzare i tasselli se
necessario

Posizionare il supporto
a parete sui fori e
assicurarlo con le viti

;MZZIZMTM^Q\QߨVWIKPM
QT[]XXWZ\W¯ߨ[[I\WM
TM^Q\Q[WVWIߨTWKWVTM
apposite scanalature

8MZߨ[[IZMTIXQI[\ZIIXIZM\MX]¹M[[MZM][I\WIVKPMLMTVI[\ZWJQILM[Q^WLQZM[Q[\MVbIILMO]I\I
1TVI[\ZWVWV¯QVgLW\IbQWVM
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Accendere la HUMAX EYE
+
Adattatore di alimentazione USB

Cavo USB

Usare esclusivamente l'adattatore di alimentazione USB e il cavo forniti in
dotazione.
L'utilizzo di apparecchiature non autorizzate renderà nulla la garanzia.
La potenza di uscita massima per l'adattatore di alimentazione è 5 V = 2 A.
•
•

Assicurarsi che il cavo micro USB sia collegato sul retro della HUMAX EYE.
Selezionare la propria area.

UK / UE

1a

1b

UK / UE - scegliere l'accessorio appropriato

•
•
•

2

3

Inserire l'accessorio
dall'alto e spingere verso
il basso

Quando sarà inserito
completamente si udrà
un clic

Collegare l'altra estremità del cavo USB all'adattatore di alimentazione.
Collegare l'adattatore di alimentazione a una presa e accendere
l'apparecchio.
7ZIQT4-,LQ[\I\WLMTTI\MTMKIUMZILW^ZMJJMM[[MZMJT]ߨ[[W
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2

App HUMAX EYE

3H/<4(?,@,\[PSPaaHSH[LJUVSVNPH@*HT*LYJHYL@*HTULSSϦ(WW
:[VYLWLY[PULU[LWLYZJHYPJHYLSϦHWWTVIPSL@*HTULSWYVWYPV
KPZWVZP[P]VLZLN\PYLSLPZ[Y\aPVUPKL[[HNSPH[LWLYH[[P]HYLSH]PKLVJHTLYH

Se si è già in possesso
di un account HUMAX
-A-MߧM\\]IZMTIKKM[[W
e andare a pagina 15 di
questa guida.
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Se non si è in possesso
LQ]VIKKW]V\ITTWZI
selezionare 'Registrat'.

Registrarsi
-VYUPYLPKL[[HNSPYPJOPLZ[P

Nota: la password deve contenere un minimo di otto caratteri che
QVKT]LIVWITUMVW]VV]UMZW]VITM\\MZIUIQ][KWTIM]VITM\\MZI
minuscola.
14

Aggiungere una telecamera

Selezionare la HUMAX EYE (Nota:
[Mg[Q¯OQ§QVXW[[M[[WLQ]VIKKW]V\
sarà prima necessario selezionare
'Aggiungi nuova telecamera' dalla
schermata iniziale.

+WTTMOIZMTI\MTMKIUMZI
attendere che il LED di
[\I\WLQ^MV\QJT]ߨ[[WM
[MTMbQWVIZMgKWV\QV]I

Se il Bluetooth del proprio dispositivo
VWV¯IJQTQ\I\WTIXXZQKPQMLMZ§QT
permesso di abilitarlo (Android) o
QTT][\ZMZ§KWUMgNIZTWQ7;1T4-,LMTTI
\MTMKIUMZIZQUIZZ§JT]ߨ[[W

Selezionare la telecamera
LITTMTMVKW*T]M\WW\PT1,
univoco della telecamera è
situato sulla copertina della
Guida introduttiva. Il LED di
stato ora lampeggerà in blu.
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Immettere la password della rete
Wi-Fi. La telecamera si connetterà al
Wi-Fi. Questa operazione potrebbe
ZQKPQMLMZMgITK]VQUQV]\Q

Selezionare la rete Wi-Fi alla
quale connettere la telecamera.

Una volta connessa verrà visualizzato
QTUM[[IOOQW +WVߨO]ZIbQWVM?Q.Q
completata.". Selezionare OK. Il LED
LQ[\I\WWZI[IZ§JT]ߨ[[W

La telecamera si connetterà
quindi al servizio HUMAX EYE.
A connessione avvenuta il LED
LQ[\I\WLQ^MV\MZ§^MZLMߨ[[W
quindi premere Continua.

* La password della rete Wi-Fi deve contenere un massimo di 19 caratteri
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Selezionare il fuso orario richiesto e
selezionare Continua.

,IZM]VVWUMITTI\MTMKIUMZI
selezionare per che cosa verrà
usata e premere Continua.

Impostare la zona di movimento.
Posizionare la telecamera secondo
necessità per inquadrare l'area che
[QgLM[QLMZIUWVQ\WZIZM=[IZMQXMZVQ
'A' e 'B' del supporto per posizionare
la telecamera.

17

Premere salva per mantenere
TMUWLQߨKPM[QZQKM^MZ§]V
messaggio di conferma che
le zone sono state salvate.
;Qg^MZZ§QVLQZQbbI\QITTI
schermata iniziale.

Home
=PZ\HSPaaHSLPTTHNPUPKP[\[[LSL[LSLJHTLYLWYLZLU[PULSWYVWYPVHJJV\U[
:JLNSPLYLX\HSL[LSLJHTLYH]PZ\HSPaaHYL

4LU\KLSSHWWMVYUPZJL
un accesso rapido
H[\[[LSLM\UaPVUP
WYPUJPWHSPKPZWVUPIPSL
in tutte le schermate
principali dell'app

Anteprima con
l'immagine più recente
acquisita dalla telecamera

Nome della telecamera
4VKHSP[§Z[HUKI`
attivata/disattivata

Accesso rapido alle
Impostazioni della
telecamera

Accesso rapido per
aggiungere nuove
telecamere

Fare clic sulla
telecamera che si
desidera visualizzare
in diretta

Nota: le telecamere sono visualizzate in ordine alfabetico.
18

Diretta
Per guardare in diretta e ottenere un accesso rapido agli ultimi 10
L]LU[PKLSSH[LSLJHTLYH
Nome della
telecamera

3ϦPJVUHϩ30=,Ϫ
mostra quando la
trasmissione è in
diretta

Registrazione on
KLTHUKњSTH[VZHS]H[V
ULSJSV\KHJJLZZPIPSL
tramite 'Video'
0JVUHKLSSPZ[HU[HULH!
ZJH[[H\UHMV[VLSH
salva nella galleria
KLSg[LSLMVUV
Scorrere l'elenco degli
L]LU[P]LYZVPSIHZZV
per aggiornarli

Gli ultimi 10 eventi
mostrati sotto il
MLLKKLSSHKPYL[[H

Fare clic su un
evento per riprodurlo

Scorrere da destra a sinistra
nella visualizzazione in diretta per
passare rapidamente ad altre
telecamere nell'account

Per visualizzare a schermo
intero, ruotare il dispositivo in
modalità panoramica

19

Video
7LYN\HYKHYLSHJYVUVSVNPHKLP]PKLVV]PZPVUHYLPњSTH[PZHS]H[P[YHP7YLMLYP[P
:JLNSPLYLSH]PZ\HSPaaHaPVUL!LSLUJVVJHSLUKHYPV
Selezionare quale scheda
visualizzare, Cronologia
V7YLMLYP[P

Selezionare
la data per
visualizzare
i video per
quel giorno

Passare alla visualizzazione
calendario (solo per la
scheda 'Cronologia video')

Numero di
video registrati
quel giorno

20

Video – scheda Cronologia
=PZ\HSPaaHaPVULNPVYUHSPLYH!
• :LSLaPVUHYL\UX\HSZPHZP]PKLVKHYPWYVK\YYL
• <ZHYLPSњS[YVWLYHJJLKLYLHњSTH[PZWLJPњJP
• :HS]HYLZJHYPJHYLVLSPTPUHYLX\HSZPHZPњSTH[VZPKLZPKLYH

4LU\-PS[YV!
њS[YHWLY;LSLJHTLYH
7YLMLYP[PV
Video on demand

Fare clic su un video per
YPWYVK\YSV0S]PKLVZPHWYPY§
PU\UHU\V]HZJOLYTH[H
Per visualizzarlo a schermo
intero, ruotare il dispositivo
in modalità panoramica

Fare clic sull'icona delle
opzioni per scegliere cosa
MHYLJVUPS]PKLV!ZHS]HYSV
ULP7YLMLYP[PZJHYPJHYSV
o eliminarlo
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Video – scheda Preferiti
•

;\[[PP]PKLVZHS]H[PJVTL7YLMLYP[PWVZZVUVLZZLYL]PZ\HSPaaH[PPU
VYKPULJYVUVSVNPJV

Fare clic su un video
WLYYPWYVK\YSV
Il video si aprirà in una
U\V]HZJOLYTH[H
Per visualizzarlo a
schermo intero, ruotare
PS[LSLMVUVPUTVKHSP[§
panoramica

Fare clic sull'icona
delle opzioni per
scegliere cosa
MHYLJVUPS]PKLV!
rimuoverlo dai
7YLMLYP[PZJHYPJHYSV
o eliminarlo
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Impostazioni telecamera
7LYHKH[[HYLSH[LSLJHTLYHHSSLWYVWYPLULJLZZP[§

Nome della
telecamera
Attivare/disattivare
audio e visione
notturna

Gestire le opzioni di
registrazione
(IPSP[HYL9LNPZ[YHaPVUL
posizione
Gestire le opzioni
KPUV[PњJH

Selezionare la telecamera che
si desidera visualizzare

23

Impostazioni della telecamera

Impostare e gestire le
zone di movimento

:LSLaPVUHYLSH8\HSP[§]PKLV!
(S[HKLњUPaPVULV
+LњUPaPVULZ[HUKHYK

Se si sposta la telecamera
in un'altra posizione, qui
¯WVZZPIPSLTVKPњJHYLSL
impostazioni del Wi-Fi per
connettersi ad un nuovo
segnale Wi-Fi
Impostare e gestire
PSM\ZVVYHYPVKLSSH
telecamera

Eliminare la telecamera dal
proprio account (selezionando
questa opzione tutti i video,
PUJS\ZPP7YLMLYP[P]LYYHUUVYPTVZZP
Assicurarsi di scaricare qualsiasi
video si desidera conservare prima
di eliminare la telecamera)

24

Registrazione posizione
+PZHIPSP[HH\[VTH[PJHTLU[LSHYLNPZ[YHaPVULKPTV]PTLU[VKLSSH
telecamera quando l'utente giunge a casa e attiva la registrazione
X\HUKVLZJLPUIHZLHSSHWVZPaPVULKLSKPZWVZP[P]VTVIPSL
0TWVZ[HYLSH9LNPZ[YHaPVULWVZPaPVUL!

Selezionare Registrazione posizione
dal menu delle registrazioni.
8MZQUXW[\IbQWVMXZMLMߨVQ\I
questa opzione è disattivata.
Se Registrazione movimento è
,Q[I\\Q^I\IY]M[\IWXbQWVMVWV
verrà visualizzata.

Salvare la posizione attuale. Sarà
la posizione usata per abilitare
e disabilitare automaticamente
Registrazione posizione.

25

Scorrere l'interruttore verso destra
‘Abilita Registrazione posizione’.

Registrazione posizione è abilitata.

26

Registrazione posizione
8\HUKVZPKLZPKLYHWYLUKLYLPSJVU[YVSSVKP9LNPZ[YHaPVULWVZPaPVUL

Selezionare Registrazione posizione
LITUMV]LMTTMZMOQ[\ZIbQWVQTI
funzione sarà già attivata.

Salvare la posizione attuale.

27

=VI^WT\I[IT^I\ITIXW[QbQWVM
selezionare il dispositivo dall'elenco
dei dispositivi. Il dispositivo usato
XMZKWVߨO]ZIZM:MOQ[\ZIbQWVM
posizione all'inizio sarà spuntato.

Confermare di voler prendere
il controllo di Registrazione
posizione nel dispositivo.

Registrazione
posizione è abilitata.

L'utente ha preso il controllo di
Registrazione posizione.

L'utente originale riceverà una
VW\QߨKIKPMTWQVNWZUIKPMVWV
controlla più Registrazione posizione
per questa telecamera.
28

App TV
3ϦHWW/<4(?,@,JOL¯KPZWVUPIPSLPUWYVKV[[P/<4(?ZLSLaPVUH[P
consente di guardare le registrazioni e visualizzare i video in diretta dalla
[LSLJHTLYH/<4(?,@,
Ricerca dell’app HUMAX EYE
7LYPJSPLU[P/4::L/.::0;HUKHYLULSTLU\ϥ(77;=ϦL
MHYLJSPJZ\SSϦHWW/<4(?,@,WLYH]]PHYLPSZLY]PaPV
Accesso
7YPTHKPH]]PHYLSϦHWW/<4(?,@,¯ULJLZZHYPVJYLHYL\UHJJV\U[
[YHTP[LSϦHWW@*HTULSKPZWVZP[P]VTVIPSLJVTLKLZJYP[[VHWHNPUH
<UH]VS[HJYLH[VH]]PHYLSϦHWW/<4(?,@,ULSWYVWYPV7=9:;)

 (]]PHYLSϦHWW/<4(?,@,
 0TTL[[LYLNOME UTENTE e PASSWORD e selezionare ACCEDI

* I prodotti attualmente compatibili sono HMS-1000S e HGS-1000S/IT.

29

App TV
Diretta
WVZZPIPSLN\HYKHYL\U]PKLVPUKPYL[[HKHSSH[LSLJHTLYH

 :LSLaPVUHYL\UH[LSLJHTLYHKH]PZ\HSPaaHYL
 WVZZPIPSLJVSSLNHYLWPÀKP[LSLJHTLYLHSWYVWYPVHJJV\U[THZ\SSV
ZJOLYTVUL]LYYHUUVTVZ[YH[LZVSVHSSH]VS[H
Per visualizzare più telecamere, selezionare una marcatura temporale
ULSSHWHY[LPUMLYPVYLKLSSVZJOLYTV
 :LSLaPVUHYLGuarda per vedere un video in diretta della telecamera
ZLSLaPVUH[HHZJOLYTVPU[LYV
 :LSLaPVUHYLIndietroWLY[VYUHYLHSSHZJOLYTH[HWYLJLKLU[L

30

App TV
Visualizzazione delle registrazioni
WVZZPIPSLN\HYKHYL]PKLVYLNPZ[YH[PKHSSH[LSLJHTLYH

 :LSLaPVUHYLSHTHYJH[\YH[LTWVYHSLULSSHWHY[LPUMLYPVYLKLSSV
ZJOLYTV
Il numero di video registrati viene visualizzato nella marcatura
[LTWVYHSL
 :LSLaPVUHYL\UH[LSLJHTLYHKHSSϦLSLUJVKLSSL[LSLJHTLYLULSSHWHY[L
Z\WLYPVYLKLSSVZJOLYTV
 :LSLaPVUHYL\U]PKLVYLNPZ[YH[VKHYPWYVK\YYL
 WVZZPIPSLZHS[HYLPUH]HU[PVPUKPL[YVKPVZLJVUKPK\YHU[LSH
YPWYVK\aPVUL
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App TV
3UJOߡIGJKRRGVGYY]UXJ

 :LSLaPVUHYLPSWYVWYPVWYVњSV\[LU[LULSSHWHY[LZ\WLYPVYLKLZ[YHKLSSV
ZJOLYTV
 :LSLaPVUHYLCambia password
 0TTL[[LYLSHWHZZ^VYKJVYYLU[LLSHU\V]HWHZZ^VYK3HWHZZ^VYK
KL]LJVU[LULYLHSTLUVJHYH[[LYP
 *VTWPSHYLPSJHTWV*VUMLYTHWHZZ^VYKLZLSLaPVUHYLSalva

32

Supporto
WVZZPIPSLJVU[H[[HYJPKPYL[[HTLU[L]PZP[HYLPSUVZ[YVJLU[YVKP
HZZPZ[LUaHVZJHYPJHYLSHN\PKHPU[YVK\[[P]HKLSSH[LSLJHTLYH

Apre la posta elettronica con i dettagli
di account richiesti precompilati

Collega direttamente al Centro
di assistenza

Visualizzare la Guida introduttiva
della telecamera
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Informazioni
;\[[LSLPUMVYTHaPVUPZ\SSHWW

Per scoprire le novità della versione più
recente dell'app

Per leggere i Termini di servizio

7LYSLNNLYLS0UMVYTH[P]HZ\SSHWYP]HJ`
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Impostazioni account
WVZZPIPSLNLZ[PYLSHJJV\U[/<4(?,@,

Per gestire il nome

Per gestire il cognome
7LYTVKPњJHYLSPUKPYPaaV
e-mail

Per aggiungere altri indirizzi
e-mail che si desidera
YPJL]HUVUV[PњJOLKHSSH
telecamera
7LYTVKPњJHYLSHWHZZ^VYK
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Reimpostazione
Se la telecamera è già collegata ad un account, è necessario eliminarla
WYPTHKHSSHJJV\U[[YHTP[LSHWW(ZZPJ\YHYZPKPH]LYZHS]H[V[\[[PP]PKLV
JOLZPKLZPKLYHJVUZLY]HYLWVPJO°HUJOLX\LZ[P]LYYHUUVLSPTPUH[P

1

2

8MZZMQUXW[\IZMTI\MTMKIUMZI
posizionare uno spillo o un
oggetto simile nel foro di
reimpostazione sul lato della
telecamera come mostrato e
tenere premuto per 5 secondi.

Dopo 5 secondi il LED della
telecamera lampeggerà in
rosso per alcuni secondi e poi
si spegnerà. La telecamera
si riavvierà da sola e la luce
[IZ§JT]ߨ[[I
La telecamera è tornata alle
impostazioni di fabbrica.
È ora possibile aggiungere
la telecamera al proprio
account in modo normale.
Fare riferimento alle
XIOQVMg[M¯VMKM[[IZQW
aiuto per aggiungere una
telecamera.
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Informazioni tecniche
Telecamera
Risoluzione dell'immagine: UMOIXQ`MT `0,X
o

Campo visivo (diagonale): 100
Lunghezza focale:

Visione notturna:1:ILIT\IXW\MVbIQTT]UQVIbQWVMߨVWI U
Frequenza fotogrammi massima: 15 FPS
Audio: microfono integrato
LED infrarossi: sì
o

Temperatura di esercizio: 0 - 40 C

0U[LYMHJJL
Bluetooth: BT 4.1 - Bluetooth Low Energy (BLE)
Ethernet: no
Wi-Fi: IEEE 802.11 b/g/n
Frequenza:/0b

Alimentazione
Requisiti di alimentazione: >)5QKZW=;*

Dimensioni e peso
Solo telecamera (L x H x P): `` UU!O
Telecamera e supporto (L x H x P):``UU! O

Luce LED di stato
Telecamera in
fase di avvio:
BLU

Telecamera
in fase di
connessione
a Bluetooth e
Wi-Fi:
BLU
lampeggiante

Telecamera
connessa ai
server HUMAX
EYE:
VERDE

Telecamera
in fase di
registrazione:
VERDE
lampeggiante

Telecamera
disconnessa
dai server
HUMAX EYE
o dal Wi-Fi:
ROSSO
lampeggiante

Il LED di visione notturna a infrarossi è separato dal LED di stato.
1g4-,[Q\ZW^IVW]VWIKKIV\WITTIT\ZWUIVWVLM^WVWM[[MZMKWVN][Q
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Informazioni di sicurezza
• Non cercare di smontare la telecamera o l'alimentatore
• Mantenere l'alimentatore asciutto ed evitare il contatto con i liquidi
• I componenti di piccole dimensioni possono rappresentare un rischio di
YUߠUIGSKTZU\MVMZMTWV\IVWLITTIXWZ\I\ILMQJIUJQVQ
• Usare esclusivamente accessori e alimentatori approvati
• Non KWXZQZMTI\MTMKIUMZITMT]KQIQVNZIZW[[QOMVMZIVWKITWZMKPMX]¹
rappresentare un rischio di incendio
• Assicurarsi che la telecamera sia collegata correttamente al supporto fornito
XZQUILMTTQV[\ITTIbQWVMMLMTXW[QbQWVIUMV\WߨVITQ
• La compatibilità è garantita esclusivamente con l'utilizzo dell'alimentatore
incluso

ATTENZIONE
QuandoQT4-,LQ^Q[QWVMVW\\]ZVIIQVNZIZW[[Q¯IKKM[WW¯[\I\WIKKM[WLQZMKMV\MXMZ]VXWLQ
\MUXWTI\MTMKIUMZI[IZ§KITLIIT\I\\WVWZUITM<MVMZMTI\MTMKIUMZIN]WZQLITTIXWZ\I\ILMQ
bambini piccoli e dei neonati.

Doppio isolamento apparecchiature di classe II (IEC 60417-5172).
Non richiede un collegamento a terra.
Solo per uso interno (IEC 60.417-5957).
Corrente continua (IEC 60.417-5.031).
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Informazioni di garanzia
DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ
UE SEMPLIFICATA

-GXGT`OGROSOZGZGJKRR NGXJ]GXK
+WV Y]M[\I OIZIVbQI TQUQ\I\I []TTPIZL_IZM
HUMAX garantisce all'acquirente originale che
la telecamera di sicurezza HUMAX annessa sarà
XZQ^ILQLQNM\\QLQXZWOM\\IbQWVMLQNM\\QUI\MZQITQM
di fabbricazione per 24 mesi (2 anni) dalla data
di acquisto.

4I LQKPQIZIbQWVM LQ KWVNWZUQ\§ =- [MUXTQߨKI\I
a cui si fa riferimento nell’Articolo 10(9) viene
fornita come segue:
+WVTIXZM[MV\M0=5)@LQKPQIZIKPMQT\QXWLQ
apparecchio radio HUMAX EYE è conforme alla
Direttiva 2014/53/UE e alle direttive pertinenti.
Il testo completo della dichiarazione di
conformità UE è disponibile al seguente indirizzo
Internet:

La presente garanzia non copre danni imputabili
I VWZUITM ][]ZI LM\MZQWZIUMV\W KI\\Q^I
UIV]\MVbQWVMQV[\ITTIbQWVMMZZI\IWZQXIZIbQWVM
difettosa. La presente garanzia non copre i
danni causati da uso non corretto intenzionale o
IKKQLMV\ITMQV[\ITTIbQWVMQUXZWXZQIWKWVLQbQWVQ
ambientali. La presente garanzia è nulla se
il prodotto viene manomesso o alterato in
qualsiasi modo.

• Regno Unito: http://uk.humaxdigital.com/ec
• Germania: http://de.humaxdigital.com/ec

Informazioni sull’uso di apparecchi
]OXKRKYY
1. In Francia
L’autorizzazione per l’utilizzo all’esterno è
limitata ai Canali 1~7 (2.400 ~ 2.454 GHz).
2. In Italia
Per l’utilizzo all’esterno è necessaria
un’autorizzazione generale da parte delle
autorità nazionali di gestione dello spettro.
3. In Lettonia
Per l’utilizzo all’esterno è necessaria
]VڞI]\WZQbbIbQWVM LI XIZ\M LMTTߪ=ڞKQW LMTTM
comunicazioni elettroniche.
 *IVLIXMZZM\QTWKITQWXMZIV\Q^QIZILQW:4)6
Radio Local Area Network) da 5 GHz solo per
uso all’interno.

Fatta eccezione per il rimedio esclusivo di cui
[WXZI QV VM[[]V KI[W 0=5)@ [IZ§ ZQ\MV]\I
responsabile nei confronti dell'acquirente o di
\MZbQ XMZ M^MV\]ITQ ZMKTIUQ XMZLQ\M W LIVVQ LQ
qualsiasi genere. In nessun caso la responsabilità
LQ 0=5)@ XMZ LIVVQ LMZQ^IV\Q LI KWV\ZI\\W
VMOTQOMVbI OIZIVbQI W ^QWTIbQWVM LQ M^MV\]ITQ
LQZQ\\Q LQ XZWXZQM\§ QV\MTTM\\]ITM [IZ§ []XMZQWZM IT
prezzo di acquisto pagato dall'acquirente per i
prodotti.
HUMAX declina in particolare qualsiasi
responsabilità per la perdita di dati o di
informazioni causata dal prodotto. La presente
garanzia non copre i prodotti HUMAX acquistati
da una casa d'aste non autorizzata.

5. Questo apparecchio può essere utilizzato in
tutti i Paesi membri dell’Unione Europea e in
Turchia.

Riciclo e smaltimento

6SHFLхFKHGL5)GHOSURGRWWR

NZZV ]]]N[SG^JOMOZGRIUSOZXKI_IRK
Smaltire in conformità della legislazione
applicabile. Il simbolo WEEE indica che
la HUMAX EYE deve essere smaltita
[MXIZI\IUMV\M LIQ ZQߨ]\Q LWUM[\QKQ 9]IVLW
TI 0=5)@ -A- ZIOOQ]VOM TI ߨVM LMTTI XZWXZQI
^Q\I XWZ\IZTI I ]V X]V\W LQ ZIKKWT\I LMQ ZQߨ]\Q
designato nella propria zona per lo smaltimento
sicuro o il riciclo.

Modello di
frequenza (banda)

Wi-Fi b/g/n (20/40MHz)

Potenza di uscita
RF

Il livello di potenza massimo
non supera 20 dBm

Intervallo di
frequenza (MHz)

2.4GHz

Creato da HUMAX. Fabbricato in Cina.
<MZUQVQMKWVLQbQWVQLMTTIOIZIVbQI;WOOM\\QIUWLQߨKPM4I^MZ[QWVMXQÀZMKMV\M¯LQ[XWVQJQTMVMT[Q\W?MJ
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Bisogno di assistenza?
3H/<4(?,@,KV]YLIILLZZLYLVWLYH[P]HPUWVJOPTPU\[P
WVZZPIPSLJVU[H[[HYJPWLYHZZPZ[LUaHVZ\WWVY[V

Visita il sito NZZV ]]]N[SG^JOMOZGRIUSOZ
V[LSLMVUHYLHSU\TLYV!

199 309 471
,THPS!ZLY]PaPVJSPLU[P'O\TH_KPNP[HSJVT
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