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Una telecamera di sicurezza HD che 

HUMAX EYE permette di vedere e 
sentire quello che succede a casa o 

usando lo smartphone o il tablet.
 

animali domestici e per tenere 
d'occhio i propri cari in qualunque 
momento del giorno o della notte.

Introduzione a HUMAX EYE

Un modo semplice e versatile per sapere sempre cosa accade, tutto a 

portata di mano.

HUMAX EYE avvisa immediatamente 
quando rileva un movimento. 

rivedere le registrazioni degli ultimi 
7 giorni che sono archiviate in modo 

è GRATUITA. È possibile aggiungere 
tutte le telecamere desiderate e 
gestirle da un unico account.
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Funzioni principali:

!

Registrazione cloud  
illimitata GRATUITA
Ogni movimento rilevato negli ultimi 7 giorni 
viene registrato e archiviato nel cloud online 

Sicuro e protetto
Anche se la telecamera di sicurezza viene 

nel cloud e completamente protetti tramite 

Non è necessario alcun dispositivo di 
registrazione. Non sono necessarie 

l’attivazione dell’account online.

Avvisi rilevanti
HUMAX EYE avvisa immediatamente l'utente 
tramite il dispositivo mobile quando viene 

essere avvisati solo quando serve.

Requisiti
•     OS Android 4.4 e successive
•     IOS 8.1 e successive
•     Bluetooth: BT 4.1 - Bluetooth Low Energy (BLE)
•     Wi-Fi: IEEE 802.11 b/g/n

Internet Friendly
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.

Accesso on the go
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
Disattiva automaticamente la registrazione di 
movimento della telecamera quando l'utente 
giunge a casa e attiva la registrazione quando 

mobile. 

Registrazione on demand
Immortalare un momento: l'utente può 

prema Registra mentre guarda in diretta per 
immortalare un momento nel tempo che può 

Telecamera
HUMAX EYE

Supporto
magnetico

Cavo micro
USB da 3 m

Adattatore di 
alimentazione USB

Supporto a 
parete

Viti e tasselli

Guardare le registrazioni nel 
TV
Sarà possibile vedere nel TV tutte le 
registrazioni e le azioni della telecamera in 

Eye in videoregistratori personali HUMAX 
selezionati.* 

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



5

La telecamera

LED di stato

Visione 
notturna

Porta micro USB

Sistema di 
montaggio per il 

supporto

Pulsante di 
reimpostazione

52,2 mm

70,4 mm

57,3 mm
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Guida introduttiva1

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. 

le ombre possono causare il 
mancato rilevamento di eventi di 
movimento o la registrazione di 
movimenti non reali.

Scegliere una posizione e collegare la HUMAX EYE

4. Auto in movimento o fanali 
possono causare registrazioni 

 

5. Il LED IR di visione notturna 

video se la telecamera è puntata 
 

6. 
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.
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Prima di posizionare la telecamera 
su una supericie piana, collegarla al 

1

2a

Rimuovere la telecamera e il 
supporto dalla confezione. 

Avvitare il supporto al sistema 
di montaggio per il supporto 

posizionato sul retro della 

completamente.

Disco di supporto

Perno A

Perno B

2b

Se la telecamera non è allineata 
come mostrato di seguito:
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Tenere la telecamera con una 
mano e allentare leggermente 

allineata correttamente.

Usando il perno 'B' è possibile regolare la vista della telecamera lateralmente*

Tenere la telecamera con una 
mano e serrare il disco di 

3

Collegare il cavo USB in 
dotazione alla telecamera come 

passare il cavo USB attraverso 
il foro sul retro del supporto 
per assicurare il completo 
movimento del supporto.

 

5

4
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2a

Avvitare il supporto al sistema 
di montaggio per il supporto 

posizionato sul retro della 

completamente.

2b

Se la telecamera non è allineata 
come mostrato di seguito:

Per montare la telecamera a parete 

il supporto a parete, le viti e i 

Collegare il supporto prima del 
montaggio.

1

Rimuovere la telecamera e il 
supporto dalla confezione. 
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Tenere la telecamera con una 
mano e allentare leggermente 

allineata correttamente.

4

5

Tenere la telecamera con una 
mano e serrare il disco bianco 

3

Collegare il cavo USB fornito 
alla telecamera come mostrato 

di seguito.

 
Usando il perno 'B' è possibile regolare la vista della telecamera lateralmente*
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Decidere dove si 
desidera posizionare il 

supporto a parete

Contrassegnare i due fori 
con l'ausilio del supporto utilizzare i tasselli se 

necessario

Posizionare il supporto 
a parete sui fori e 

assicurarlo con le viti
apposite scanalature

Piastra di montaggio a parete Viti e tasselli

+

1 2 3 4 5

Viti e tasselli

Per installare il supporto a parete 

 



12

Accendere la HUMAX EYE

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.

1a 1b 2 3

+

Adattatore di alimentazione USB Cavo USB

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

UK / UE

UK / UE - scegliere l'accessorio appropriato 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. 
• 
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Se si è già in possesso 
di un account HUMAX 

e andare a pagina 15 di 
questa guida.

Se non si è in possesso 

selezionare 'Registrat'.

App HUMAX EYE2
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Registrarsi

Nota: la password deve contenere un minimo di otto caratteri che 

minuscola.
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Aggiungere una telecamera

Selezionare la HUMAX EYE (Nota: 

sarà prima necessario selezionare 
'Aggiungi nuova telecamera' dalla 

schermata iniziale.

attendere che il LED di 

Se il Bluetooth del proprio dispositivo 

permesso di abilitarlo (Android) o 

Selezionare la telecamera 

univoco della telecamera è 
situato sulla copertina della 
Guida introduttiva. Il LED di 
stato ora lampeggerà in blu.
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Selezionare la rete Wi-Fi alla 
quale connettere la telecamera.

Immettere la password della rete 
Wi-Fi. La telecamera si connetterà al 
Wi-Fi. Questa operazione potrebbe 

Una volta connessa verrà visualizzato 

completata.". Selezionare OK. Il LED 

La telecamera si connetterà 
quindi al servizio HUMAX EYE. 
A connessione avvenuta il LED 

quindi premere Continua. 

* La password della rete Wi-Fi deve contenere un massimo di 19 caratteri 
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selezionare per che cosa verrà 
usata e premere Continua.

Selezionare il fuso orario richiesto e 
selezionare Continua.

Impostare la zona di movimento. 
Posizionare la telecamera secondo 
necessità per inquadrare l'area che 

'A' e 'B' del supporto per posizionare 
la telecamera.

Premere salva per mantenere 

messaggio di conferma che 
le zone sono state salvate. 

schermata iniziale. 
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Home 

un accesso rapido 

in tutte le schermate 
principali dell'app 

Fare clic sulla 
telecamera che si 

desidera visualizzare 
in diretta

Accesso rapido per 
aggiungere nuove 

telecamere

Nome della telecamera

Anteprima con 
l'immagine più recente 

acquisita dalla telecamera

attivata/disattivata

Accesso rapido alle 
Impostazioni della 

telecamera

Nota: le telecamere sono visualizzate in ordine alfabetico.
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Diretta 
Per guardare in diretta e ottenere un accesso rapido agli ultimi 10 

 

Scorrere da destra a sinistra 
nella visualizzazione in diretta per 

passare rapidamente ad altre 
telecamere nell'account

Nome della 
telecamera

Scorrere l'elenco degli 

per aggiornarli

Fare clic su un 
evento per riprodurlo

salva nella galleria 

Per visualizzare a schermo 
intero, ruotare il dispositivo in 

modalità panoramica 

Registrazione on 

tramite 'Video'

mostra quando la 
trasmissione è in 

diretta

Gli ultimi 10 eventi 
mostrati sotto il 
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Video

Selezionare quale scheda 
visualizzare, Cronologia 

Numero di 
video registrati 

quel giorno

Passare alla visualizzazione 
calendario (solo per la 

scheda 'Cronologia video')

Selezionare 
la data per 
visualizzare 
i video per 
quel giorno
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Video – scheda Cronologia

Video on demand

Fare clic sull'icona delle 
opzioni per scegliere cosa 

o eliminarlo

Fare clic su un video per 

Per visualizzarlo a schermo 
intero, ruotare il dispositivo 

in modalità panoramica  

• 
• 
• 
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Video – scheda Preferiti

• 

Fare clic sull'icona 
delle opzioni per 
scegliere cosa 

rimuoverlo dai 

o eliminarlo

Fare clic su un video 

Il video si aprirà in una 

Per visualizzarlo a 
schermo intero, ruotare 

panoramica 
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Impostazioni telecamera 

Selezionare la telecamera che 
si desidera visualizzare

Attivare/disattivare 
audio e visione 

notturna

Nome della 
telecamera

 

Gestire le opzioni di 
registrazione

Gestire le opzioni 

posizione
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Impostazioni della telecamera

Se si sposta la telecamera 
in un'altra posizione, qui 

impostazioni del Wi-Fi per 
connettersi ad un nuovo 

segnale Wi-Fi

Eliminare la telecamera dal 
proprio account (selezionando 

questa opzione tutti i video, 

Assicurarsi di scaricare qualsiasi 
video si desidera conservare prima 

di eliminare la telecamera)

Impostare e gestire le 
zone di movimento

Impostare e gestire 

telecamera



25

Registrazione posizione

telecamera quando l'utente giunge a casa e attiva la registrazione 

Selezionare Registrazione posizione 
dal menu delle registrazioni. 

questa opzione è disattivata. 
Se Registrazione movimento è 

verrà visualizzata. 

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

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

Registrazione posizione è abilitata.
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Registrazione posizione

  

Selezionare Registrazione posizione 

funzione sarà già attivata. 

Salvare la posizione attuale. 
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selezionare il dispositivo dall'elenco 
dei dispositivi. Il dispositivo usato 

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 

controlla più Registrazione posizione 
per questa telecamera.
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* I prodotti attualmente compatibili sono HMS-1000S e HGS-1000S/IT.

App TV

consente di guardare le registrazioni e visualizzare i video in diretta dalla 

Ricerca dell’app HUMAX EYE

Accesso

NOME UTENTE e PASSWORD e selezionare ACCEDI
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App TV

Diretta

 Per visualizzare più telecamere, selezionare una marcatura temporale 

Guarda per vedere un video in diretta della telecamera 

Indietro
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App TV

Visualizzazione delle registrazioni

 Il numero di video registrati viene visualizzato nella marcatura 



32

App TV

Cambia password

Salva
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Supporto 

Collega direttamente al Centro 
di assistenza

Apre la posta elettronica con i dettagli 
di account richiesti precompilati

Visualizzare la Guida introduttiva 
della telecamera
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Informazioni 

Per leggere i Termini di servizio

Per scoprire le novità della versione più 
recente dell'app
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Impostazioni account 

e-mail 

Per gestire il nome 

 

Per aggiungere altri indirizzi 
e-mail che si desidera 

telecamera

Per gestire il cognome 
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Reimpostazione 

Se la telecamera è già collegata ad un account, è necessario eliminarla 

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 

La telecamera è tornata alle 
impostazioni di fabbrica.

È ora possibile aggiungere  
la telecamera al proprio 

account in modo normale.  
Fare riferimento alle  

aiuto per aggiungere una 
telecamera.

1 2
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Informazioni tecniche
Telecamera

Risoluzione dell'immagine: 

Campo visivo (diagonale): 100o

Lunghezza focale:

Visione notturna:

Frequenza fotogrammi massima: 15 FPS 
Audio: microfono integrato
LED infrarossi: sì
Temperatura di esercizio: 0 - 40 oC

 

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

Dimensioni e peso 

Solo telecamera (L x H x P): 

Telecamera e supporto (L x H x P):

Alimentazione 

Requisiti di alimentazione: 

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. 
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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).

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 

   •   Usare esclusivamente accessori e alimentatori approvati

   •    Non 
rappresentare un rischio di incendio

   •    Assicurarsi che la telecamera sia collegata correttamente al supporto fornito 

   •    La compatibilità è garantita esclusivamente con l'utilizzo dell'alimentatore 
incluso

ATTENZIONE

Quando

bambini piccoli e dei neonati.
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Informazioni di garanzia

HUMAX garantisce all'acquirente originale che 
la telecamera di sicurezza HUMAX annessa sarà 

di fabbricazione per 24 mesi (2 anni) dalla data 
di acquisto.

La presente garanzia non copre danni imputabili 

difettosa. La presente garanzia non copre i 
danni causati da uso non corretto intenzionale o 

ambientali. La presente garanzia è nulla se 
il prodotto viene manomesso o alterato in 
qualsiasi modo.

Fatta eccezione per il rimedio esclusivo di cui 

responsabile nei confronti dell'acquirente o di 

qualsiasi genere. In nessun caso la responsabilità 

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.

Riciclo e smaltimento

Smaltire in conformità della legislazione 
applicabile.  Il simbolo WEEE indica che 
la HUMAX EYE deve essere smaltita 

designato nella propria zona per lo smaltimento 
sicuro o il riciclo.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ 
UE SEMPLIFICATA

a cui si fa riferimento nell’Articolo 10(9) viene 
fornita come segue: 

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

Informazioni sull’uso di apparecchi 

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 

comunicazioni elettroniche.

Radio Local Area Network) da 5 GHz solo per 
uso all’interno.

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

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.
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Bisogno di assistenza?
 

Visita il sito  

 199 309 471


