Videocamera di sicurezza Full HD

NX-4279-675

con stazione meteorologica
Caro cliente,

Dettagli del prodotto

Grazie per aver acquistato questa telecamera di sorveglianza
Full HD con stazione meteorologica. Grazie alla videocamera
Full HD integrata, hai sempre una panoramica di ciò che accade
in casa tua. Lascia che ti svegli e veda che tempo ha in serbo
per te la giornata non appena ti svegli.
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Leggere queste istruzioni per l'uso e seguire le informazioni e i
suggerimenti elencati in modo da poter utilizzare la nuova
telecamera di sorveglianza in modo ottimale.
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portata di consegna
•
•
•
•
•

16. Slot per scheda microSD
17. One-key
18. Interruttore [ON / OFF]
19. Connettore mini USB
20. Stand

Telecamera di sorveglianza con stazione meteorologica
Telecomando comprensivo di pila a bottone CR2025
cavo USB
Materiale di montaggio
manuale operativo

4

1. display LCD
2. telecamera
Sopra

Inoltre richiesto: scheda microSD, alimentatore USB (ad es.PX4919)
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4.
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Ricevitore IR
LED della fotocamera
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Schermo
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Accessori opzionali
21

Batteria agli ioni di litio tipo 18650 (ad es.PX-4917)

25

Specifiche tecniche
Batteria agli ioni di litio tipo
18650
Corrente di carica
display LCD
Illuminazione del display
collegamenti
Requisiti di sistema
(Webcam)
telecamera
Punto di vista
telecomando
Dimensioni
Peso

3,7 V CC / 3.000 mAh

5.

Pulsante [TIME]

9.

5 V CC / 500 mA (USB)
5,2 pollici (13,2 cm)
sì
scheda microSD
Mini USB
Windows XP / Vista / 7/8 /
8.1 / 10
5 MP
90 °
1 x pila a bottone CR2025
160 x 110 x 25 mm
258 g

6.

Pulsante [ALM]

10.

7.

Pulsante [SU]

11.

8. Tasto [GIÙ]
Indietro

13
14

Data

24.

22.
23.

Tempo
Annuncio spaziale

25.

Giorno della settimana
+ fasi lunari
Tempo metereologico

Inserire / sostituire la batteria
Apri il vano batteria sul retro della videocamera di sorveglianza.
Rimuovere la pellicola protettiva dalla batteria e inserirla di
nuovo. Prestare attenzione alla corretta polarità. Chiudere il
vano batterie. La telecamera di sorveglianza si accende non
appena viene inserita la batteria.
NOTA:
Il livello della batteria visualizzato può differire dal
livello effettivo della batteria.

12

Caricare
15

Servizio clienti: +49 7631/360 - 350
Importato da:
PEARL.GmbH | PEARL Straße 1–3 | D-79426 Buggingen

Tasto [MAX / MIN]
[ALERT] (nessuna
funzione)
Illuminazione [OFF /
ON]

21.

12.

microfono

14.

13.

LED di ricarica

15.

Apertura di
ventilazione
Compartimento della
batteria
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Spostare l'interruttore [ON / OFF] sul lato della telecamera di
sorveglianza in posizione OFF. Collegare la presa mini USB del
cavo USB in dotazione alla telecamera di sorveglianza e la
presa USB a un alimentatore USB adatto. Il LED di ricarica si
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con stazione meteorologica
accende durante il processo di ricarica e si spegne quando la
batteria è completamente carica.
Imposta ora / data
1. Tenere premuto il pulsante [TIME] finché le cifre dell'ora
lampeggiano sul display.
2. Utilizzare i pulsanti [SU] / [GIÙ] per impostare il numero di ore.
Confermare con il tasto [TIME]. Il display dei minuti
lampeggia.
3. Utilizzare i pulsanti [SU] / [GIÙ] per impostare il numero di
minuti. Confermare con il tasto [TIME]. La visualizzazione
dell'ora scompare e l'anno lampeggia sul display.
4. Impostare l'anno con i pulsanti [UP] / [DOWN]. Confermare
con il tasto [TIME]. Il display del mese lampeggia.
5. Impostare il mese con i pulsanti [UP] / [DOWN]. Confermare
con il tasto [TIME]. Il numero del giorno lampeggia.
6. Utilizzare i pulsanti [SU] / [GIÙ] per impostare il giorno del
calendario corrente. Confermare con il tasto [TIME]. Il display
del giorno della settimana lampeggia, "GE" appare sul
display. Il giorno della settimana viene adattato
automaticamente alla data impostata.
7. Premere il pulsante [TIME] per completare il processo.
NOTA:
Ogni volta che si interrompe l'alimentazione (batteria
scarica / rimossa), l'ora e la data devono essere
ripristinate.
NOTA:
Premere il pulsante [UP] per modificare la
visualizzazione dell'ora (12/24 ore). Non vedrai la
differenza fino alle 13:00.
NOTA:
La data viene accettata solo se viene inserita una Y
davanti alla data.
Inserite la scheda di memoria
Far scorrere prima una scheda microSD con l'angolo
arrotondato nello slot per schede microSD della videocamera di
sorveglianza. I punti di contatto dorati indicano il display. È
necessario superare una leggera resistenza della molla.

Servizio clienti: +49 7631/360 - 350
Importato da:
PEARL.GmbH | PEARL Straße 1–3 | D-79426 Buggingen

PERICOLO:
Se la scheda microSD non è inserita correttamente,
il LED della fotocamera sarà acceso, ma la
fotocamera non sarà in grado di scattare foto.
Impostazioni della fotocamera

• RISOLUZIONE: impostare la risoluzione

Le impostazioni della fotocamera vengono effettuate utilizzando
un file di testo creato sulla scheda microSD inserita:

• LOOP_RECORD: attiva / disattiva il loop infinito

1. Formattare la scheda microSD utilizzando un computer nel file
system FAT32 e creare un file di testo (.txt) con il nome
SETTING e salvarlo nella directory di base della scheda di
memoria.

2. Inserisci la scheda di memoria nella videocamera di
sorveglianza.
3. Accendi la videocamera facendo scorrere l'interruttore [ON /
OFF] sul lato della videocamera di sorveglianza in posizione
ON. Se l'interruttore è già in posizione ON, farlo scorrere
prima in posizione OFF e poi di nuovo in posizione ON.
4. Premere il seguente pulsante sul telecomando:

• TIME_SET: modifica data e ora
ESEMPIO:
Risoluzione desiderata: 1080P
Nessun ciclo infinito
Data: 3 dicembre 2016, ora: 11:02:34
RISOLUZIONE = 0
LOOP_RECORD = 0
IMPOSTAZIONE DELL'ORA
= Y2016.12.03.11:
02:34
10. Adatta il contenuto del file alle tue esigenze.
11. Salva la modifica. Le registrazioni vengono effettuate nelle
impostazioni salvate.
NOTA:
Assicurarsi che la ricezione tra la telecamera di
sorveglianza e il telecomando non sia disturbata da
distanze, angoli o oggetti eccessivi.
Telecamera di sicurezza

5. Premere di nuovo il pulsante. La tua telecamera di
sorveglianza dovrebbe ora aver creato un file con il nome
SETTING.TXT.
6. Spostare l'interruttore [ON / OFF] sul lato della telecamera di
sorveglianza in posizione OFF.
7. Far scorrere leggermente la scheda microSD nello slot della
scheda per rilasciarla, quindi estrarla.
8. Quindi leggere la scheda microSD su un computer (vedere
Lettura della scheda di memoria sul computer).
9. Apri la cartella della scheda microSD. Apri il file
SETTING.TXT. Il file mostra il seguente contenuto:

Fai scorrere l'interruttore [ON / OFF] sul lato della videocamera
di sorveglianza su ON. È necessario il telecomando per
utilizzare la fotocamera. Aprire il vano batteria del telecomando
e rimuovere la pellicola protettiva dalla cella a bottone.
Reinserire il vano batteria.
Premere il pulsante a un tasto sulla telecamera di sorveglianza o
il seguente pulsante sul telecomando per accendere o spegnere
la telecamera:

Il LED della fotocamera è blu fisso, la fotocamera è in modalità
standby.
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Utilizzare con telecomando
Registrazione del movimento
Premere il seguente pulsante sul telecomando:

Il LED della fotocamera lampeggia tre volte e poi si spegne. La
telecamera è ora in modalità di registrazione con rilevatore di
movimento. Premere nuovamente il pulsante per uscire dalla
modalità di registrazione del rilevamento del movimento. Il LED
della fotocamera diventerà di nuovo blu fisso.
Registrazione manuale
Premere il seguente pulsante sul telecomando:

Il LED della fotocamera lampeggia tre volte e poi si spegne. La
registrazione inizia immediatamente. Premere di nuovo il
pulsante per interrompere la registrazione. Il LED della
fotocamera diventerà di nuovo blu fisso. In alternativa, puoi
utilizzare il pulsante a un tasto. Se si preme nuovamente il
pulsante, la registrazione terminerà.
foto
Premere il seguente pulsante sul telecomando:

Il LED della fotocamera lampeggia una volta, viene scattata una
foto.
Registrazione audio
Premere il seguente pulsante sul telecomando:

2. Utilizzare i pulsanti [SU] / [GIÙ] per impostare il numero di ore
desiderato. Confermare con il tasto [ALM]. Il display dei minuti
lampeggia.
3. Utilizzare i pulsanti [SU] / [GIÙ] per impostare il numero di
minuti. Confermare con il tasto [ALM]. L'ora della sveglia è
impostata.
4. Premere il pulsante [ALM] per accendere la sveglia (simbolo
della campana nel display dell'ora) o disattivare (nessun
simbolo della campana) o per terminare una sveglia attiva.

istruzioni di sicurezza

Per passare da una modalità di registrazione all'altra, la stazione
meteorologica della telecamera deve essere in modalità standby
(il LED della telecamera si illumina di blu).

•

Andamento della temperatura
1. Tenere premuto il pulsante [MAX / MIN] finché non si sente un
segnale acustico.
2. Premere di nuovo brevemente il tasto [MAX / MIN]. Viene
visualizzata la temperatura massima diurna (a sinistra del
display della temperatura appare un piccolo MAX).
3. Premere di nuovo il pulsante per vedere la temperatura
minima diurna (un piccolo MIN appare a sinistra del display
della temperatura).
4. Premere il tasto [MAX / MIN] per tornare alla visualizzazione
della temperatura corrente.
Modificare l'unità di temperatura
Tenere premuto il tasto [MAX / MIN] finché non si sente un
segnale acustico. Premere il tasto [GIÙ] per modificare la
visualizzazione della temperatura da Celsius a Fahrenheit.
Illuminazione del display
Fai scorrere l'interruttore [OFF / ON] sulla parte superiore della
videocamera di sicurezza in posizione ON per accendere le luci
e OFF per spegnerle.
Leggere la scheda di memoria sul computer

Il LED della fotocamera lampeggia cinque volte e poi si spegne.
La registrazione inizia immediatamente. Premere di nuovo il
pulsante per interrompere la registrazione. Il LED della
fotocamera diventerà di nuovo blu fisso.
Sveglia
1. Tenere premuto il pulsante [ALM] finché le cifre dell'ora
lampeggiano sul display dell'ora.

1. Spegni la videocamera di sicurezza.
2. Estrarre la scheda di memoria.
3. Collegare la scheda di memoria a un PC utilizzando un lettore
di schede.
4. La scheda di memoria può ora essere letta, gestita o
formattata.

•

•
•

•
•
•
•

Note sulle batterie e sul loro smaltimento
Le batterie usate non appartengono ai rifiuti domestici. In qualità
di consumatore, sei legalmente obbligato a restituire le batterie
usate per il corretto smaltimento.
Puoi lasciare le batterie presso i punti di raccolta pubblici nella
tua comunità o ovunque vengano vendute batterie dello stesso
tipo.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Queste istruzioni per l'uso hanno lo scopo di familiarizzare
con le funzionalità di questo prodotto. Conservare queste
istruzioni in un luogo sicuro in modo da potervi accedere in
qualsiasi momento.
La modifica o la modifica del prodotto influisce sulla
sicurezza del prodotto. Attenzione rischio di lesioni!
Non aprire mai il prodotto da soli, tranne che per cambiare la
batteria. Non eseguire mai riparazioni da soli!
Maneggia il prodotto con attenzione. Può essere
danneggiato da colpi, colpi o caduta da una piccola altezza.
Tenere il prodotto lontano da umidità e calore estremo.
Non immergere mai il prodotto in acqua o altri liquidi.
Quando si effettuano le registrazioni, è nel proprio interesse
osservare il diritto alla propria immagine e alle parole degli
altri
Con riserva di modifiche tecniche ed errori.

Non riscaldare la batteria oltre i 60 ° C e non gettarla nel
fuoco: incendio, esplosione e pericolo di incendio!
Non cortocircuitare la batteria.
Non esporre la batteria a sollecitazioni meccaniche. Evitare
di far cadere, urtare, piegare o tagliare la batteria.
Interrompere immediatamente la ricarica se si surriscalda.
Una batteria che si surriscalda o si deforma durante la
ricarica è difettosa e non deve più essere utilizzata.
Non scaricare mai completamente la batteria, questo ne
ridurrà la durata.
Assicurati che la polarità della batteria sia corretta. Una
batteria inserita in modo errato può distruggere il dispositivo rischio di incendio.
Se la batteria deve essere conservata per un periodo di
tempo più lungo, si consiglia una capacità residua di circa il
30% del volume di carica.
Evitare la luce solare diretta nel luogo di stoccaggio. La
temperatura ideale è di 10-20 ° C.
Le batterie non devono essere alla portata dei bambini.
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Informazioni importanti sullo smaltimento
Questo dispositivo elettrico non appartiene ai rifiuti domestici.
Per uno smaltimento corretto, contattare i punti di raccolta
pubblici della propria comunità.
Per i dettagli sull'ubicazione di tale punto di raccolta ed eventuali
limitazioni di quantità per giorno / mese / anno, fare riferimento
alle informazioni del rispettivo comune.
Dichiarazione di conformità
PEARL.GmbH dichiara che il prodotto
NX-4279-675 è conforme alla Direttiva RoHS 2011/65 / UE e
alla Direttiva EMC 2014/30 / UE.

Gestione della qualità
Ing. Dipl. (FH) Andreas Kurtasz
È possibile trovare la dichiarazione di conformità dettagliata su
www.pearl.de/support. Immettere il numero dell'articolo NX-4279
nel campo di ricerca.

Informazioni e risposte alle domande frequenti (FAQ) su
molti dei nostri prodotti, nonché eventuali manuali aggiornati,
sono disponibili sul sito Web:

www.somikon.de
Immettere il numero dell'articolo o il nome dell'articolo nel
campo di ricerca.
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