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NX-4423-675 

  

Mini telecamera di sorveglianza HD 
mobile DV-1000.sm 
con sensore di movimento e visione notturna 

manuale operativo 
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Informazioni e risposte alle domande frequenti (FAQ) su molti dei nostri prodotti, non-
ché 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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La tua nuova videocamera di sicurezza mobile Mini 
HD 

Caro cliente, 
 
Grazie per aver acquistato questa videocamera di sicurezza mobile Mini HD. C'è sempre 
un posto per questa telecamera da qualche parte. Il sensore PIR consente inoltre registra-
zioni automatiche, anche al buio grazie alla visione notturna. 
 
Si prega di leggere queste istruzioni di avvio rapido e seguire le istruzioni ei suggerimenti 
elencati in modo da poter utilizzare la nuova telecamera di sorveglianza in modo ottimale. 
 

portata di consegna 

• Mini telecamera di sorveglianza HD DV-1000.sm 

• Supporto magnetico 

• Cavo micro USB 

• Reimpostare l'ago 

• manuale operativo 

Inoltre richiesto: 

• scheda microSD fino a 32 GB (ad es.ZX-2124) 

Accessori opzionali 

Lettore di schede per la lettura della scheda di memoria (ad es.PX-6524) 
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Note importanti all'inizio 

istruzioni di sicurezza 

• 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 poterle utilizzare 
sempre 
può accedervi. 

• La modifica o la modifica del prodotto influisce sulla sicurezza del prodotto.  
Attenzione rischio di lesioni! 

• Tutte le modifiche e le riparazioni al dispositivo o agli accessori possono essere eseguite 
solo dal produttore o da persone da lui espressamente autorizzate. 

• Assicurati che il prodotto venga caricato da una presa facile da usare 
in modo da poter scollegare rapidamente il dispositivo dalla rete in caso di emergenza. 

• Non aprire mai il prodotto da soli. Non eseguire mai riparazioni da soli! 

• Maneggia il prodotto con attenzione. Può essere causato da urti, colpi o cadute 
può essere danneggiato anche a bassa quota. 

• Tenere il prodotto lontano da umidità e calore estremo. 

• Non immergere mai il prodotto in acqua o altri liquidi. 

• Verificare che il dispositivo non sia danneggiato prima di ogni utilizzo. Se il dispositivo o il 
cavo di ricarica sono visibilmente danneggiati, non devono essere utilizzati 
volere. Non utilizzare il dispositivo se non funziona correttamente o 
cadde. 

• Utilizzare il prodotto solo nel modo previsto. Qualsiasi altro utilizzo può causare danni al 
prodotto o nelle vicinanze del prodotto. 

• Nel tuo interesse, dovresti rispettare il diritto alla tua immagine e alla parola degli altri 
quando fai le tue registrazioni. 

• Non riscaldare la batteria integrata a più di 60 ° C e non gettarla nel fuoco: incendio, 
esplosione e pericolo di incendio! 

• Non cortocircuitare la batteria incorporata. 

• Non tentare di aprire le batterie. 

• Stai vicino e controlla quando carichi la batteria incorporata  
regolarmente la sua temperatura. Interrompere immediatamente il processo di ricarica se 
il dispositivo si surriscalda. Una batteria che diventa molto calda o deformata durante la 
carica lo è 
difettoso e non può più essere utilizzato. 

• Non esporre la batteria integrata a carichi meccanici. Evitare di far cadere, urtare, 
piegare o tagliare la batteria. 

• Non scaricare mai completamente la batteria, questo ne ridurrà la durata. 

• Se il dispositivo deve essere conservato per un periodo di tempo più lungo, si consiglia 
una capacità residua della batteria 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. 

• Nel tuo interesse, dovresti rispettare il diritto alla tua immagine e alla parola degli altri 
quando fai le tue registrazioni. 

• Con riserva di modifiche tecniche ed errori. 
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Informazioni importanti sullo smaltimento 

Questo dispositivo elettronico non appartiene ai rifiuti domestici. Per uno smaltimento cor-
retto, contattare i punti di raccolta pubblici della propria comunità. Per i dettagli sull'ubicazi-
one 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 con la presente che il prodotto NX-4423-675 è conforme alla diret-
tiva RoHS 2011/65 / UE e alla direttiva EMC 2014/30 / UE. 

 
Dipl. In gestione della qualità Ing. (FH) Andreas Kurtasz 
 
È possibile trovare la dichiarazione di conformità dettagliata su www.pearl.de/support. Im-
mettere il numero dell'articolo NX-4423 nel campo di ricerca.
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Dettagli del prodotto 

Mini fotocamera 

 
 

 
 
 
 
 

1. Pulsante di reset 5. Pulsante PIR 

2. Presa micro USB 6. Pulsante On / Off 

3. Slot per scheda microSD 7. Lenti della macchina fotografica 

4. LED   

 
 
 
 
 

  

1 

2 
3 

4 
5 

6 

7 
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attrezzature 

 
 
 

 

Installazione 

caricare la batteria 

Collega il cavo micro USB alla videocamera e a un alimentatore USB adatto (ad esempio 
SD-2201). Il LED sinistro si accende in arancione durante il processo di ricarica. Non ap-
pena la batteria integrata è completamente carica, si spegne. 

Formatta la scheda di memoria 

Formatta la scheda microSD su FAT32 sul computer. Attenzione, tutti i dati memorizzati 
sulla scheda andranno irrimediabilmente persi durante la formattazione. 

Inserite la scheda di memoria 

NOTA: 

La memory card può essere inserita e rimossa solo quando il dispositivo è 
spento. Altrimenti c'è il rischio di perdita di dati. 

Far scorrere una scheda microSD (fino a 32 GB, FAT32) con l'angolo arrotondato prima 
nello slot per schede microSD. I punti di contatto dorati puntano verso l'alto. È necessario 
superare una leggera resistenza della molla in modo che la scheda di memoria si innesti. 

Impostazioni della fotocamera 

NOTA: 

Le impostazioni della fotocamera possono essere effettuate solo su un PC 
Windows. 

Generale 

1. Accendi la videocamera tenendo premuto il pulsante di accensione per due secondi. I 
LED lampeggiano tre volte in blu e poi si spengono. La fotocamera crea automatica-
mente cartelle e file sulla scheda microSD. 

Reimpostare 
l'ago 

Supporto magnetico 

Cavo micro USB 
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2. Aspetta qualche secondo. Quindi spegni di nuovo la fotocamera premendo nuovamente 
il pulsante di accensione per due secondi. Il LED sinistro si illumina di blu, poco dopo il 
LED destro si accende brevemente. Poi escono entrambi. 

3. Rimuovere la scheda microSD spingendola un po 'più in profondità nello slot della 
scheda e quindi estraendola. 

4. Leggi la scheda microSD su un computer. Apparirà come un disco rimovibile. Se neces-
sario, utilizzare un lettore di schede. 

5. Fare doppio clic su SetCamera. Si aprirà la finestra delle impostazioni. 

 

6. Effettua le impostazioni desiderate per lingua (1), timestamp (2), formato data (3), data 
(4), ora (5), frequenza luce (6), qualità video (7), registrazione in loop (8) e suono Re-
gistrazione (9). 

 

7. Fare clic su SALVA in basso a sinistra. Nella radice del file 
scheda microSD, viene creato il file CONFIG. 

 

8. Fare clic su ESCI o su Esci in basso a destra. 
9. Espelli il disco rimovibile. 

10. Reinserisci la scheda microSD nella fotocamera. 
11. Il file CONFIG creato viene adottato alla successiva accensione della fotocamera e 

quindi eliminato. Non è quindi necessario creare nuovamente il file CONFIG. 

1 

2 

3 

4 
° 5 

6 
° 
7 
° 8
h 
9 
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linguaggio 

1. Fare clic sul campo di selezione accanto a Lingua. 
2. Fare clic sulla lingua desiderata. 
3. Quindi segui i passaggi 7-11 nella sezione Impostazioni della fotocamera> Generale. 
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timestamp 

1. Fare clic sul campo di selezione accanto a Timestamp. 
2. Fare clic sull'opzione desiderata. 

• Sì:   Registrazione con timestamp 

• No:   Registrazione senza timestamp 

3. Quindi segui i passaggi 7-11 nella sezione Impostazioni della fotocamera> Generale. 
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Formato data 

1. Fare clic sul campo di selezione accanto a Formato data. 
2. Fare clic sull'opzione desiderata. 

• AA / MM / GG:   Anno mese giorno 

• GG / MM / AA:  Giorno mese Anno 

• MM / GG / AA:  Mese giorno anno 

3. Quindi segui i passaggi 7-11 nella sezione Impostazioni della fotocamera> Generale. 
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Data 

1. Fare clic sul primo campo di immissione accanto a Data. 
2. Quindi impostare il valore desiderato facendo clic sulle frecce accanto all'ultimo campo 

di immissione. 
3. Ripetere il processo con gli altri due campi di input fino a quando non viene visualizzata 

la data corrente. 
4. Quindi segui i passaggi 7-11 nella sezione Impostazioni della fotocamera> Generale. 
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Tempo 

1. Fare clic sul primo campo di immissione accanto a Data. 
2. Quindi impostare il numero di ore corrente facendo clic sulle frecce accanto all'ultimo 

campo di immissione. 
3. Ripetere il processo con gli altri due campi di input (minuti e secondi) fino a quando 

viene visualizzata l'ora corrente. 
4. Quindi segui i passaggi 7-11 nella sezione Impostazioni della fotocamera> Generale. 
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Frequenza della luce 

Prevenire lo sfarfallio delle immagini impostando la frequenza prevalente della rete elettrica 
in loco. 

1. Fare clic sul primo campo di immissione accanto a Frequenza della luce. 
2. Fare clic sull'opzione desiderata (50/60). 
3. Quindi segui i passaggi 7-11 nella sezione Impostazioni della fotocamera> Generale. 
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qualità dell'immagine 

1. Fare clic sul primo campo di immissione accanto a Qualità immagine. 
2. Fare clic sull'opzione desiderata (1080P / 720P / VGA). 
3. Quindi segui i passaggi 7-11 nella sezione Impostazioni della fotocamera> Generale. 
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Sovrascrivi (registrazione in loop) 

1. Fare clic sul primo campo di immissione accanto a Sovrascrivi. 
2. Fare clic sull'opzione desiderata. 

• Sopra:   La funzione Loop è attivata, le vecchie registrazioni vengono  
salvate se la memoria è insufficiente sovrascritto 

• Spento:  La funzione loop è disattivata, se la memoria è insufficiente, 
nessunaRegistrazioni fatte di più. 

3. Quindi segui i passaggi 7-11 nella sezione Impostazioni della fotocamera> Generale. 
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Audio 

1. Fare clic sul primo campo di input accanto ad Audio. 
2. Fare clic sull'opzione desiderata. 

• Sopra:   Microfono acceso, il suono viene registrato 

• Spento:   Microfono spento, nessuna registrazione audio 

3. Quindi segui i passaggi 7-11 nella sezione Impostazioni della fotocamera> Generale. 
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Assemblaggio 

1. Pulire il sito di installazione da sporco e polvere. Rimuovere la pellicola protettiva dalla 
striscia adesiva sul supporto. Quindi premere la staffa con la superficie adesiva sulla 
posizione di montaggio. 

2. Posiziona la videocamera capovolta sulla staffa. 
3. Allinea la tua fotocamera con l'aiuto del giunto sferico. 
4. Si prega di notare che la telecamera non è adatta per l'installazione all'aperto. 

uso 

Accensione / registrazione manuale 

Accendi la videocamera tenendo premuto il pulsante di accensione per due secondi. Viene 
avviata la registrazione del video. 

NOTA: 

Interrompere la registrazione manuale premendo di nuovo e tenendo premuto il 
pulsante di accensione per due secondi. Il LED destro si accende in blu, poi in blu 
/ rosso e si spegne. La fotocamera viene spenta e la registrazione viene salvata. 

Rilevamento del movimento / registrazione automatica 

Quando il dispositivo è spento, tenere premuto il pulsante PIR per 2 s. Il LED sinistro è 
rosso fisso. Non appena viene registrato il movimento, inizia automaticamente una regist-
razione di circa 60 secondi. Il LED sinistro si accende in rosso, il LED destro lampeggia in 
blu una volta, rosso tre volte e si spegne. 

NOTA: 

Troverai tutte le registrazioni sulla scheda microSD nella cartella DCIM. 

NOTA: 

La funzione di visione notturna non è possibile dietro una lastra di vetro. 

Visione notturna 

La visione notturna si attiva automaticamente se il valore di luce misurato è inferiore a 10 
lux durante una registrazione. 

NOTA: 

Se un muro o qualcosa di simile è troppo vicino all'obiettivo della telecamera (ad 
esempio in una piccola stanza), la funzione di visione notturna si accende e si 
spegne in modo permanente, poiché la telecamera registra i LED IR al buio. Ciò è 
evidente attraverso un'immagine che appare alternativamente in rosa e poi di-
venta di nuovo nera o lampeggia sporadicamente di rosa. In questo caso, riposizi-
onare o riposizionare la telecamera di conseguenza. 
 
 

Ripristina la fotocamera 
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Ripristinare le impostazioni di fabbrica premendo il pulsante di ripristino con l'ago di ripris-
tino mentre il dispositivo è acceso.  
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Significati dei LED 

LED sinistro LED destro senso 

si accende in 
arancione  la batteria è in carica 


lampeggia in blu 3 

volte 
Viene avviata la registrazione manuale 


si accende in blu, 
poi in blu / rosso 

La registrazione manuale termina 

Fotocamera spenta 

si accende in 
rosso 

Rilevazione del movimento in standby 

Registrazione dopo il rilevamento del movi-
mento 

si accende in 
rosso 

lampeggia in blu 1 
volta, quindi in 
rosso 3 volte 

Movimento registrato,  
inizia la registrazione automatica 



si accende in blu, 
quindi lampeggia  

10 volte blu 
Nessuna scheda di memoria 


lampeggia in 
rosso 10 volte 

La batteria deve essere caricata 

 
La fotocamera è spenta 

È in corso la registrazione manuale 
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Risoluzione dei problemi 

La registrazione non si avvia 

• Assicurati che la scheda di memoria sia formattata correttamente (FAT32) e non troppo 
grande (max. 32 GB). 

• Assicurati che la batteria sia completamente carica. 

La fotocamera smette di rispondere 

• Resetta la fotocamera. 

La registrazione video non può essere riprodotta o solo senza audio. 

• Usa un lettore multimediale diverso. 

• Riavvia il computer. 

Le registrazioni non possono essere salvate o la capacità di memoria è 0 KB. 

• Formatta la scheda di memoria in FAT32. 

• Utilizzare una scheda di memoria di classe 10 di dimensioni superiori a 16 GB. 

Quando si scatta di notte, l'immagine è nera, si sente solo il suono. 

• Verificare che i LED a infrarossi siano accesi portando la telecamera in una stanza com-
pletamente buia. 

• Resetta la fotocamera. 

Perché la data non può essere aggiornata? 

• Verifica che il file SETTIME sia stato salvato. Il formato della data originale non deve es-
sere modificato. 

Perché la fotocamera si spegne quando la memoria è piena? 

• La registrazione in loop è disabilitata. Attiva la registrazione in loop come descritto nella 
sezione Impostazioni della videocamera. 

L'immagine lampeggia in rosa o passa permanentemente dalla visione notturna a 
quella diurna. 

• Se la telecamera registra un ambiente buio (<10 lux), i LED IR per la funzione di visione 
notturna si accendono. In una stanza piccola o quando una parete o degli oggetti sono 
relativamente vicini davanti alla telecamera, la telecamera registra i LED IR come un am-
biente "luminoso" e disattiva nuovamente la funzione di visione notturna. Lo sfarfallio 
rosa o il passaggio dalla luce diurna a quella notturna è causato dai LED IR. Posizionare 
la telecamera più lontano da oggetti o pareti. 
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Specifiche tecniche 

Batteria Li-Po 1.000 mAh 

Corrente di carica 5 V CC 

Tempo di opera-
tività 

Registrazione conti-
nua 

fino a 6 ore 

Visione notturna fino a 3 ore 

Tempo di standby fino a 12 mesi 

Risoluzione video in pixel a 30 foto-
grammi / s 

1280 x 720 (HD) 

1920 x 1080 (Full HD, interpolato) 

640 x 480 (VGA) 

Formato di registrazione AVI 

Compressione video MJPEG 

Punto di vista 110 ° 

Sensore PIR 

Gamma fino a 5 m 

Angolo di rilevamento 45 ° 

Tempo di registrazi-
one 

circa 60 s 

Visione notturna 
IR 

Gamma fino a 8 m 

Attivazione a luminosità <10 lux 

microfono 

Dimensioni 
telecamera 33 x 33 x 36 mm 

staffa 36 x 32 mm (Ø x A) 

Peso 
telecamera 55 g 

staffa 30 g 
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Servizio clienti: +49 7631/360 - 350 

Importato da: 

PEARL.GmbH | PEARL Straße 1–3 | D-79426 Buggingen 
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