PV-Cam Viewer

App Store/Google Play
Installazione Guida Veloce

1.Installare l'app "PV Cam Viewer"

Esistono 2 metodi per installare PV Cam Viewer app.
Primo metodo, scannare il codice QR su questa pagina con il scanner di
codici QR sul vostro smartphone. L'applicazione verrà scaricata
automaticamente.

Available on the

Getit on

App Store

Google play

Secondo metodo, per installare manualmente PV Cam Viewer sul proprio
smartphone, andare al App Store (iOS) o Play Store (Android) sul
smartphone. Inserire "PV Cam Viewer" per cercare e scaricare la "PV Cam
Viewer" App "PV Cam Viewer". Quando l'icona "PV Cam Viewer" compare sul
telefono, l'applicazione è stata installata con successo.
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2.Configurare impostazioni Wi-Fi

Per abilitare la connessione Wi-Fi, attivare la funzione Wi-Fi sul dispositivo
e sul telefono. Con connessione Wi-Fi attiva, andare su Settings> Wi-Fi
sul telefono per cercare il nome di rete Wi-Fi "PV-xxxxxxx ..." (uguale come
il nome del dispositivo) ed inserire la password
"88888888".
Successivamente, avviare l'applicazione PV Cam Viewer, e scegliere
"Recorder Setting" nel menu principale. Successivamente una immagine
Live View verrà visualizzata sul telefono.

Successivamente, avviare l'applicazione PV Cam Viewer, e scegliere
"Recorder Setting" nel menu principale. Successivamente una immagine
Live View verrà visualizzata sul telefono.
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Se le informazioni

"Current Device is off-line, please check your Wi-Fi network", oppure
"Please slect device to operate" appaiono sullo schermo,

ci sono tre possibilità che causano il problema.

1. La funzione Wi-Fi del dispositivo non è acceso. Per risolvere questo si
prega di assicurarsi che la funzione Wi-Fi del dispositivo sia accesa.

2. Wi-Fi del dispositivo noIln è collegato correttamente al telefono. Per

risolvere questo problema, si prega di verificare che essi siano collegati.

3. L'applicazione è stata avviata prima che il Wi-Fi sia collegato. In questo

caso, fare doppio clic sul pulsante “home“ sul proprio smartphone, porre
fine al PV Cam Viewer App (slide verso l'alto della pagina), e poi riavviare
l'App nuovamente.
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3.Impostazioni Data & Ora

Andare su "Program Setting" nel menu principale della app, quindi
toccare "Synchronize the time" per sincronizzare la data e l'ora del
dispositivo con smartphone.

4.Impostazioni di registrazione

In cima dell'immagine Live View è possibile selezionare "Normal mode" o
“Motion mode". Per cambiare la modalità di registrazione, è necessario
fare clic su "Stop" prima per mettere in pausa la registrazione in corso,
dopo di che toccare sulla modalità desiderata.

Per sovrascrivere la registrazione, toccare "SETUP", che si trova in
alto a destra dello schermo live view, per abilitare o disabilitare la
registrazione di sovrascrittura.
Notare: Una volta che il DVR è spento, sempre riprenderà alla modalità
normale la prossima volta che è riacceso.
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5.Scaricare Video Files

Per eseguire il backup dei file di registrazione per il vostro
smartphone, visitare il menu principale, Main Menu> Video Files>
Recording e cercare il video di qui si desidera eseguire il backup.
Oppure andare su menu principale Main Menu> Video Files>
Photographs per scaricare le foto.

Scorrere verso sinistra il video clip di qui si desidera eseguire il backup,
appariranno due opzioni, "Backup files" o "Delete". Cliccare su
"Backup files", i file verranno salvati sul smartphone. Cliccare su
"Delete", il file video sarà cancellato dal dispositivo e telefono.

Per verificare se il backup è stato eseguito con successo sul telefono,
andare su "Backup files" a “Video Files" per assicurarsi che sia nella
lista. Se si desidera eliminare il file di backup, basta far scorrere verso
sinistra e fare clic su Delete.
Notare: I file video possono essere visti solo quando è stato fatto il backup
sul smartphone.
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6.Nascondere il dispositivo Wi-Fi SSID

Se non si desidera che altre persone possano vedere il Wi-Fi SSID
del dispositivo mentre sono alla ricerca di rete Wi-Fi, andare su
"Program Setting " nel menu principale dell'app, disattivare il "SSID
Visible" scorrendo verso sinistra.

Program Setting

7.Modificare Wi-Fi password e nome SSID

La password Wi-Fi di default è "88888888". Per cambiare la password,
andare su "Program Setting" quindi toccare "Modify equipment Wi-Fi
password" per inserire la nuova password. Se si perde o si dimentica la
password Wi-Fi, tenere premuto il pulsante di default sul dispositivo per 4
secondi.
Per modificare il nome SSID di default, fare clic destro sul desktop di
Windows. Scegliere Blocco Notepad per creare un file * .txt (text). Quindi
fare doppio clic sul file di testo. Nome del file come indicato SSID.txt e
scrivere il nome SSID che si desidera nel file e salvare il file di testo nella
directory principale della scheda di memoria.
Notare: Il nome SSID deve essere avviato con PV e seguito da almeno
6 caratteri alfanumerici (la lunghezza massima è di 16 caratteri), ad
esempio PV888888.

6

Prendete il prodotto PV-IP6HDW per esempio.
Si potrebbe inserire PV123abc in prima linea sul
notepad. Salvare il notepad nella scheda di
memoria, e rimettere nel dispositivo.
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6.Bloccare i file video

Se si desidera eliminare la
possibilita che i file siano
sovrascritti o eliminati, andare su
"Video Files", toccare l'icona
grigia sul file che si desidera
bloccare. Quando l'icona del
lucchetto diventa blu, significa
che il file è bloccato con
successo.

7.Troubleshooting

Se viene visualizzato il messaggio di errore "Current device is off-line", si
prega di assicurarsi che la connessione Wi-Fi è funzionale. Oppure, provare
premere due volte tasto home sul proprio smartphone, porre fine al PV Cam
Viewer App e riavviarla nuovamente.
Se non è possibile vedere l'immagine Live View, cercare di fare doppio clic e
terminare l'App, e poi ri-entrare nella App.
Se si desidera ripristinare tutte le funzioni per l'impostazione di default (cioè
la password Wifi, visibilità SSID, il nome SSID e così via), si prega di
premere a lungo pulsante Default per 10 secondi e poi rilasciarlo.
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