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6. Formato della scheda di memorija

7. Impostazioni Data e Ora

8. Operazioni

1. Nome e Parti 2.

Manuale Utente

a. Contenitore smartphone
b. Scheda di memoria

c. Cavo USB
d. Manuale utente

4. Assemblaggio per smartphone 6

2. Fatto

5. Caricare la batteria Contenuto Pacchetto
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Connettersi al PC tramite cavo USB
1. Con il dispositivo spento, collegare il cavo USB alla 

porta USB sulla base del dispositivo.
2. Collegare l'altra estremità del cavo USB al computer 

oppure ad una fonte di ricarica USB. (Fare riferimento 
a P.2 per stato dei LED)

Lawmate, l'innovazione non si ferma mai

PV-IP6HDW
Smartphone contenitore di batteria estesa DVR 
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4. Per rimuovere lo 
smartphone dal 
contenitore, è 
necessario tirarlo 
fuori dal fondo.

3. Indicatori LED

c

d

Indicatori LED Capacità batteria
Tre LED blu accese  65~100% 

Due LED blu accese 35~ 65% 

5% ~ 35% 

Una LED blu lampeggiante Capacita zero

Tre LED blu lampeggianti Dispositivo in ricarica

Indicatori LED Stato del dispositivo

LED rosso accesa Regisrazione in corso

LED Arancione lampeggiante  Ricerca Wi-Fi

LED Arancione fissa Wi-Fi connected 

1.Far scorrere lo 
smartphone fino in 
fondo il conteniore.

3. Inserire la scheda di 
memoria nello slot 
della scheda di 
memoria (10), e 
mettere il coperchio 
di protezione in 
plastica.

Premere l'interruttore di 
alimentazione (3) verso 
l'alto, (per spegnere), 
premere e tenere premuto 
(4), e far scorrere verso il 
basso (3) (per accendere). 
Quando il LED rosso inizia a 
lampeggiare, rilasciare (4). 
Format è completato quando 
il LED rosso si spegne.

8.1 Accendere/Spenjere il 
dispositivo
Premere (4) per visualizzare gli 
indicatori LED.  Premere verso il 
basso (3) per accendere il 
dispositivo. Quando l'apparecchio è 
acceso, il dispositivo inizia a 
registrare automaticamente.

off

on

1. Indicatore Capacità della batteria, LED (blu)
2. Registrazione LED (rosso) / Wi-Fi LED (arancione)
3. Interruttore di Alimentazione On/Off
4. Display a LED Tasto On/Off
5. Tasto Zoom In/Out  (4X)
6. Wifi On/Off
7. Reset Key
8. Default Key
9. Microfono
10.Slot della scheda di memoria
11.Porta USB

a b

Una LED blu accesa 

7.1. Dal desktop fare clic destro per aprire Notepad, creare un file di 
testo denominato settime.txt
7.2. Sulla prima riga del file, informazioni di data e ora inserire come 
Ore.Minuti.Secondi anno.mese.giorno
Ad esempio, supponiamo che il tempo è 16 Ott 2015 15:00. Quindi 
immettere 2015.10.16 15:00:00
Notare: Ci dovrebbe essere un spazio lasciato tra il giorno e le ore, e il 
formato di tempo dovrebbe essere il formato di 24 ore.
7.3. Salvare il file nella directory principale della scheda di memoria.
7.4. Inserire la scheda di memoria nello slot, e accendere il dispositivo. 
L'impostazione della data e dell'ora è terminata.
Nota: Il file settime.txt non sarà visibile se le impostazioni di data e ora 
sono applicate con successo sul dispositivo

● LED rosso lampeggia 1 volta - scheda di memoria non è inserita.
● LED rosso lampeggia 3 volte e dispositivo si spegne - Scheda di 
memoria è piena.
● LED rosso è costantemente acceso - dispositivo sta registrando.

8.2 Zoom in / out (4x)
Durante la registrazione, far 
scorrere verso il basso 
interrutore (5) per ingrandire 4 
volte l'immagine. Per riprendere 
alla lunghezza focale di default, 
scorrere verso l'alto lo stesso 
interruttore.

8.3 Attivare Wi-Fi
Con il dispositivo acceso, 
premere verso il basso (6) per 
attivare la funzione Wi-Fi. Per 
ulteriori informazioni, fare 
riferimento alla Wi-Fi guida 
veloce e indicatori LED a 
pagina 2.

8.4 Resettare il dispositivo
Se il vostro dispositivo funziona in modo anomalo, fare reset 
premendo (7) mentre l'apparecchio è acceso. Quando il LED 
rosso si spegne, il ripristino è stato completato.

8.5 Ripristinare la password predefinita Wi-Fi / SSID
Se si dimentica la nuova password, premere (8) per 4 secondi.
La password (88888888) e SSID verranno ripristinati ai valori 
predefiniti.

8.6 Ripristinare tutte le impostazioni predefinite
Se si desidera ripristinare il dispositivo alle impostazioni di default, 
premere (8) per 10 secondi e rilasciare. Quando il LED rosso 
lampeggia tre volte e si spegne, l'impostazione di default è stata 
ripristinata.

9. Rinominare il dispositivo Wi-Fi SSID
Per modificare il nome SSID di default, fare clic destro sul desktop 
di Windows. Creare un blocco Notepad  * .txt (testo) file e 
nominarlo come stabilito SSID.txt. Inserire il nuovo nome SSID 
sulla prima riga del file, e salvare il file nella directory principale 
della scheda di memoria.
Notare: Il nome SSID deve essere avviato conPV e seguito da 6 ~ 
14 caratteri di numeri o alfabeti (es PV123abc).

10. Scaricare video al PC
Con la scheda di memoria inserita nel dispositivo, collegarlo al PC 
con il cavo USB. Accendere il dispositivo e il removable disk della 
scheda di memoria apparirà sul vostro PC per poter vedere e 
scaricare i file video.

11. Altro
11.1 Il Dispositivo sempre riprenderà riprendera registrazione in 
modalità normale ogni volta che viene acceso.
11.2 Senza scheda di memoria inserita, il dispositivo può 
funzionare come webcam quando è collegato al PC tramite cavo 
USB.




