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6. Indicatori a LED

Ci sono due modi per vedere i recuperati file video.
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3. Alimentazione

4. Impostazione dell'orario per il display dell'orologio 

      

B. Inserite 2 pezzi batterie AAA nel scomparto per le 
batterie per alimentare l'orologio digitale. 

      

1. Nome e Parti
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*Nessun microfoni sono disponibili per gli Stati Uniti.

14. Obiettivo
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10.3 
Togliete il dito e dopo 5 a 6 secondi sentirete un altro 
clic. Il processo di calibrazione è completato..
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5.1. Accensione: Premete 2 una volta.
5.2. Registrazione: 40 secondi dopo che il dispositivo è acceso, il  
       dispositivo inizia registrare automaticamente.
5.3. Wi-Fi: Con il dispositivo acceso, premete 8 per accensione, Wi-Fi sarà 
       acceso in 40 secondi.
5.4. Spegnimento: Premete a lungo 2 per 4 secondi per interrompere la 
       registrazione e spegnere il DVR.
5.5. Reset: Quando il dispositivo funziona in modo anomalo, si prega di 
       scollegare il caricatore DC.
5.6. Ripristinare la password default di Wi-Fi: premete a lungo il tasto 6 per 
       4 secondi.
5.7. Ripristinare tutte le impostazioni di default: premete il tasto 6 per 10 
       secondi.
5.8. Cambia la modalità di registrazione: Interruttore 10 a destra per 
       modalità di registrazione continua; interruttore 10 a sinistra per la 
       modalità Motion Detection.
5.9. Interruttore 9 per attivare o disattivare l'illuminazione ad infrarossi.

※Non scollegate il caricatore 5V durante la registrazione. 
Questo potrebbe danneggiare i file di registrazione.

※L'impostazione dell'orario 
qui è solo per la 

visualizzazione dell'orologio. 
Non si applica ai file video.

 Per  favore  di fare  riferimento  a PV-Cam  Viewer  per 
cam IP Guida rapida. 

PV-FM20HDWi

User  Manual

1. DC In
2. Pulsante di 
accensione ( Power )
3. Slot per la scheda 
di memoria
4. Microfono
5. USB Porta 
6. Il tasto predefinito
7. Indicatori LED

8. Wi-Fi On / Off
9. IR sensore On / Off
10. Interruttore per la 
      Registrazione Continua 
      / Motion Detection
11. Fotocellula
12. Il codice QR del DVR
13. Pulsante di reset

15. Impostazione dell'orologio: su
16. Impostazione dell'orologio: giù
17. Impostazione dell'orologio: 
      impostato
18. Blu LED dell'orologio 
      retroilluminazione
19. Illuminazione Infrarossi
20. Slot della batteria AAA

2. Contenuto del pacco

IP  
Guida 
rapida

IP  Guida rapida Caricatore 5V La scheda di memoria 16G

Testa del europeo 
standard adattatore

Cavo USB 
Guida rapida del dispositivo

A. Collegate l'adattatore 5V con DVR è l'unico modo per 
alimentare il DVR ed eseguite il processo di registrazione.

4.1. Inserite 2 pezzi batterie AAA nel scomparto per le batterie
4.2. Premete e tenete premuto 3 per tre secondi per accedere la modalità di 
        impostazione dell'ora.
4.3. Premete 1 o 2 per impostare ore e premete di nuovo 3 per impostare i 
       minuti. Per uscire dalla modalità di impostazione, premi 3
4.4. Premete 1 per passare alla visualizzazione in formato 12 o 24 ore.

5. Operazione
È particolarmente indicato di formattare la scheda SD prima di 

utilizzarla per la prima volta.
● LED Blu fisso - accensione
● LED rosso solido - registrazione 
● LED lampeggiante arancione – dispositivo sta cercando per la  
           connessione Wi-Fi
● LED Arancione fisso - dispositivo collegato al telefono 
           (P2P collegato)
● LED verde fisso - dispositivo collegato al router (IP collegato)

7. Formattare la scheda di memoria
Andate alla impostazione del programma su PV CAM Viewer App per 
formattare la scheda SD.

8. Recuperare il video materiale

8.1. Utilizzate lettore della scheda di memoria per vedere il video 
       materiale.
8.2. Con il dispositivo acceso e la scheda di memoria inserita, 
       collegate il cavo USB a 5, e collegate l'altro parte al PC.
       Il dispositivo sarà riconosciuto dal PC come un disco esterno ed 
       è possibile per l'utente di recuperare il video materiale.

9. Impostazione della connessione IP

10. Nota
Il filtro IR potrebbe spostarsi alla posizione scorretta 
durante il trasporto e causare immagine registrata 
rossa . In questo caso, per favore seguite le istruzioni 
qui di seguito per calibrare il DVR.

10.1 
Prima, attivate la funzione IR e poi accendete il DVR. 

Coprite la fotocellula 11 con il dito per pochi secondi. 
Sentirete un clic.

Guida rapida basata su IP per 
DVR in Orologio Digitale 

Illuminazione ad infrarossi per la 
visione notturna

Innovazione non si arresta mai




