Remot Eye

Guida Rapida
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Introduzione Generale
Microfono incorporato
Obbiettivo
Sensore Crepuscolare
LED IR
Sensore PIR Incorporato
Altoparlante
Porta Micro USB

Alloggiamento Scheda Micro SD
Alloggiamento Scheda SIM
Foro per eseguire Reset (part.1)
LED di carica dellaBatteria

part. 1
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Cosa c’è nella scatola

RemotEye
x1

Segnale Adesivo
Videosorveglianza
x1

Staua di montaggio per
esterno
x1

Istruzioni Rapide
x1

Batteria
Ricaricabile
x1

Maschera di foratura
per montaggio
x1

GuainaCamu
x1

Cavo Micro USB
x1

Viti/Tappi di montaggio
+ Chiave esagonale
x1

La camera e la batteria ricaricaricabile sono in due alloggiamenti separati all’interno della stessaconfezione
E’ consigliabile rivestire con la guaina camu la telecamera per renderla più impermeabile quando la si utilizza in
ambienti esterni o in campagna
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Installare la scheda SIM e la batteria
1.Ruotare il coperchio posteriore in senso
antiorario, inserire la scheda SIM nello slot.

2. Inserire la batteria nella fotocamera e serrare il
coperchio posteriore,

• Suggerimenti per scheda SIM
Dimensioni della scheda micro SIM richiesta:

Micro-

SIM

/ 3 FF

•

La scheda SIM supporta WCDMA e FDD LTE.

•

Alcune schede SIM hanno un codice PIN, usa il tuo smartphone
per disattivare ilPIN.

•

( 2004)

•
•

Attiva la scheda tramite lo smartphone o il tuo operatore prima di
inserirla nella fotocamera.
Attenzione:
Assicurati che la scheda SIM possa funzionare sul tuo smartphone.
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Registro Online (Configurazione iniziale
Telecamera)

1. Dopo aver inserito la scheda SIM e la
batteria, si accenderà una luce rossa e si
udirà il messaggio vocale "La telecamera si
sta avviando, attendere prego". Il LED rosso
rimarrà acceso fisso per alcuni secondi e si
spegnerà.

2. Un LED blu lampeggerà per alcuni secondi e
poi rimarrà fisso prima di spegnersi, si udirà
"Connessione di rete riuscita", il che significa
che la telecamera si è collegata correttamente
alla rete.
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Nota: potresti incontrare una delle seguenti situazioni:
Messaggio
Vocale

1

"La scheda SIM
non può essere
riconosciuta!"

"La carta SIM é

2

Stato LED

Il LED rosso
r i m a n e a cceso
fisso per alcuni
secondi e quindi
inizia a
l a m p e g gi are

bloccata con un
PIN. Disabilitalo"

Stato della
telecamera

La telecamera
non può
r i c o no scere
questa scheda
SIM

La tua scheda
SIM ha un PIN

Soluzione

1. Verifica se hai inserito la scheda SIM
nel senso corretto
2. Controlla che la scheda SIM
sia completamente inserita.
inseriscila di nuovo

Inserisci la scheda SIM nel tuo
cellulare e disabilita il PIN
1.Verifica se la tua scheda non è

Il LED rosso
Rimane acceso

3
"Connessione di

per un po' e poi si
spegne
c o m p l e t am ent e

La telecamera
non viene
Registrata s ul la
rete dell'operatore

rete fallita"
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Il LED blu non
rimarrà fisso e si
spegnerò

La telecamera
non riesce a
connettersi al
server

stata attiva, c h i a m a il tuo
o p e r at ore per attivarla
2. La tua posizione attuale potrebbe
avere un s e g n al e deb ol e, spost a la
f o t o c a me ra in una posizione con un
segnale migliore

Il dispositivo entrerà in modalità
Standby e tenterà di riconnettersi
più tardi
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Imposta la telecamera sull'app Reolink
Di seguito sono riportat i due modi per ottenere I'app Reolink:
• Cerco "Reolin k " nell'App Store (per 10S), scarica e installa l'app. "Reolink "
• Cerca "Reolink " in Google Play (per Android ), scarica e installa l'app.010

1.. Clicca sul pulsante"
alto a destra per aggiun ge r e

" nell'ango l o in
la telecame r a.

2. Esegui la scansione del codice QR sul lato
della telecamera e segui i passaggi per
completa r e la configu r az i on e.
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3. Dopo aver creato una password per la telecamera, segui i passaggi
avvia la visualizza zi o n e live o vai su "Impostaz i o n i dispositiv o ".

per sincronizzar e

l'ora,

quindi

Menu

Aggiun g i

nuovo

disposit i v o

Abilita / Di sa b i l it a Sensore di movimen t o
(Di default, il sensore PIR è abilitat o. )

Impostaz i o n i

PIR

del disposi t iv o

A c c e d i a lla V is ua liz z a z ione
L i v e Stato della

batteri a
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Installazione dell’App per Pc
•
•
•

Andare sul sito: https://reolink.com/software-and-manual/
Scaricare l’App in base al proprio computer (Windows o iOS)
Seguire la procedura guidata per Installare l’app.

Cliccare sul pulsante
“+” per aggiungere
una telecamera e
scegliere poi “UID”
L’UID è un codice che si trova andando
nell’App sullo smartphone andando nelle
impostazioni della Remot Eye (pulsante a
forma di ingranaggio) e cliccando sul primo
pulsante dove appare il nome che è stato
dato alla camera.
Dopo aver inserito l’UID comparirà una schermata
con username “Admin” (che va lasciato così) e nel
campo password inserire la password che si è assegnato
alla Remot Eye nella fase di installazione tramite app da Smartphone
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Condivisione di più camere:
la stessa camera può essere visualizzata su più smartphone;
• andare sull’app, accedere alle impostazioni (icona a forma di ingranaggio)
in basso cliccare su “Share camera” si aprirà un QR code.
• Inquadrare il QR code con l’app della seconda camera installata su un
secondo Smartphone oppure fare uno screenshot e inviarlo via email,
questo verrà poi inquadrato con l’app di un secondo smartphone dove si
potrà così aggiungere la Remot Eye in condivisione.
Oltre al QR code sarà necessario inserire la password che si è impostata per
la seconda telecamera
MODALITA’ MULTIVISIONE DI PIU’
TELECAMERE:
Nell’app sul pc è possibile cliccare sul pulsante
in basso consentirà di suddividere lo schermo in
più parti (4, 6, 8, etc) così da poter visualizzare
più telecamere contemporaneamente
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Consumo della batteria
La Remot Eye in standby e con il PIR attivo ha
un consumo energetico molto basso
Un maggior consumo energetico si avrà:
1.

Se ci sono molti eventi pir e la camera è impostata per registrare
internamente (la registrazione sulla scheda MicroSd consuma
energia, soprattutto di notte quando si accendono gli illuminatori
IR

2.

Se il tempo di registrazione interna è molto lungo

3.

Lo streaming in diretta consuma molta batteria, soprattutto di
notte (nell’ordine dell’1% di batteria ogni 5 minuti in modalità
fluida, il consumo è maggiore se si imposta la modalità in Full-HD)
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Indicazioni per l'installazione della telecamera
• Distanza di rilevamento del sensore a infrarossi
Il sensore passivo a infrarossi (PIR) ha 3 livelli di sensibi lit à regolab i li: Bassa/Me di o/ Alt a.
La sensibi l it à Alta offre una distanza di rilevam e nt o maggior e. La sensibi l it à predefin it a del sensore PIR è
impostata su "Alta".

Sensibil it à

V a lo r e

D i s t a n z a di R i l e v a m e n to
(per cose in m o v i m e n t o e viventi)

D i s t a n z a di
R i l e v a m e n t o (per
veicoli in m o v i m e n t o )

Bassa

0 - 50

Fino a 4 metri (13 piedi)

Fino a 10 metri (33 piedi)

Medio

51 - 80

Fino a 6 metri (20 piedi)

Fino a 12 metri (40 piedi)

Fino a 10 metri (33 piedi)

Fino a 16 metri (52 piedi)

Alta

81 - 100

Attenzione:
Percorso

per la regolazi o n e

della distanza

sull'ap p:

Impostazio n i

disposit iv o- i mp o sta z io n i

PIR
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Note importanti per la riduzione
dei falsi allarmi
•

Per ridurre

•

Non installare la telecamera davanti a oggetti con luci intense, tra cui luce del sole,
lampade molto luminos e, ecc.

i falsi allarmi,

fare attenzion e

a:

•

Non installare la telecamera troppo vicina a un luogo in cui ci sono veicoli in
frequente movimento. Sulla base di numerosi test, la distanza consigliata
tra la telecamera e il veicolo è di 16 metri (52 piedi).

•

Tenersi lontani da qualsiasi uscita, inclusi condotti di uscita dell'aria
condizionata, uscite dell'umidificatore, condotti di trasferimento del calore
del proiettore, ecc.

•

Tenere lontano dagli sbocchi, incluse le bacchette del climatizzatore, le uscite d'aria
dell'um id if ic at o re, le bacchette di dissipazio n e del calore dei proiettor i, ecc.

•

Non installa re

la telecame ra

dove ci sono forti venti.

•

Non installa r e

la fotocam er a

di fronte

•

Tenere la telecamera ad almeno 1 metro dl distanza da qualsiasi
wireless, inclusi router e telefoni Wl-Fi per evitare interfere nze

a specchi.
dispositiv o
wireless.
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Angolo di installazione del
sensore PIR
Installare la telecamera angolarmente (l'angolo tra il
sensore e l'oggetto rilevato è maggiore di 10° ) per un
rilevamento efficace del movimento. Se l'oggetto in
movimento si avvicina verticalmente al sensore PIR, il
sensore potrebbe non rilevare il movimento.
Per conoscenza:
•Distanza di rilevamento delsensorePIR: 23 piedi(di
default)
• Angolo di rilevamento del sensore PIR: 120 ° (H)

•Distanza di visione ideale
della t e lecamera
La distanza di visualizzazione ideale è 2-10 metri(7-33
piedi), che consente di riconoscere un essere umano.
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Ricarica della batteria

1. Carica la batteria

quando

inserita nella telecamera
Indicato re

2. Carica la batteria

3. Carica la batteria con il

separatamente.

pannell o

solare

di carica: • LED Arancione: In carica • LED Verde: Batteria carica

* Il pannello solare NON è incluso

nella confezione. Puoi comprare il pannello solare presso lo store online ufficiale

Reolink

Precauzioni importanti per l'uso della batteria
ricaricabile
Remot Eye non è progettat o per un funziona m en t o
24. È progetta to per registrare eventi dl moviment o
quando ne hai bisogno .

a piena capacità 24/7 o live streaming 24 ore su
e visualizz ar e in remoto lo streaming live solo

Scopri alcuni modi utili per massimizzare la durata della batteria in questo post:
h t t p s : / / s u p p o r t r e a n k . com/hc/e n- u s / a r t i c l e s / 3 6 0 0 0 6 9 9 1 8 9 3
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Come installare
il supporto
a parete

Step 1

Step 2

Utilizza la chiave a brugola per
allentare la vite.

Avvita il supporto a parete al muro.

Step 3

Step 4

Av vita la teleca mera al supporto a
parete e regola la telecamera nella
direzione corretta.

Stringi le viti con la chiave a brugola.
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1.

Ricarica la batteria ricaricabile con un caricabatterie standard di alta qualità da 5V o 9V.

2.

Se desideri alimentare la batteria tramite il pannello solare, tieni presente che la batteria è Compatibile SOLO con il pannello solare Non è
possibile caricare la batteria con pannelli solari di altre marche.

3.

Ricarica la batteria a temperature comprese tra 0° C e 45° C.

4.

Utilizza sempre la batteria a temperature comprese tra -20° C e 60° C.

5.

Assicurati che il vano batteria sia pulito.

6.

Mantieni la porta di ricarica USB asciutta, pulita e priva di detriti e assicurati che i contatti della batteria siano allineati.

7.

Assicurati sempre che la porta di ricarica USB sia pulita. Copri la porta di ricarica USB con la copertura di gomma dopo che la batteria è stata
completamente caricata.

8.

Non caricare, utilizzare o conservare la batteria vicino a fonti di ignizione, come fuoco o caloriferi.

9.

Conserva sempre la batteria in un ambiente fresco, asciutto e ventilato.

10.

Non conservare mai la batteria con oggetti pericolosi o combustibili.

11.

Conserva la batteria lontana dai bambini.

12.

Non provocare il cortocircuito della batteria collegando fili o altri oggetti metallici ai terminali positivo (+) e negativo (-). NON trasportare o
conservare la batteria con collane, forcine o altri oggetti metallici.

13.

NON smontare, tagliare, forare, cortocircuitare la batteria o gettarla in acqua, fuoco, forni a microonde e recipienti a pressione.

14.

NON usare la batteria se emana odori, genera calare, si scolorisce o si deforma o appare anormale in qualsiasi modo. Se la batteria è in uso o
in carica, rimuovi immediatamente la batteria dal dispositivo o dal caricabatterie e interrompine l'utilizzo.

15.

Segui sempre le normative locali sui rifiuti e il riciclaggio quando getti via la batteria usata/ If you want to power the battery via the
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Mote Eye Caratteristiche Tecniche

Video & Audio

Rilevazione e avvisi PIR

Model
Reolink Go
Sensore d'immagine
Starlight CMOS
Risoluzione video
1080p HD a 15 frames/sec
Formato video
H.264
Campo visivo
Obiettivo fisso, 110° diagonal
Visione notturna
Up to 10 m (33 ft)
Zoom digitale
6x zoom digitale
Audio
Bidirezionale. Microfono di alta qualità e altoparlante integrati per ascoltare e parlare interattivamente
Distanza di rilevamento PIR Regolabile fino a 10 m (33 piedi)
Angolo di di rilevamento PIR 120° orizzontale
Avviso Audio
Avvisi personalizzati registrabili a piacere
Altri Avvisi
Ricevi notifiche push e mail e avvisi sirene in tempo reale.

Bande di frequenza
3G/4G Larghezza di Banda

Dati di trasmissione

Alimentazione

Memoria
Ambiente di lavoro
Dimensioni e peso
Garanzia e Supporto

Batteria
Pannello Solare
Alimentazione
Memoria Locale
Memoria Cloud
Temperatura Operativa
Resistenza all’acqua
Size
Peso (batteria inclusa)
Termini di Garanzia

Europa:
LTE FDD:
B1/B3/B5/B7/B8/B20
WCDMA: B1/B5/B8
Stati Uniti:
LTE FDD:
B2/B4/B12
WCDMA:B2/B4/B5
LTE FDD: Max 10Mbps (DL), Max 5Mbps (UL)
LTE TDD: Max 8.96Mbps (DL), Max 3.1Mbps (UL)
HSPA+: Max 42Mbps (DL), Max 5.76Mbps (UL)
UMTS: Max 384Kbps (DL), Max 384Kbps (UL)
Batteria ricaricabile 7800mAh (La durata della batteria varia in base alle impostazioni, all'utilizzo e alla
temperatura)
Può essere alimentato dal Panello solare
Può essere alimentato da un adattatore di alimentazione 5V/2A
Supporta fino a 64 GB di scheda micro SD
Supports Reolink Cloud
-10° to 55° C (14° to 131° F)
Weatherproof
Φ75 x 113 mm (Φ75 x 4.4 in)
380 g (13.4 oz)
Garanzia come da norme vigenti.
Gli interventi in garanzia sono da richiedere preventivamente al servizio tecnico:
cell. 3894796336 o via e-mail a: ettore.centofanti@comitel.net
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