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Non toccare nessuna parte del DVR con mani bagnate

Assicurarsi che il prodotto sia messo a terra (c’è la messa a 
terra dietro al pannello del DVR
Tenere l’alimentatore stabile per evitare problemi

Evitare di gettare liquidi o polveri sopra al prodotto per evitare danni

Non registrare o fare playback prima di montare un HDD

La polvere può causare corto circuiti. assicurarsi che il DVR sia posizionato in una 
zona in buone condizioni di pulizia.

Dispositivi RS485 Video e Audio non possono essere collegati se in carico, si rischi-
ano danni al sistema.

Spegnere il dispositivo in maniera regolare con il pulsante. evitare di staccare 
brutalmente la corrente per non danneggiare il disco.

Il DVR può accorgersi della presenza di un HDD e formattarlo con richiesta al utente 
durante la accensione. Se non è formattato il prodotto può non funzionare corretta-
mente quindi conviente farlo sempre

Attenzione: Non cercare di collegare un HDD al PC se non sei un tecnico esperto. 
Se metti l’ Hard disk su un PC poi lo devi riformattare. 

Per mantenere la integrità dei dati registrati, se il disco dovesse essere danneggiato 
toglierlo immediatamente. (si possono provare informazioni riguardo al disco e alle 
informazioni salvate nel LOGBOOK del DVR)

Quando si connette il dispositivo alla rete o a HDMI, usare cavi di rete o cavi HDMI 
con anelli magnetici

Questa guida veloce viene scritta solo per un uso immediato. tutte le foto, grafiche, 
diagrammi e illustrazioni sono di esempio. se ci sono delle differenze tra esse e il 
prodotto originale considerare valido il prodotto in quanto a volte vengono fatti 
aggiornamenti che modificano aspetti della interfaccia grafica.

1) Rimuovere il coperchio Dopo aver installato l’hard disk, collegato la corrente, connesso VGA/HDMI e il 
mouse al DVR, premere lo switch di accensione dietro al pannello.
Una volta avviato il DVR seguire il wizard evidenziato qui sotto
Cliccare SI per proseguire nel wizard oppure NO per uscirne.

Cliccare il tasto sinistro su un canale ed apparira un minimenu

2) Istallare l’HDD

Videoregistratore

Alimentatore

CD Software

Mouse

Accessori mntaggio

Questa guida



1 Installare APP

Registrare account

Aggiungere dispositivo

Interfaccia APP

Interfaccia operazioni

Il motion detect si usa per ricevere allarmi su movimento.

Ci sono 3 metodi di playback 1: instantaneo  2: Veloce 3: normale

REALVIEW  PRO è l’app di questo DVR e si scarica nei seguenti modi:
1. “RealView Pro” è disponibile su GOOGLE PLAY per sistemi ANDROID e su 
APP STORE per IPHONE
2. Un altro metodo consiste nel scannerizzare il QRCODE
puoi anche usare la seguente icona o trovarla sul prodotto

Aprire la APP: registrarsi in modo da avere un account, cliccando SIGN IN
successivamente entrare con i propri dati nel APP

Una volta registrato nella tua APP REALVIEW puoi aggiugnere un dispositivo
Il dispositivo è limitato all’account registrato e non poùuò essere aggiunto ad un 
altro utente.
Con il tuo account puoi registrare diversi dispositivi
Puoi vedere lo stesso DVR su più telefonini entrando sempre con lo stesso 
account su ognuno di essi

Prima di aggiungere il tuo DVR, asscurarsi che esso sia veramente ONLINE
Ora usa SCAN QRcode per aggiungere il dispositivo

Ci sono altri 3 modi di connettere un DVR:
1. Cercarlo nella LAN
2. Inserendo il QRCODE a mano
3. inserendo IP e porta (neccessario PORT MAPPING se hai un IP PUBLICO

Quando visualizzi più canali, cliccare due volte col dito per entrare in full screen su 
un canale. 

Clicca sul menu a sinistra per accedere alle funzioni compreso il playback, e 
comportati come in figura

Per attivare il PUSH devi avere abilitato il servizio da 2 parti, nella APP e attivato 
gli allarmi sul device.

Configurare PUSH ALARM sul telefonino, vedi sotto

Una volta terminato cliccare su Live 
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