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(3) Liveansicht
Klicken Sie auf „Vorschau“, um Geräteliste anzuzeigen. 
Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Gerätenamen, wählen Sie Alle abspielen 
/ Alle stoppen, Live-Videowiedergabe starten / stoppen.

(4) Wiedergabe
Klicken Sie auf „Wiedergabe“, wählen Sie das Gerät, den Kanal und das Datum aus, 
klicken Sie auf „Suchen“, um die Aufnahmen zu finden. Klicken Sie auf den Zeitpunkt 
in der Aufnahmezeitleiste und klicken Sie auf „Spielen“, um die entsprechende Videos 
abzuspielen.
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F: Ich finde kein Gerät bei „Lokale Suche“.
A: Stellen Sie sicher, dass das Gerät und Ihr Mobilegerät an den gleichen WLAN 
angeschlossen sind. Wenn die beiden nicht im selben Netzwerk befinden, geben Sie 
die UID des Geräts manuell ein, um das Gerät hinzuzufügen.

F: Die Kamera kann nicht mit Internet verbinden.
A: Bitte prüfen Sie:
·ob die Kamera mit Netzwerk angeschlossen ist
·ob Router arbeitet
·ob die Funktion „IP-Adresse automatisch erhalten“ aktiviert

F: Ich finde keine Aufzeichnungsdatei.
A: Bitte prüfen Sie:
·ob die Speicherkarte defekt wurde
·ob die gesuchte Zeit gültig ist
·ob die Systemzeit richtig ist

8 Häufig gestellte Fragen
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1 Lista Packing

1 x Fotocamera 1 x Adattatore di alimentazione 1 x Guida rapida 
all'utilizzo

1 x Cappuccio protettivo 
impermeabile

1 x Etichetta di avvertenza

1 x Borsa di viti 1 x Adesivo per l'installazione



88

2 Dettagli della fotocamera

Antenna

Luce calda
LED IR
Microfono

Tasto reset

porta Ethernet
Porta di 
alimentazione

Relatore

Slot per 
scheda di 
memoria



89

3 Schema di installazione
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4 Registrare un account personale
Le seguenti istruzioni sono per l'applicazione Android; istruzioni per
La versione iOS è leggermente diversa.
● Scarica e installa l'applicazione mobile "Zosi Smart" (può essere scaricata 
scansionando il file Codice QR visualizzato nella pagina principale di questa guida, 
scaricabile anche nell'app store).
● Fare clic su "Registrati ora" sull'interfaccia per registrare il tuo account da
applicazione.
● Enter your email address and click "Get Code" to receive a verification code. Enter 
the verification code and password, and then tap Register to finish.
Note: If you have not received the verification code, please check if the verification 
code is considered spam or try to send another email.
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5 Aggiungere il dispositivo
(1) Dopo aver acceso il dispositivo, attendere circa 20 secondi e il dispositivo emette un 
messaggio vocale "Il dispositivo è in attesa di connessione". Dopo che lo smartphone 
è connesso al WiFi, apri l'APP "Zosi Smart", accedi ed entra nella pagina "Il mio 
dispositivo", clicca "+" nell'angolo in alto a destra per aggiungere un dispositivo.
(2) Fare clic su "Telecamera IP" e selezionare "Telecamera C289".
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(3) Fare clic sul pulsante "Scansiona codice QR" per scansionare il codice QR del 
dispositivo o inserire manualmente l'UID del dispositivo.
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(4) Nella pagina "Informazioni sul dispositivo", immettere il nome del dispositivo e fare 
clic su "Aggiungi dispositivo non connesso al router".
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(5) Dopo aver configurato la rete WiFi nella pagina "Connetti dispositivo a WiFi", fare 
clic su "Avanti". Fare clic su "Hai sentito la guida vocale" nella pagina "Accensione".
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(6) Fare clic su "Scansiona il codice QR" nella pagina "Scansiona il codice QR". Punta il 
codice QR visualizzato sul tuo telefono cellulare verso l'obiettivo della fotocamera.
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(7) Fare clic su "Avanti" dopo aver sentito "clic", "Configurazione wireless riuscita", 
"Connessione wireless in corso, attendere" e "Connessione wireless riuscita"; quindi 
fare clic su "Conferma" e "Fine".

Nota: se il dispositivo non viene aggiunto correttamente, riavviarlo, tenere premuto 
il pulsante di ripristino per 5 secondi. Quindi seguire i passaggi precedenti per 
aggiungere nuovamente il dispositivo.
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6 Configurazione del dispositivo
(1) Impostare gli altri parametri nell'interfaccia del dispositivo.
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(2) Dopo aver attivato la funzione di allarme manuale, il dispositivo emette "bibi" e la 
luce calda emette un forte lampo luminoso per espellere l'intruso. Allo stesso tempo, 
al centro della pagina del dispositivo viene visualizzato un conto alla rovescia manuale 
di un minuto.
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(3) Dopo aver impostato la sessione "Allarme telecamera", verranno attivati   gli allarmi 
collegati al rilevamento della forma umana (la forma umana sarà contrassegnata da una 
cornice rossa). Nella sezione "Messaggio" è possibile cliccare sul proprio "Rilevamento 
intelligente" o "Rilevamento del movimento" per il contenuto dell'allarme associato.
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(4) Fare clic su una delle registrazioni di allarme basate sul tempo per accedere alla 
sessione "Dettagli messaggio".
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(5) Fare clic su "Riproduzione" nella sezione in alto a destra per accedere alla sessione 
di riproduzione video dettagliata.
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(6) Controllo PTZ (supporta solo telecamera PTZ IP)

Preset point cruise support Supporta il controllo PTZ manuale

(7) Nella pagina "Impostazioni", fare clic sull'opzione "Rilevamento intelligente" per 
impostare l'allarme della telecamera;
La funzione di "Allarme fotoacustico" può essere attivata e disattivata;
Fare clic sul "Tipo di allarme" per un suggerimento diverso, fare clic sulla "Modalità di 
visualizzazione notturna" per stabilizzare una varietà di visualizzazioni notturne.
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Nota: per ottenere i migliori risultati nel rilevamento umano, si consiglia di installare la 
telecamera con i seguenti requisiti:
L'altezza della telecamera installata è da 2,2 a 2,5 metri e la distanza di rilevamento 
effettiva è da 1 a 20 metri;
L'angolo di installazione è prevalentemente piatto e verso il basso; Assicurarsi che l'area 
di sorveglianza abbia un'illuminazione stabile.
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7 Visualizza su PC
Il software AVSS per PC si applica a DVR / NVR / XVR / IPC, con anteprima in tempo 
reale, amministrazione dispositivo, video remoto e più riproduzione.

(1) Accedi
Installa AVSS, seleziona la lingua e 
accedi.
Nota: è possibile accedere con il 
nome utente e la password predefiniti 
o registrare un nuovo utente. 
L'account registrato dall'applicazione 
mobile può essere utilizzato anche 
qui.

(2) Gestione del dispositivo
Fare clic sul pulsante sotto l'elenco dei dispositivi per aggiungere un dispositivo.
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Aggiungi dispositivo: seleziona "IPC" e "Tipo di dispositivo" - inserisci il nome del 
dispositivo, l'ID del dispositivo, il numero del canale, la password del dispositivo di 
controllo e fai clic su "salva".
Nota: ① Il nome utente predefinito è admin; ②Il numero di canale della telecamera 
è "1".


