P1 Guida Rapida
Si prega di leggere attentamente la guida prima di utilizzare questo prodotto.
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Lista imballaggio.
Avviso:
Si prega di controllare se manca qualche accessorio secondo l'elenco nel
manuale dopo il disimballaggio.

P1*1

supporto *1

viti *1

guarnizione di base *1 Spina di alimentazione *1

manuale di funzionamento con espansione bianca * 1 cavo di
alimentazione * 1 Viti*1
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Interfaccia di sistema
Davanti
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Descrizione Spiegazione
IR LED:

Sensore fotosensibile +11 pezzi

LENS:

3.6mm

MIC:

-34_3db

LED:

1 pz LED bicolore

CHIAVE:

Premere per chiamare il pulsante
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1 pz LED bicolore

Descrizione

Spiegazione

SPEAKER:

8Ω 1W

Micro USB:

5V 2A

LAN:
100M TF:

Interfaccia ethernet adattativa 10M /
Il più grande può supportare 128 GB

RESET: Premere il tasto "RESET" per 3 secondi per
resettare
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Dichiarazioni
1. Questo manuale è per guidare l'applicazione. Questo manuale fornisce foto, grafici, illustrazioni, codice
QR e così via, la cui interpretazione sarà applicabile solo a questo prodotto. Potrebbero esserci delle
discrepanze nelle apparenze di prodotti specifici, fare riferimento alle spiegazioni scritte e ai prodotti reali. Se
è necessario aggiornare la versione del prodotto o se sono necessari altri requisiti, può aggiornare questo
manuale; se è necessario il manuale più recente, accedere al sito Web ufficiale per scaricare l'ultima
versione.
2. Declinazione di responsabilità: nella misura massima consentita dalla legge, i prodotti descritti in questo
manuale (inclusi hardware, software, firmware, ecc.) Devono essere conformi alla sua situazione attuale.
Littlelf non fornisce garanzie esplicite o tacite di alcun tipo per eventuali difetti, errori o mancanze, inclusi, a
titolo esemplificativo ma non esaustivo, commerciabilità, soddisfazione della qualità, idoneità per uno scopo
particolare e non violazione dei diritti di terzi, ecc .; né compensare eventuali danni speciali, incidentali o
indiretti risultanti dall'applicazione di questo manuale o dei nostri prodotti, inclusi, a titolo esemplificativo ma
non esaustivo, perdite di profitti aziendali, perdita di dati o documenti. Nella misura massima consentita dalla
legge, la responsabilità di Littlelf non deve superare l'importo pagato dall'utente per l'acquisto di questo
prodotto. Se la sospensione o la cessazione del servizio è causata da seguenti motivi: applicazione e
installazione improprie a prescindere dalle istruzioni, difesa di interessi nazionali o pubblici, forza maggiore,
comportamento scorretto della propria o di terzi, Littlelf non si assume alcuna responsabilità per danni alla
vita o perdita di proprietà a tu o a qualsiasi terza persona.
3. Se si accede a questo prodotto su Internet, potrebbero verificarsi attacchi di rete, attacchi di hacker,
infezioni da virus o altri rischi, che si tradurranno in funzionamento anormale, perdita di informazioni e altri
problemi. In questo caso, Littlelf non si assume alcuna responsabilità, ma fornirà un supporto tecnico
tempestivo.
4. In caso di installazione corretta, gli incidenti di sconfinamento possono essere percepiti in una zona
particolare, ma non possono evitare incidenti o conseguenti infortuni o danni alla proprietà. La vigilanza deve
essere aumentata e la consapevolezza della sicurezza deve essere migliorata nella vita quotidiana.
5. Il software preinstallato ha diritti legittimi o ha ottenuto l'autorizzazione legale e pertanto il software non
autorizzato non è raccomandato. Littlelf non si assume alcuna responsabilità per incompatibilità,
indisponibilità, violazione, lesioni personali, danni alla proprietà, risarcimenti per terze parti o penali, ecc.,
Che risultano dal software di installazione da soli.
7. Il principio legale prevarrà in caso di discrepanze tra i contenuti sopra e il principio legale.

Scheda di garanzia del prodotto
Cari clienti:
1. Questo prodotto ha una garanzia di un anno dalla data di acquisto. Durante il periodo di garanzia, forniamo
un servizio di manutenzione gratuito per prodotti difettosi causati da problemi di qualità nelle normali
condizioni d'uso.
2. Le seguenti circostanze non sono coperte da garanzia: qualsiasi guasto o difetto causato da ambiente o
condizioni impropri. Installazione errata, uso improprio, manutenzione non autorizzata, modifiche, incidenti,
eventi di forza maggiore o guasti o difetti causati da fattori esterni.
3. Eventuali guasti o difetti causati dall'utilizzo di prodotti, software o componenti di terze parti
4. Superamento del periodo di garanzia
5. Guasti o danni non causati dalla progettazione del prodotto, dalla tecnologia, dalla produzione, dalla qualità,
ecc.
6. Le spese di manutenzione saranno addebitate se i prodotti restituiti non sono conformi alla presente
garanzia. L'apparecchiatura difettosa senza la compagnia di altri accessori deve essere restituita
per la manutenzione e le spese di consegna avanti e indietro devono essere negoziate tra due parti.
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Passi operative
1. Collegarsi alla fonte di alimentazione
Collegare l'apparecchiatura alla fonte di alimentazione tramite il cavo di alimentazione.
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Avviso
Quando la spia luminosa lampeggia in rosso, l'apparecchiatura
viene avviata.
1. Registrazione dell'utente
Metodo 1: Cerca l'APP LITTLELF in APP Store, Google Play o La
mia app per scaricarla e installarla.
Metodo 2: Scansiona il codice QR sul pacchetto direttamente per
scaricarlo e installarlo.
Illustrazione:
(1) Scegli il Paese giusto e inserisci un indirizzo e-mail autentico e
valido, il sistema invierà automaticamente un codice di verifica
all'e-mail.
(2) L'indirizzo e-mail deve essere autentico e valido nel caso in cui
il codice di verifica venga perso.
(3) Fare clic sul passaggio successivo per impostare la password
dopo aver inserito il codice di verifica, la registrazione avrà esito
positivo.
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1. Aggiunta di metodi
1. Aggiunta wireless:
Assicurarsi che l'apparecchiatura sia in modalità lampeggiante rossa. Sentendo "bip", fare clic sul
passaggio successivo per connettere il WIFI

.
Aggiunta wireless:
Configura la videocamera tramite WIFI e l'onda sonora.

1. Aggiunta cablata:
Collegare la videocamera alla rete tramite cavo e router (questa funzione è applicabile solo al tipo
a testa inclinabile).

Aggiunta cablata:
Abbina il cavo per connettere il router.
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Istruzioni
per
l'installazi
one
Installazione staffa Installazione 1:
Installazione fissa di apparecchiature e supporto

Prestare attenzione a rendere l'uscita della fonte di alimentazione rivolta verso il basso e regolare la
cornice sulla sua immagine migliore in base all'intervallo necessario quando si installa la staffa.

Installazione della guarnizione di base 2：
Fissare la guarnizione di base e la base dell'attrezzatura (bloccare la fessura della guarnizione con
due dita, piegare la fessura nella fessura inferiore, serrare in senso orario)
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