Grazie per aver scelto i prodotti HOM-iO!
La Tua Smart Home

Telecamera

WiFi a batteria
Nessun cavo, nessun alimentatore

Specifiche

Installazione App:

Registazione e login

Aggiungi il dispositivo

Configurazione di rete

Scarica l'appHOM-iO da App Store o Google Play.

1. Accedi all’App “HOM-iO” dal tuo smartphone.

1. Connetti il tuo dispositivo al tuo Router WiFi

1.Assicurarsi che il LED rosso lampeggi lentamente, toccare

4. Fare leggere il codice QR alla telecamera eventualmente

2. Seleziona “Europa” in alto a destra.

2. Toccare il pulsante "+" o "Aggiungi dispositivo".

"conferma lampeggio lento dell'indicatore". In alternativa
tenere premuto il tasto “Reset” fino al lampeggio lento

muovendolo avanti e indietro oppure a destra e sinistra fino a
sentire il tono di conferma.

del LED.
2. Immettere la password Wi-Fi e fare clic su "Conferma".

Attendere quindi il completamento della connessione.

3. Registrati ed esegui il login.

1. Batteria: Ricaricabile 6000mA 3.7V

Viene visualizzata la pagina Seleziona tipo dispositivo.
3. Selezionare "Sicurezza”.

1.1 Tempo in standby: 10 mesi
1.2 Tempo di utilizzo continuo: 4 mesi (10 attivazioni al giorno)

4. Battery Cam

Available on the

2. Visione notturna: raggio IR 10m

Ai sensi della Direttiva Comunitaria 2012/19/UE, la presenza della marcatura
RAEE (bidone barrato) indica che: Questo apparecchio non è da considerarsi

3. Premere “continua” e posizionare lo smartphone davanti alla
telecamera.

1.3 Ricaricabile da alimentatore standard 5V 2A DC 5V 1A/2A (non incluso)
Get it on

quale rifiuto urbano: il suo smaltimento deve pertanto essere effettuato
mediante raccolta separata. Lo smaltimento effettuato in maniera non separata

3. PIR: Sensore PIR, 8m

può costituire un potenziale danno per l’ambiente e per la salute.
Tale prodotto può essere restituito al distributore all’atto dell’acquisto di un

4. Grado protezione: IP65 da esterno
5. Montaggio: Supporto a parete magnetico / staffa universale
6. Dimensioni: H 98mm / W 56 mm / L 58mm
7. MicroSD card fino un massimo di 128GB oppure direttamente su Cloud
(Inserire la SD card prima di accendere)

nuovo apparecchio. L’uso improprio dell’ apparecchiatura o di parti di essa può

Primo passo:

costituire un potenziale pericolo per l’ambiente e per la salute.
Lo smaltimento improprio dell’apparecchio costituisce condotta fraudolenta ed è

Accendi la telecamera tenendo premuto il tasto On/Off finchè il

soggetto a sanzioni da parte dell’ Autorità di Pubblica Sicurezza.

LED rosso non si accende.

Tenere fuori dalla portata dei bambini di età inferiore ai 36 mesi.

No. Stato del LED
Stato della Camera
1
Lampeggio lento Attesa connessione Wi-Fi
rosso
2
Lampeggio rapido In connessione Wi-Fi
rosso
Errore di rete
Rosso fisso
3
4
Blu fisso
Connesso

be smart, be wireless
Manuale d’uso

Tasto On/Off / Reset

La Tua Smart Home

Smaltimento

Dichiarazione di conformità CE sintetica
Il fabbricante, Melchioni Spa, dichiara che la presente apparecchiatura radio è
conforme alla direttiva 2014/53/UE.
Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile
al seguente indirizzo Internet: www.melchioni.it

__
Melchioni S.p.A
Via P.Colletta,37
20135 - Milano
www.melchioni.it

Micro USB
Alimentazione e ricarica

Cod. 559593060
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Funzioni principali:

Fine configurazione:

1. Una volta che il dispositivo è connesso, assegnare un nome,
l'ambiente in cui si trova e premere "Fine". Dopo aver aggiunto un
dispositivo editare il nome per evitare conflitti con l'icona "penna"
affianco al dispositivo.

Ingrandisce a tutto schermo l’immagine.
Attiva l’audio in ricezione.

SD

Passa alla visualizzazione in alta risoluzione 1080P.

Salva una foto istantanea sul tuo smartphone
Battery Cam

Nome dispositivo
Condivisione dispositivo
Info dispositivo
Stato alimentazione
Funzionalità di base
Interruttore PIR

Attiva il microfono dello smartphone e parla attraverso
la telecamera.

Acquisto servizi Cloud
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Notifiche push e riproduzione

Installazione

Condivisione dispositivi

Reset e rimozione dispositivo

La fotocamera a batteria con sensore PIR non è progettata per la
registrazione 7X24 per tutto il giorno, ma consente di inviare notifiche di
allarmi al telefono e registrare video su scheda SD/Cloud quando il
sensore PIR rileva eventi di movimento del corpo umano, quindi è
possibile riprodurre i video in movimento ovunque ci si trovi tramite
App Hom-io. Quando viene attivato il PIR, la telecamera può eseguire le
seguenti azioni:
1. Notifica Push sonora (abilitare la notifica dell'app Hom-io nelle
impostazioni mobili e anche attivare il volume dello smartphone)
2. Notifica nel centro messaggi (abilitare la notifica dell'app Hom-io nelle
impostazioni mobili)
3. Istantanea del video di allarme e registrazione video su scheda SD
(inserire la scheda SD) / Cloud

Per ridurre i falsi allarmi, tienere presente che:

Per condividere tutti i dispositivi della tua “famiglia” seleziona dal
menu in alto a sinistra l’opzione “Gestione casa”, “Nome casa”,
“Aggiungi membri”.

1) Premere e tenere premuto il pulsante di Reset per 5 secondi
2) Attendi l’emissione del suono
3) La luce rossa si accende a lampeggiare lentamente

Non installare la telecamera davanti a oggetti con luci intense, tra cui
luce del sole, luci luminose, ecc.
Non posizionare la telecamera troppo vicino a luoghi in cui si muovono
frequentemente veicoli. Sulla base di numerosi test, la distanza
consigliata tra la telecamera e il veicolo è di 15 metri.

Per condividere il singolo dispositivo seleziona “Condividi
dispositivi”.

Per la rimozione del dispositivo premere il tasto “funzioni avanzate” in
alto a destra, “Rimozione di un dispositivo”.

Stare lontano dai punti di passaggio, comprese le bocchette del
climatizzatore, le prese dell'umidificatore, le bocchette di trasferimento
del calore dei proiettori, ecc.
Non installare la fotocamera di fronte allo specchio.
Tenere la fotocamera ad almeno 1 metro di distanza da qualsiasi
dispositivo wireless, inclusi router e telefoni Wi-Fi, al fine di evitare
interferenze wireless.

Battery Cam has detected movement!

Impostazioni scheda di memoria

FAQ
1. Che dispositivi posso connettere?
Tutta la gamma prodotti Hom-iO (www.hom-io.it) e tutti i
dispositivi compatibili con la piattaforma Tuya (Smart Life)
2.Cosa dovrei fare se non controllo il dispositivo?
Verifica che il dispositivo sia acceso e ben posizionato, che non
sia troppo distante dal tuo router WiFi e che il telefono sia sulla
stessa rete WiFi.
3. Posso controllare i dispositivi in 3G/4G?
Sono richiesti le lampadine / adattatore / controller e lo
smartphone per la prima configurazione, sarà poi possibile
controllare i dispositivi da remoto anche con rete cellulare.
4. Cosa fare quando la configurazione non va a buon
fine?
Puoi:
- Controllare se lampadine / adattatore / controller sono accese.
- Controllare che lo smart Phone sia connesso alla rete WiFi.
- Verificare la tua connettività di rete, controllare il router internet.
- Controllare la che la password WiFi inserita sia corretta.

Registra uno spezzone di video sul tuo smartphone.

Feedback
Fine

Rivedi il registrato della micro SD card.

Accedi alle tue registrazioni in cloud.
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Info e firmware
Rimozione dispositivo
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Thanks for choosing our product!
Specifications
La Tua Smart Home

App installation

Registration and login

Add the device

Network configuration

Download the HOM-iO app from the App Store or Google Play.

1. Access the "HOM-iO" app from your smartphone.
2. Select “Europe” from the menu at the top right.
3. Register and log in.

1. Connect your device to your WiFi router.
2. Touch the "+" or "Add device" button.
The Select Device Type page appears.

1. Make sure the LED red blinks slowly, touch "confirm
blink slow of the indicator". Alternatively keep pressed the
“Reset” button until it flashes slowly.
2. Enter the Wi-Fi password and click "Confirm" to connect.
3. Press "continue" and place the smartphone in front of the
camera.

1. Battery: Rechargeable 6000mA 3.7V
1.1 Standby time: 10 months

Battery

1.2 Time of continuous use: 4 months (10 activations per day)

WiFi Camera
No cable, no power supply

3. Select "Security".
4. Battery Cam

Available on the

1.3 Rechargeable from standard 5V 2A DC 5V 1A / 2A power supply
(not included)

4. Have the camera read the QR code, possibly moving it back and
forth, or left and right until you hear the confirmation tone.
Then wait for the connection to complete.

Get it on

3. PIR: PIR sensor, 8m
4. Degree of protection: IP65 from outside
6. Dimensions: H 98mm / W 56 mm/ L 58mm
7. MicroSD card up to a maximum of 128GB or directly to the Cloud

First step
Turn on the camera by holding down the On / Off button until the
red LED lights up.

(Insert the SD card before turning on)
No. LED Status
1
Slow blinking
Red
2
Fast blinking Red
3
Solid on Red
4
Solid on Blue

be smart, be wireless
User manual

On / Off / Reset button

Camera Status
Awaiting WiFi Connection

Disposal of the unit
Under the European Directive 2012/19/UE, the presence of the
RAEE (crossed out bin) marking indicates that: This appliance is
not to be considered as urban waste: its disposal must therefore
be carried out by separate collection. To prevent possible harm to
the environment or human health from uncontrolled waste
disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of
material resources.To return your used device, please use the
return and collection systems or contact the retailer where the
product was purchased. They can take this product for
environmental safe recycling.

2. Night vision: 10m IR beam

5. Mounting: Magnetic wall support / universal bracket

La Tua Smart Home

Declaration of synthetic CE conformity

The manufacturer, Melchioni Spa, declares that this radio
equipment complies with the 2014/53/EU directive.
The full text of the EU declaration of conformity is available
at the following Internet address: www.melchioni.it

Discover the full range on: www.hom-io.it

WiFi Connecting
Network is abnormal
WiFi Connected

__

Melchioni S.p.A
Via P.Colletta,37
20135 - Milano
www.melchioni.it

Micro USB
Power and recharge

Code 559593060
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Main Functions:

End of configuration

1. Once the device is connected, assign a name, the environment
in which it is located and press "Finish". After adding a device, edit
the name to avoid conflicts with the "pen" icon next to the device.

Push and playback notifications
The battery-powered camera with PIR sensor is not designed for 7X24
recording all day, but it allows to send alarm notifications to the phone
and record video on SD / Cloud card when the PIR sensor detects
human body movement events, so it is You can play videos on the go
wherever you are App Hom-io. When the PIR is activated, the camera
can perform the following actions:

Enlarges the image to full screen.
Activate audio in reception.

SD
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1. Push sound notification (enable notification of the Hom-io app in the
mobile settings and also activate the smartphone volume)
2. Notification in the message center (enable notification of the Hom-io
app in the mobile settings)
3. Snapshot of the alarm video and video recording on SD card (insert
the SD card) / Cloud

Switch to 1080P high resolution display.

Save an instant photo on your smartphone
Battery Cam

Installation
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Reset and remove device

Device sharing

To reduce false alarms, keep in mind that:
Do not install the camera in front of objects with bright lights, including
sunlight, bright lights, etc.
Do not place the camera too close to places where vehicles frequently
move. Based on numerous tests, the recommended distance between
the camera and the vehicle is 15 meters.
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FAQ

To share all the devices of your "family" select from
menu at the top left the option "Home management", "Home name",
"Add members".

1) Press and hold the Reset button for 5 seconds
2) Wait for the sound to come out
3) The red light comes on to flash slowly

1. What devices can I connect?
All the Hom-iO product range (www.hom-io.it) and all
devices compatible with the Tuya platform (Smart Life).

To share the single device select "Share Devices".

To remove the device, press the "advanced functions" button at the top
right, "Removing a device".

2. What should I do if I do not control the device?
Verify that the device is switched on and well positioned, that it is
not is too far from your WiFi router and the phone is on same
WiFi network.

Stay away from passing points, including the air conditioning vents, the
humidifier outlets, the heat transfer vents of the projectors, etc.

3. Can I control devices in 3G / 4G?
The bulbs / adapter / controller and the lamp are required
smartphone for the first configuration, it will then be possible
control devices remotely even with a cellular network.

Do not install the camera in front of the mirror.
Keep the camera at least 1 meter away from any wireless device,
including routers and Wi-Fi phones, to avoid wireless interference.

Battery Cam has detected movement!

Activate the smartphone's microphone and talk
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4. What to do when the configuration is not
good end?
You can:
- Check whether light bulbs / adapter / controller are switched on
- Check that the smart phone is connected to the WiFi network
- Check your network connectivity, check the internet router
- Check that the WiFi password entered is correct

through the camera.
Record a video clip on your smartphone.

Review the recorded video on micro SD card.

Fine

Access your cloud recordings.
7

8

9

10

11

12

13

14

