
PET VISION LIVE HD
Manuale d’uso per app iOS
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Scaricare e installare la app

Cercare “Pet Vision HD” sull’Apple Store e scaricare la app

2

L’icona della app compare sulla home page dell’iphone/iPad

Rispondere "Autorizza" alla richiesta di ricevere notifiche



Aggiungere una videocamera al WiFi (parte 1)

Accertarsi innanzitutto che l’iPhone sia connesso alla rete WiFi domestica.

Non connettere la videocamera al router con un cavo internet, collegare la videocamera solo all’alimentazione 
elettrica.
Aspettare 1-2 minuti: la videocamera inizierà la verifica automatica e si sentirà un segnale acustico continuo. La 
videocamera è accesa.
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Aprire la app e premere “Aggiungi videocamera”



Aggiungere una videocamera al WiFi (parte 2)
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Cliccare su “Installazione wireless”. La rete WiFi sarà 
trovata automaticamente: immettere la password del WiFi 
e cliccare su “Imposta”.

Sullo schermo apparirà un messaggio di errore. Premere “Sì” se la videocamera 
continua a emettere un segnale. Altrimenti premere “No” e resettare la 
videocamera.

L’impostazione della videocamera in WiFi può richiedere alcuni minuti.



Aggiungere una videocamera al WiFi (parte 3)
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Immettere la password della videocamera: admin. Selezionare “Fatto”.

La videocamera compare nell’elenco.

Compare la videocamera. Cliccarci sopra. 



Aggiungere una videocamera connessa al WiFi
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Immettere l’UID della videocamera o scansionare il codice QR dell’etichetta 
attaccata sotto la videocamera. Selezionare “Fatto”.

Premere “Aggiungi videocamera”



Vedere video dal vivo

Dopo che la videocamera è stata aggiunta con successo, lo stato mostra “Online”

Cliccare sul dispositivo per ricevere l’immagine 
dalla videocamera sul proprio schermo

7



Monitoraggio a distanza e scatto di foto

Cliccare su un punto qualsiasi dello schermo per visualizzare i tasti di funzionamento

Pulsante mute Scatto di foto Registrazione Cambio di 
risoluzione

Immagine a specchio/rotazione 
dell’immagine Esci

Far scorrere lo schermo per controllare la direzione 
della videocamera.

Per fare zoom avanti, far scorrere le dita 
allontanandole. Per fare zoom indietro, far scorrere 
le dita avvicinandole.
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Premere e tenere premuto per attivare il 
microfono



Cambiare password

Premere l’icona delle impostazioni sulla destra dello stato  “online”

Selezionare “Cambia password”

Cambiare l’attuale password, come mostrato qui accanto:
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Impostazioni dell’allarme (parte 1)

Premere l’icona delle impostazioni sulla destra dello stato  “online”

Selezionare “Impostazioni allarme”

Spuntare “rilevamento movimento”, selezionare il livello di sensibilità del 
rilevamento del movimento e premere “indietro”
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Impostazioni dell’allarme (parte 2)

Selezionare “Impostazioni allarme”

Selezionare le condizioni di scatto dell’allarme e gli eventi  scatenanti adeguati

Spuntare “Allarme via e-mail allegando l’immagine” per ricevere un’e-mail con 
una schermata quando è rilevato un movimento
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Ricevere notifiche e-mail

Selezionare “Impostazioni e-mail”
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Immettere il server SMTP del mittente

Immettere la porta del server: 465

Selezionare “SSL”

Attivare 

Immettere l’indirizzo da cui si vuole fare l’invio

Immettere la password di quell’account

Immettere l’indirizzo del ricevente

Immettere l’indirizzo da cui si vuole fare l’invio

Immettere la riga dell’oggetto dell’e-mail (NB: la riga dell’oggetto dell’e-mail sarà  sempre la stessa)

Immettere il contenuto dell’e-mail (NB: il contenuto  sarà sempre  lo stesso)

Cliccare su “Salva”



Vedere le foto scattate

Selezionare il dispositivo giusto 

Per cancellare una foto, premere “modifica”, selezionare la foto interessata e 
premere “cancella” - Apparirà un messaggio di avviso, premere “sì” 
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Nell’interfaccia principale, premere l’icona “foto” in fondo allo schermo



Vedere i video registrati

Selezionare il dispositivo giusto 
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Nell’interfaccia principale, premere l’icona “video” in fondo allo schermo

Per cancellare un video, far scorrere lo schermo da destra a sinistra

Premere “Cancella”

Per vedere il video registrato, cliccarci sopra



Rimuovere una videocamera
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Per cancellare una videocamera, far scorrere lo schermo da destra a sinistra

Premere “Cancella”



Resettare una videocamera
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Foro di reset

Procedere al reset della videocamera usando uno spillo per premere il foro di reset mentre si sente un suono 
(aspettare 10 secondi). La posizione del foro di reset è vicina all'adesivo sotto la videocamera.


