MANUALE D’ISTRUZIONI

Modello: BLINK1
Videocamera per Controllo Bambini Wi-Fi®

Le caratteristiche descritte in questo manuale d’istruzioni sono soggette
a modifiche senza preavviso.
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Benvenuti...
nella vostra nuova Videocamera per

Panoramica della vostra Videocamera

Controllo Bambini della Motorola!

Grazie per aver acquistato la Videocamera BLINK1 Wi-Fi® per
Controllo Bambini. Ora potete vedere e sentire il vostro bambino
dormire nella sua stanza o potete controllare i vostri bambini più
grandi nella stanza da gioco. Potete impostare la fotocamera
solo per l’iPhone®/iPad® o dispositivi Android™ e visualizzare
il video della fotocamera dal PC o notebook, nonché dispositivi
Android™ o iPhone®/iPad®.
Si prega di conservare la ricevuta di pagamento originale per il
proprio archivio. Per il servizio di garanzia del vostro prodotto
Motorola, sarà necessario fornire una copia della ricevuta
d’acquisto per confermare lo stato della garanzia. La registrazione
non è necessaria per la copertura della garanzia.
Per domande relative al prodotto, si prega di chiamare/inviare
una e-mail:
+49 (0) 1805 938 802
Email: motorola-mbp@tdm.de
Questa Guida dell’utente ha tutte le informazioni necessarie per
avere il massimo dal vostro prodotto.
Si prega di leggere le Istruzioni per la Sicurezza a pagina 5 - 6
prima di installare l’unità.
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Videocamera Wi-Fi® (rossa, argento, bianca o nera)

•

Adattatore di alimentazione
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1.
2.
3.
4.
5.

Foto-sensore (per rilevazione
modalità notturna)
LED Infrarossi (per visione
notturna)
Obiettivo Videocamera
LED Alimentazione/Stato
Microfono

11
6.
7.
8.
9.
10.

Cassa
Interruttore ON/OFF
Antenna
Sensore Temperatura
Connettore Adattatore
Alimentazione
11. Pulsante Reset

Importanti linee guida per installare la vostra Unità
Videocamera Wi-Fi®
•

L’utilizzo di altri prodotti da 2.4GHz, come altre reti wireless,
sistemi Bluetooth® o forni a microonde potrebbe provocare
interferenza con questo prodotto. Tenere la propria Unità
Videocamera Wi-Fi® lontano da questi tipi di prodotti, o
spegnerli se sembra che provochino interferenza.

•

Assicurarsi sempre che si abbia una buona connessione
Wi-Fi® disponibile.

All’interno della Confezione
•
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ATTENZIONE:
PERICOLO DI STRANGOLAMENTO - Tenere il
cavo adattatore lontano dalla portata dei bambini.
Non posizionare MAI i cavi dell’Unità Videocamera
Wi-Fi® all’interno del lettino. Fissare il cavo ad una cerca
distanza dalla portata del bambino.
Non usare mai prolunghe con gli Adattatori AC. Utilizzare
solo gli Adattatori AC in dotazione.
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Indice dei Contenuti

L’Unità Videocamera Wi-Fi® IMPOSTAZIONI E
UTILIZZO:
•

Determinare una posizione per l’Unità Videocamera
Wi-Fi® che fornisca la miglior visuale del vostro bambino
nella culla.

•

Posizionare l’Unità Videocamera Wi-Fi® su una superficie
piatta, come un cassettone, una scrivania, o un ripiano, o
una staffa a muro usando la fessura a chiave sulla base.

•

Non posizionare MAI l’Unità Videocamera Wi-Fi® o i cavi
all’interno della culla.

•

Fissare il cavo al muro per tenerlo lontano dalla portata del
bambino.

ATTENZIONE

Questa Fotocamera Wi-Fi® è conforme a tutti gli standard
importanti del campo elettromagnetico ed è, se utilizzata come
descritto nella Guida dell’utente, sicura da usare. Perciò,
leggere sempre attentamente le istruzioni in questo Manuale
prima di usare il dispositivo.
Istruzioni per la Sicurezza
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E’ necessario il montaggio da parte di un adulto. Tenere le
piccole parti lontane dai bambini mentre si sta montando.

•

Questo prodotto non è un giocattolo. Non lasciare che i
bambini ci giochino.

•

Questa Videocamera Wi-Fi® non è un sostituto della
supervisione da parte di un adulto responsabile.

•

Conservare questo manuale d’istruzioni per consultazione
futura.

•

Non mettere la Videocamera Wi-Fi® o i cavi nella culla o alla
portata del bambino (l’unità dovrebbe essere almeno a 0.91
metro - “3 feet” - di distanza).

•

Tenere i cavi lontano dalla portata dei bambini.

•

Non coprire la Videocamera Wi-Fi® con un asciugamano o
una coperta.

•

Provare la Videocamera Wi-Fi® e tutte le sue funzioni per
avere familiarità con questa prima dell’uso.

•

Non usare la Videocamera Wi-Fi® vicino all’acqua.

•

Non installare la Videocamera Wi-Fi® vicino ad una
sorgente di calore.

•

Usare solo l’adattatore in dotazione. Non usare altri
adattatori di alimentazione poiché potrebbero danneggiare il
dispositivo.

•

Non usare mai cavi di prolunga con gli adattatori di
alimentazione.

•

Non toccare i contatti della spina con oggetti appuntiti o
metallici.
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2. Requisiti di Sistema
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•

Portale Web
•
•
•
•
•
•
•

Sistema Windows® XP SP3 o superiore
Mac OS® versione 10.7 o superiore
Internet Explorer® versione 8.0 o superiore
Firefox® versione 11.0 o superiore
Chrome™ versione 18.0 o superiore
Safari® versione 5.1 o superiore
Java™ versione 7 o superiore

Sistema Android™
•

Versione 2.3.6 o superiore

iPhone®/iPad® iOS
•

Versione 4.3 o superiore

Requisiti di Sistema

7
8/2/13 11:21 AM

3.2 Impostazione Account Utente e Videocamera:
Lavora con dispositivi Android™

Come funziona?

•

Accedete alla
fotocamera
localmente

Visualizza la telecamera
da qualsiasi dispositivo
in remoto

•
•
•

•

Il server MonitorEverywhere tiene traccia delle telecamere.

•

Quando un utente vuole accedere alla fotocamera, il server
autentica l’utente e gli consente l’accesso alla fotocamera.

ITALIANO
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3. Iniziare - Collegare i Dispositivi

Scarica e installa l’applicazione “Monitor Everywhere” dal
Google Play™ Store. Nota: Se non si riesce a trovare
l’applicazione, allora utilizzare il browser del vostro
dispositivo per andare su www.monitoreverywhere.com per
avere consigli su come eseguire l’installazione.
Accendere il Wi-Fi® del proprio dispositivo Android™ e
selezionare la vostra rete wireless.
Accendere la videocamera (vedere 5. Procedura per il
ripristino della Videocamera).
Avviare l’applicazione “Monitor Everywhere”. Dopo
l’inizializzazione, apparirà il wizard per l’Installazione del
Monitor per Bambini (Baby Monitor Setup wizard).

•

Selezionare CREATE ACCOUNT (crea account).

•
•

Selezionare GET STARTED (iniziare).
Seguire le istruzioni a schermo e selezionare la videocamera
e la connessione Wi-Fi® che la vostra videocamera può
utilizzare. Se necessario inserire una password..

•

Premere su CONNECT TO Wi-Fi (collegare al wifi).

3.1 Configurazione
Collegare la Videocamera all’adattatore d’alimentazione e
inserire questo in una presa elettrica idonea. Attendere finché
il LED della telecamera diventa lampeggiante velocemente,
questo significa che la telecamera è in stato di ripristino/
configurazione e che la telecamera è pronta per la registrazione
‘Configurazione della telecamera’. La Videocamera deve essere
nel campo del router Wi-Fi® con il quale si vuole collegarla.
Indicazione di Stato del LED:
- Stato di Ripristino / Impostazione: lampeggiamento rapido
- Stato Disconnesso: 		
lampeggiamento lento
- Stato Connesso: 			
sempre acceso

8
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Iniziare

Iniziare - Lavora con dispositivi Android™
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•
•

Premere su NEXT STEP (avanti).

•

Selezionare CREATE ACCOUNT (crea account).
Inserite un nome utente, una password, un indirizzo e-mail e
selezionate SIGN UP (REGISTRATI).
Accettate i termini d’uso e selezionate I AGREE (ACCETTO).

•

Premere su NEXT STEP (avanti).

10
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Iniziare - Lavora con dispositivi Android™

•

Seguire l’elenco di controllo sullo schermo per assicurarsi
che la vostra videocamera sia collegata all’alimentazione e
toccare su NEXT (avanti).

•

Selezionare la videocamera dall’elenco.

ITALIANO
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•

Se non si riesce a trovare l’ID della videocamera nell’elenco, si
prega di ripristinare la videocamera con la seguente procedura:
1. Regolare l’interruttore ON/OFF su ON.
2. Premete e tenete premuto il tasto RESET sul lato
inferiore della fotocamera per 5 secondi fino a sentire un
bip.
3. Rilasciare il pulsante RESET e attendere che la
videocamera completi la procedura interna di ripristino.
4. Dopo circa 60 secondi si sentiranno due brevi bip e il
LED verde inizia a lampeggiare.
•

Attendere fino a cinque minuti. Se il processo di connessione
dovesse impiegare di più, toccare su CANCEL e riprovare.

•

Assicurarsi che si abbia una buona connessione alla rete
Wi-Fi.

Iniziare - Lavora con dispositivi Android™
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Una volta che la vostra videocamera è installata, si può
rinominarla.

•

Toccare su DONE (fatto).

•

Toccare su START MONITOR (avvia visione) per mostrare la
visuale della videocamera.

•

Toccare su VIEW (visuale) per mostrare la visuale della
videocamera e i controlli.

Nota:
La SSID della fotocamera è stampata sull’etichetta in basso alla
fotocamera, ad esempio: ID: Camera-1006fa.
Sui dispositivi Android™ si leggerà: Camera-1006fa

12
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Iniziare - Lavora con dispositivi Android™

3.3 Impostazione Account Utente e Videocamera:
Lavorare con iPhone®/iPad®
•

Installare l’applicazione “Monitor Everywhere” dall’App
StoreSM. Nota: Se non si riesce a trovare l’applicazione,
allora usare il browser del proprio dispositivo per andare su
www.monitoreverywhere.com per ottenere consigli su come
eseguire l’installazione.

•

Avviare l’applicazione “Monitor Everywhere” e seguire la
sequenza di numeri sullo schermo:

•

Selezionare Setup Monitor Everywhere (figure S1, 2).

S1

Iniziare - Lavorare con iPhone®/iPad®
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•

S2
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S3		
•

Toccare Continua (figura S3).

•

Accendere la videocamera (vedere 5. Procedura per il
ripristino della Videocamera) e seguire le istruzioni sullo
schermo.

•

S5
S6
Sul vostro iPhone® o iPad®, su Impostazioni selezionare
Wi-Fi, poi selezionare la videocamera dall’elenco di rete e
attendere finché non si collega (figure S5, 6).

•

Eseguite di nuovo l’applicazione “Monitor Everywhere’.
Nota: La SSID della fotocamera è stampata sull’etichetta in
basso alla fotocamera, ad esempio: ID: Camera-1006fa. Su
iPhone®/iPad®, si leggerà: Camera-1006fa.

S4
•

Toccare Continua (figura S4).

14
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S7
Iniziare - Lavorare con iPhone®/iPad®

Iniziare - Lavorare con iPhone®/iPad®

S8
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Toccare Configurare la VideoCamera al Wi-Fi (figure S7, 8).
Inserire la password ‘Wi-Fi’ per la videocamera (figura S9),
poi premere Next (avanti).

S10
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•
•

S11

•

Premere il pulsante HOME del vostro iPhone® o iPad® e
avviare di nuovo l’applicazione “Monitor Everywhere”.

•

Toccare su Create Account e inserire un nome utente
(username), una password e una e-mail (figure S12, 13).

•

Toccare Done (fatto), con il quale accettate i Termini di
Utilizzo (figura S14).

S9
•

Sul vostro iPhone® o iPad®, su Impostazioni selezionare
Wi-Fi. Selezionare la vostra connessione Wi-Fi preferita
dall’elenco di rete e attendere finché non si collega
(figure S10, 11).

16
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Iniziare - Lavorare con iPhone®/iPad®

S12

S14con iPhone®/iPad®
Iniziare - Lavorare

S13
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ITALIANO

4. VideoCamera
4.1 Collegare la Videocamera all’Alimentazione

S15
•

S16

Toccare Camera Test (figure S15, 16).

S17

Toccare Start monitor (avvia visione) (figura S17).

•

Toccare l’icona Camera per avviare la visione (figura S18).
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Inserire l’estremità piccola dell’Adattatore d’Alimentazione
nel Connettore Adattatore d’Alimentazione e inserire
l’Adattatore in una presa di alimentazione idonea.

•

Impostare l’interruttore ON/OFF su ON, il LED
d’Alimentazione verde si accenderà. (Nota: Per spegnere il
dispositivo, spostare l’interruttore ON/OFF su OFF).

4.2 Funzioni VideoCamera:
Lavorare con PC/Notebook
•

Andare all’URL: https://www.monitoreverywhere.com.

•

Inserire il Nome Utente e la Password e toccare LOGIN, se
si ha già creato un account.

•

Selezionare la videocamera e toccare VIEW (visualizza) per
vedere la visuale della videocamera e i pulsanti controllo.

•

Toccare le icone per le differenti funzioni:

S18

•

18

•

Iniziare - Lavorare con iPhone®/iPad®

Funzioni VideoCamera: Lavorare con PC/Notebook
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    -

+  B 

  

    

+ 

+   

+   



 
•



Temperatura:

Riproduci Ninnananna:

    

•
 
 
 

La temperatura corrente della stanza sarà sempre
visualizzata nell’angolo in basso a sinistra.

C

     l’icona per mostrare il menu Play Lullaby (riproduci
Toccare
--    - +
ninnananna).
      +        !
C D  
0/     +     
Selezionare
una delle cinque canzoni per riprodurre la
0    
#/  +  
+ 
 
ninnananna.
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•
•
•
•

•

Toccare LOGOUT per lasciare l’account.

•

Toccare
Music OFF per arrestare la riproduzione.
-# B         +
•

5    4#  &          + .

•

5    4  &         .

•

 
•

  

•

,  +   

4.3 Visualizzare un’altra VideoCamera:
Lavorare con PC/Notebook

  

Toccare VIEW OTHER CAMERA (visualizza altra
videocamera) per visualizzare l’elenco videocamere e poi
fare la propria scelta.

      +   )   
    
5   
•



•

      $



  
 0   + 

Diffusore:

51-



Toccare l’icona per impostare il controllo audio ON o OFF.


Foto/Video:
Fare una foto o registrare un video e selezionare lo spazio

essere
  salvato sul computer.
dove dovrebbe

Impostazioni Videocamera:



    -

+  B 

    

+ 

+   

+   



Nel
menu Display, regolare la Qualità del Video.
    
   C
Muovere
i cursori da sinistra (-) a destra (+) per regolare
    
Contrasto,
Luminosità e Volume.
--    - +

 
•
•
•
•
•

C D  

•

0    

•

 

•

5    4#  &          + .

•

5    4  &         .

•

  

•

,  +   

Funzione Panoramica e Inclina:

Toccare i pulsanti su e giù per inclinare e i pulsanti sinistra e
destra
panoramica.
-#per
B eseguire
      la
 
+
20
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Visualizzare un’altra VideoCamera: Lavorare con PC/Notebook
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4.4 Funzioni VideoCamera:
Lavora con dispositivi Android™
•

Avviare l’applicazione “Monitor Everywhere”.

•

Inserire Nome Utente e Password e poi toccare Login, se
si ha già creato un Account (vedere 3.2 Iniziare / Collegare
Dispositivi Account Utente e Impostazione VideoCamera).

•

Toccare
per modificare il nome videocamera e rimuovere
una videocamera dall’elenco. Toccare il pulsante ritorna per
;. 
tornare all’elenco videocamera.
   
Selezionare la videocamera e toccare View per vedere la
visuale della videocamera. Toccare il display per rivelare le
icone di controllo della videocamera.

•



  

    

+ 
+   
+   

 
      - +  B       + 
+   
+   

•
    
 
•
    
•
--    - +
•• 

 
  
C
•
C D  
•• 


  C
 

  
•
0    
•• 
  
-   - +
•
 
•• -C D   - +
 
      +        !
•• C
D 
 
0 
"
 6 0/     +   -#
 
B         +
•• 0
 

  
"
 .#/  +  
+•  5    4#  &          + .
•
 
•

 C
  - +  B 
 

    

Notifiche:

Impostare la funzione notifica ON/OFF per Avviso Suono e
5    4  &         .
-# B         +
Temperatura.
•

•

B 
   &

   
 +
5 -#
   4#
  
     + .

••

 
5
 &
 
 
  
  .
 + .
5 
  
 4#
4 
&   

•
•

 4  &         .
5
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•

Ninnananna:

Toccare
mostrare il menu Lullaby. Accendere la
,  +l’icona
     per

 
musica
e selezionare una delle cinque canzoni. Spegnere la



5
  per arrestare la riproduzione.

musica
,
 +      
•

•

••

•
•

 
  
,  +   

  

Microfono:

•
      $  0   + 
5 +
    )   
     
    
     
•
 5

Toccare l’icona per accendere la funzione di interfono della

  
 $
   0   + 
  
videocamera.
Tenere premuto l’icona microfono ovale per
  51-
    $  0   + 
parlare, e lasciarla per smettere.
••
•



Diffusore:

51-



51-





Impostare il controllo audio su ON o OFF.


Foto/Video:



•

Toccare
le icone 
per le differenti funzioni:

Impostazioni Videocamera:

    -

+  B 

    

+ 

+   

+   



 

Modifica
Nome, Regola Volume VideoCamera, Regola
    
   C
Luminosità
VideoCamera, Regola Sensibilità Sonora (Livello
   
1 (Bassa):
è necessario un rumore forte. Livello 4 (Alta): un
--    - +
piccolo
rumore innescherà la notifica inviata ai dispositivi
C D  
Android™),
Modifica Unità Temperatura, Regola Qualità
0    
 
Video,
Rimuovi VideoCamera, Mostra Informazioni.
•
•
•
•
•
•

Scattare una foto o registrare un video. Toccare l’icona per
avviare la funzione videocamera.
Toccare l’icona foto per attivare la funzione fotocamera.
Toccare l’icona video per attivare la funzione video. Toccare
il punto rosso per avviare e il quadrato per arrestare la
registrazione.
Foto e video saranno salvati nella memoria flash interna
del vostro dispositivo Android™. Si può accedere a questi
dalla Galleria o dal Media Player. Per riprodurre i video, si
prega di usare l’applicazione “Monitor Everywhere” o una
applicazione di terzi, come MX player, che possa riprodurre
MJPG (Motionjpeg).

•

-# B
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•

5    4#  &          + .

•

5    4  &         .

Funzioni VideoCamera: Lavora con dispositivi Android™

Funzioni VideoCamera: Lavora con dispositivi Android™
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Scorrere lo zoom da - a + per allargare la visuale e vice
versa.
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Funzione Zoom:

4.5 Aggiungere un’altra VideoCamera:
Lavora con dispositivi Android™
•

Funzione Panoramica e Inclina:

Per aggiungere un’altra videocamera, si prega di seguire la
sequenza numerica sullo schermo:

Press the up and down button to tilt and the left and right
button to pan.

Baby.Monitor

Temperatura:
Il display mostrerà sempre la temperatura attuale della
stanza.
Qualità video:
Premere una volta per attivare QVGA (bassa risoluzione,
colore HQ grigio) e VGA (alta risoluzione, colore HQ bianco).
•

Premere il pulsante Menu del vostro dispositivo Android™ e
selezionare Logout per uscire dall’account.

A1		
•

A2

Toccare Next. (figura A1)

A2.indd 1
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Se necessario, inserire la password della rete (figura A5).

•

Si prega di essere pazienti, potrebbe essere necessario
qualche minuto affinché la vostra videocamera sia aggiunta
al vostro account (figura A6).

•

Una volta che la videocamera è stata aggiunta, la visuale
della videocamera sarà mostrata automaticamente.

Sam’s Room
Lucy’s Room

•

Nota: Quando si accede alla propria videocamera tramite una
rete diversa da quella di casa (tramite internet) da mobile (come
dispositivi Android™ o iPhone ®), apparirà periodicamente il
seguente messaggio:
“Questo video è stato visualizzato per circa 5 minuti. Vuoi
continuare?”.
Premere Yes per continuare o No per terminare la
visualizzazione.

A3		
A4
Selezionare la propria videocamera (figura A3) e poi
selezionare la propria rete Wi-Fi® preferita (figura A4).
A4.indd 1

17/12/12 2:41 PM

Baby’s Room

Baby’s Room

Sam’s Room

Sam’s Room

Lucy’s Room
Baby’s Room

Lucy’s Room
Baby.Monitor

A5		

A6

Aggiungere un’altra VideoCamera: Lavora con dispositivi Android™
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Baby’s Room

•
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4.6 Funzioni VideoCamera:
Lavorare con iPhone®/iPad®
•

Avviare l’applicazione “Monitor Everywhere”.

•

Se si ha già creato un account (vedere 3.3 Iniziare Connettere Dispositivi Account Utente e Impostazioni
Videocamera), inserire la password, poi toccare Return e
;. 
Done.
   

•

Toccare sull’icona videocamera per mostrare la visuale della
videocamera.

•

Toccare il display per rivelare le icone di controllo.

Ninnananna:

-# B
 
+
-#
B   
  
+
•

•

5 
  
 
   
+ .+ .
5
 4#
4# 
&& 

 

•

5    4  &         .

5    4
 & per
  
     il
.
Toccare
l’icona
mostrare
menu Lullaby. Accendere la
musica e selezionare una delle cinque canzoni. Spegnere
 

la
musica
per terminare la riproduzione. Selezionare Done o
 
  
Cancel
per
alle icone di controllo della videocamera.
,  +
 tornare
   
•
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Microfono:

5 +
    )   
     
    
5   
•
 
  

Toccare
le icone per accendere la funzione di interfono sulla
 
  
      $  0   + 
videocamera.
Per parlare toccare e tenere l’icona microfono
      $  0   + 
ovale, e rilasciarla per smettere.
•

•

•

Cassa
della camera:


51-



51-



Toccare l’icona
per impostare il controllo audio ON o OFF.


Foto:



•

Toccare
le icone 
per le diverse funzioni:

Impostazioni Videocamera:

    -

+  B 

    

+ 

+   

+   

Funzione Zoom:
Scorrere lo zoom da - a + per allargare la visuale e viceversa.



 

Cambiare
Nome Videocamera, Regolare Volume
    
   C
Videocamera,
Regolare Luminosità Videocamera, Regolare
    
Sensibilità
Sonora per innescare la notifica o Disattivare il
--    - +
microfono
dei dispositivi di controllo per evitare notifiche,
C D  
Modificare
Unità Temperatura, Impostare Qualità Video,
0    
 
Rimuovere
questa VideoCamera, Mostrare Informazioni.
•
•
•
•
•
•
•

•

Toccare l’icona per avviare la funzione fotocamera e scattare
una foto. In Settings (impostazioni) sul vostro iPhone®,
selezionare Privacy > Photos. Accendere Baby Cam
ON, per poter accedere alle foto. Si prega di notare che la
registrazione video e la riproduzione non sono supportati sui
dispositivi iOS.

Toccare
su  Back
alle icone di controllo della
-# B
   per
  tornare
 +
5    4#  &          + .
videocamera.

Funzione Panoramica e Inclina:
Toccare i pulsanti su e giù per inclinare e i pulsanti sinistra e
destra per eseguire la panoramica.

Temperatura:
La temperatura attuale della stanza è sempre visualizzata
nell’angolo in alto a sinistra.

•
•

5    4  &         .

•

  

•

,  +   
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•

•

Se utilizzate Alert Settings, in Settings sul vostro iPhone®/
iPad®, selezionare Notifications > Baby Cam >
Notification Center ON.

•

Selezionare il vostro Alert Style (stile di allarme) preferito e
tornare all’applicazione e toccare Done.

30
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•

Toccare Cancel per tornare all’elenco videocamere.

•

Toccare su Account per modificare la password.

•

Toccare su Logout per uscire dall’account.
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•
•
•

Qualità video:
Premere una volta per attivare QVGA (bassa risoluzione,
colore HQ grigio) e VGA (alta risoluzione, colore HQ bianco).
Toccare Cameras per tornare all’elenco VideoCamere.
Toccare su
per aggiungere un’altra videocamera
all’elenco.
Toccare su Edit.
Toccare Remove per togliere una videocamera dall’elenco.
Toccare Rename per dare un nuovo nome ad una
videocamera.
Toccare Alert Settings per ricevere notifiche se un rumore
viene rilevato o se la temperatura nella stanza del vostro
bambino è troppo alta o troppo bassa.

4.7 Aggiungere un’altra VideoCamera:
Lavorare con iPhone®/iPad®
Seguire i passaggi come descritto in 3.3 Account Utente e
Impostazioni VideoCamera, Lavorare con iPhone®/iPad®.

5. Procedura per la reimpostazione della
Videocamera
Nota: Se la fotocamera è spostata da un router (ad es. casa)
ad un altro router (ad es. ufficio) o si riscontrano problemi di
configurazione, allora la fotocamera deve essere resettata di
nuovo, e configurata nuovamente per dispositivi AndroidTM o
iPhone®/iPad®.
1. Regolare l’interruttore ON/OFF su ON.
2. Premete e tenete premuto il tasto RESET sul lato
inferiore della fotocamera per 5 secondi fino a sentire un
bip.
3. Rilasciare il pulsante RESET e attendere che la
videocamera completi la procedura interna di ripristino.
4. Dopo circa 60 secondi si sentiranno due brevi bip e il
LED verde inizia a lampeggiare.
• Si prega di essere pazienti, potrebbe essere necessario
qualche minuto affinché la vostra videocamera appaia nel
vostro elenco dispositivi Wi-Fi®, o affinché sia aggiunta al
vostro account.

Procedura per la reimpostazione della Videocamera
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Interferenza acustica
Per evitare rumori di sottofondo o echi, assicurarsi che ci sia
distanza sufficiente tra il vostro dispositivo e la VideoCamera
Wi-Fi®.
L’uso di altri prodotti da 2.4 GHz, come sistemi Bluetooth o
forni a microonde, potrebbe provocare interferenza con questo
prodotto. Tenere la VideoCamera Wi-Fi® almeno a 5ft (1,52 m)
distante da questi tipi di prodotti, o spegnerli se sembra che
stiano causando interferenze.
Perdita di collegamento
Controllare le proprie impostazioni Wi-Fi. Se necessario
ricollegare al proprio Wi-Fi. Assicurarsi che la VideoCamera
Wi-Fi® sia ACCESA. Attendere qualche minuto per eseguire il
collegamento con il sistema Wi-Fi.
Se si dimentica la password
Se non si ricorda la password, toccare Forgot password e
inserire il proprio indirizzo e-mail. Una nuova password sarà
inviata al vostro indirizzo e-mail immediatamente.

32
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Aiuto

Categoria

Problema
Descrizione / Errore

Account

Non riesco ad accedere Si prega di controllare i vostri
nome utente e password.
neanche dopo la
registrazione.

Account

Ricevo un messaggio
di errore che dice:
“Email ID is not
registered” (l’email non
è registrata).

Account

Che succede se
Cliccare sul link “Forgot
dimentico la password? Password” nel sito web www.
monitoreverywhere.com O nella
vostra applicazione Android™
o iOS®. Invieremo una nuova
password al vostro indirizzo
email registrato.

Account

Non riesco a ricevere
una nuova password
anche se ho già usato
l’opzione “Forgot
password”.

Aiuto

Soluzione

ITALIANO
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6. Aiuto

Si prega di assicurarsi che si
abbia eseguito la registrazione
con noi. Toccare Create
Account per creare un account
per poter utilizzare l’Unità di
Controllo Bambini Wi-Fi®.

1. L’email potrebbe essere
stata spedita nella vostra
cartella Cestino. Si prega di
controllare la vostra Cartella
Cestino.
2. Potrebbe esserci un ritardo
nel ricevere l’e-mail. Si
prega di attendere un
momento e controllare di
nuovo.
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Si ottiene il messaggio
“Stiamo riscontrando
problemi nell’accedere
alla telecamera ora.
Questo potrebbe
essere causato dalla
connessione Internet.
Riprovare a breve”.

Visualizzare Quando sono in
la telecamera “remote mode”, il
video si arresta dopo
5 minuti. Come posso
visualizzare per più
tempo.

34
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1. Ti consigliamo di riprovare
tra qualche minuto. Questo
potrebbe essere causato
da un problema derivante
dalla connessione Internet.
2. Se il problema persiste,
riavviare la telecamera per
controllare se si problema
viene risolto.
3. Riavviare il router wireless.
Quando si accede alla vostra
videocamera tramite una rete
diversa da quella di casa
(tramite internet) il video si
arresta dopo 5 minuti. Si può
cliccare sulla VideoCamera
di nuovo per l’applicazione
Android™/iOS per iniziare di
nuovo lo streaming.
Se si sta accedendo dal
proprio browser, allora si può
premere sul pulsante Reload
per iniziare a visualizzare
lo streaming della propria
videocamera di nuovo.

Aiuto

Problemi di
connettività

L’applicazione del mio
SmartPhone visualizza
il seguente messaggio:
“Impossibile collegarsi
al server BMS”.

Configurazione Mentre aggiungo una
nuova videocamera al
mio account, non riesco
a trovare nessuna
videocamera da
aggiungere.

Generale

Aiuto

1. Controllare la forza del
segnale della propria rete
Wi-Fi.
2. Controllare se si è collegati
ad internet avviando il
browser del telefono e
andando su siti web come
www.google.com.
3. Provare di nuovo se si
collegati ad internet.

ITALIANO

created by: Pro. Q.C. Systems Design Limited

Problemi di
connettività

Se si prova ad aggiungere
una videocamera che è stata
precedentemente aggiunta
nel proprio account / altro
account, si dovrà prima
ripristinare la videocamera.
Ciò può essere fatto tenendo
premuto il pulsante RESET
sotto la videocamera per 6
secondi.

Su PC e MAC, si raccomanda
Quali sono i browser
supportati per accedere di usare Google Chrome.
dal mio PC/MAC?
Comunque anche i seguenti
browser sono supportati: PC:
Internet Explorer 8 e superiore
MAC: Safari

35
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Sto avendo problemi
ad accedere alla
videocamera da PC
remoto o dal mio
telefono 3G.
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Si prega di controllare le
impostazioni del proprio router
Wi-Fi e di abilitare UPNP sul
proprio router per ottenere
migliori prestazioni per lo
streaming ad un dispositivo
remoto.
Se si hanno più router Wi-Fi in
casa, si prega di configurare
la propria videocamera per
essere collegata al router che
ha la migliore Banda / linea di
connessione.

Aiuto

Generale

Qual è il significato di
LED lampeggiante?

Problemi di
connettività

Non riesco ad accedere Si prega di controllare se la
videocamera è all’interno del
alla mia videocamera.
campo del Wi-Fi. Se il LED
sulla propria videocamera sta
lampeggiando lento, si prega
di spostare la videocamera più
vicina al router per avere più
campo Wi-Fi e riprovare.

Aiuto

Un LED lampeggiante indica il
seguente stato:
Lampeggiamento veloce:
La propria videocamera è in
modalità impostazione. Si può
aggiungere la videocamera
al proprio account in questa
modalità. Fuori dalla scatola,
la videocamera è in modalità
impostazione. Per ripristinare la
modalità impostazione, tenere
premuto il pulsante RESET sul
fondo della videocamera finché
non si sente un lungo bip.
Lampeggiamento lento: La
videocamera è in collegamento
al router oppure ha perso il
collegamento. Si prega di
assicurarsi che la videocamera
sia nel campo del segnale
Wi-Fi. In una tipica situazione
domestica, il campo è di circa
24-30 m.
LED fisso: La videocamera è
collegata alla rete Wi-Fi.
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Problemi di
connettività
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Si prega di ripristinare la
videocamera su modalità
impostazione e riprovare.
Tenere premuto il pulsante
RESET sul fondo della
videocamera finché non si
sente un lungo bip. Attendere
per un minuto affinché la
videocamera si riavvii. Il
LED della videocamera sta
lampeggiando rapido, ad
indicare che si trova in modalità
impostazione. Ora riavviare
nuovamente la configurazione
dallo smartphone.

APP

Non riesco a trovare
l’applicazione iOS
nell’App Store™.

Questo è problema noto per
alcuni utenti che usano iOS
versione 6.0.1. Si prega di
usare il seguente link sul
proprio browser iPad per
scaricare l’applicazione.
https://itunes.apple.com/us/
app/monitor-everywhere/
id577753318?mt=8&uo=4

Generale

Quali piattaforme
sono supportate per
l’accesso alla mia
videocamera?

Android™ OS versione 2.3.6
o superiore iOS versione 4.3 o
superiore Windows® XP SP3
o superiore Internet Explorer®
Chrome™ MAC OS® Safari®

Generale

Non sento il suono
quando accedo ad una
videocamera remota.

Si può toccare sull’icona
speaker nello schermo di
streaming video per udire
l’audio. Per default l’audio
non è acceso (ON) mentre si
accede ad una videocamera
remota.

Generale

Qual è il significato
di “Local camera” e
“Remote Camera”?

Quando si sta accedendo
alla propria videocamera
dalla stessa rete wireless
(Home - Casa) nella
quale è configurata, è una
videocamera locale. Quando
si accede alla propria
videocamera da casa propria
è una videocamera remota.
Si potrebbero utilizzare
connessioni 3G o Wi-Fi fuori
dalla propria casa.

Problemi di
connettività

Anche se accedo alla
mia videocamera dalla
stessa rete Wi-Fi,
trovo ancora la mia
videocamera mostrata
come remota. Posso
accedere solo per 5
minuti per volta.

Si prega di controllare le
impostazioni del proprio
router wireless. Nei router
come Buffalo c’è un opzione
chiamata Wireless Isolation
(isolamento wireless). Si
prega di disattivare questa
opzione.

Telecamera

Quando provo a vedere
la videocamera, ricevo
un suggerimento
per l’aggiornamento
del firmware della
videocamera. Cosa dovrei
fare?

Si prega di aggiornare il
firmware. Questa operazione
richiede circa 5 minuti. Noi
imponiamo gli aggiornamenti
di tanto in tanto per migliorare
le caratteristiche della
videocamera.
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Configurazione Durante l’impostazione
su un dispositivo
Android™ e iOS,
durante l’ultimo
passaggio non
riesco a trovare la
mia videocamera e
l’impostazione fallisce.

Aiuto

Aiuto
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Quando la velocità della
vostra rete è bassa, PAN e
TILT sono disattivati. Si può
vedere il messaggio sulla
schermata dell’applicazione
quando si verifica.

Generale

Generale

Non riesco ad accedere
alle mie videocamere
da Internet Explorer.
Cosa dovrei fare?

I seguenti link portano alla
guida per la risoluzione
ai problemi relativi a
Internet Explorer. https://
monitoreverywhere.com/BMS/
troubleshoot.jsp?nojavaie
https://monitoreverywhere.
com/BMS/ troubleshoot.
jsp?javadisabledie

Questo è un problema
conosciuto per alcuni
utenti iOS. Riprovare la
connessione. Questa volta
la connessione dovrebbe
avvenire.

Generale

Non riesco ad accedere
alle mie videocamere
da Google Chrome™.
Cosa dovrei fare?

I seguenti link portano alla
guida per la risoluzione
ai problemi relativi a
Google Chrome™. https://
monitoreverywhere.com/BMS/
troubleshoot.jsp?nojavach
https://monitoreverywhere.
com/BMS/ troubleshoot.
jsp?javadisabledch

Configurazione Quando uso un
dispositivo iOS per
impostare la telecamera
per il primo utilizzo,
nel passaggio in cui
provo a connettere la
telecamera-XXXXXX
nelle impostazioni WiFi, ricevo un messaggio
di errore “Impossibile
connettersi alla
telecamera=XXXXXX”.
Generale

Non riesco ad accedere
alle mie videocamere
da Safari sul MAC.
Cosa dovrei fare?

I seguenti link portano alla
guida per la risoluzione ai
problemi relativi a Safari sul
MAC.
https://monitoreverywhere.
com/BMS/ troubleshoot.
jsp?javadisabledsf https://
monitoreverywhere.com/BMS/
troubleshoot.jsp?nojavasf

Quando si visualizza la
telecamera, è possibile
toccare sull’icona GEAR per
avvedere alla pagina delle
impostazioni della telecamera.
Selezionare l’opzione delle
informazioni per visualizzare
le versioni di APP
e telecamera.

Generale
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Aiuto

Aiuto

Non riesco ad accedere
alle mie videocamere
da Internet Explorer®.
Sto usando Internet
Explorer® versione 6 O
Versione 7.

Come trovo le
informazioni su quale
versione di APP è in
esecuzione?

Il requisito minimo è di avere
Internet Explorer® versione
superiore alla 7. Si prega di
aggiornare il proprio browser.
Si può anche utilizzare Google
Chrome™ per accedere.
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Caratteristiche Cosa significa il
messaggio “PAN TILT
disabled because of
network speed”?
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Come scarico l’APP
per dispositivi Android
e iOS?

Caratteristiche Sto riscontrando
problemi con PAN/
TILT. La telecamera
sembra spostarsi con
molto ritardo dopo aver
premuto il tasto PAN..

42
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Android:
- Aprire Google Play APP sul
dispositivo Android.
- Selezionare Cerca
- Digitare “ Monitor
Everywhere”
- I risultati avranno Monior
Everywhere APP di Binatone
- selezionare per installarlo
Dispositivo iOS:
- Aprire iOS APP Store
- Selezionare cerca
- Digitare “ Monitor
Everywhere”
- I risultati avranno Monior
Everywhere APP di Binatone
- selezionare per installarlo

Caratteristiche Quanti utenti
possono accedere
contemporaneamente
alla fotocamera?

Questo è causato in genere
quando si usa la funzione
PAN/TILT e la larghezza
di banda / connettività di
rete non è buona. Questo
potrebbe verificarsi quando
si accede alla telecamera
in modalità Remota. Per
migliorare la prestazione
è possibile passare dalla
modalità video ad Alta
Qualità (colore HQ bianco)
a modalità video Bassa
Qualità (colore HQ grigio). È
possibile selezionare il tasto
HQ quando si visualizza la
telecamera.

Aiuto

Aiuto

1. Se si accede in modalità
Locale (lo smartphone/
PC è connesso alla stessa
rete come fotocamera), fino
a quattro utenti possono
visualizzare la telecamera
contemporaneamente e un
utente remoto non può. Gli
utenti remoti che cercano
di accedere alla stessa
fotocamera riceveranno
il messaggio ‘fotocamera
occupata’.
2. Se si accede in modalità
Remota (da una rete
esterna diversa da dove si
ha la telecamera, ad es. 3G
o rete di ufficio), possono
accedere alla telecamera
solo un utente alla volta
e solo due utenti locali.
Quando un utente effettua
l’accesso alla telecamera
da modalità Remota, altri
utenti provano ad accedere
alla stessa telecamera
tramite reti remoto, si
riceverà il messaggio
“’fotocamera occupata’.
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Generale
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Quali Altre Limitazioni Esistono?

Se il prodotto non funziona correttamente....
1. Leggere questo Manuale d’Istruzioni.
2. Contattare il Servizio Clienti al:
		
+49 (0) 1805 938 802
		
Email: motorola-mbp@tdm.de

Garanzia Limitata a Prodotti di Consumo e
Accessori (“Garanzia”)
Grazie per aver acquistato questo prodotto marcato Motorola
fabbricato su licenza dalla Binatone Electronics International LTD
(“BINATONE”).
Cosa Copre questa Garanzia?
Fatte salve le esclusioni di cui di seguito, BINATONE garantisce
che questo prodotto marcato Motorola (“Prodotto”) o gli
accessori certificati (“Accessori”) venduti per essere usati con
questo prodotto, sono stati fabbricati senza difetti nei materiali e
nella manodopera in condizioni d’uso normale dei consumatori
per il periodo delineato di seguito. Questa Garanzia è la vostra
esclusiva garanzia e non è trasferibile. Chi è coperto?

LE GARANZIE IMPLICITE, COMPRESE SENZA LIMITAZIONE
LE GARANZIE IMPLICITE DI COMMERCIABILITA’ E IDONEITA’
PER UNO SCOPO PARTICOLARE, SARANNO LIMITATE
ALLA DURATA DELLA PRESENTE GARANZIA LIMITATA,
ALTRIMENTI LA RIPARAZIONE O SOSTITUZIONE PREVISTA
DALLA PRESENTE GARANZIA ESPLICITA LIMITATA E’
L’UNICO RIMEDIO DEL CONSUMATORE E VIENE FORNITO IN
SOSTITUZIONE DI TUTTE LE ALTRE GARANZIE, ESPLICITE
O IMPLICITE. IN NESSUN CASO MOTOROLA O BINATONE
SONO RESPONSABILI, IN CONTRATTO O ILLECITO (INCLUSA
LA NEGLIGENZA) PER DANNI SUPERIORI AL PREZZO
DI ACQUISTO DEL PRODOTTO O ACCESSORIO, O PER
QUALSIASI DANNO INDIRETTO, INCIDENTALE, SPECIALI O
CONSEGUENTI DI QUALSIASI TIPO, O PERDITA DI REDDITO O
PROFITTI, PERDITA DI LAVORO, PERDITA D’INFORMAZIONI O
ALTRE PERDITE FINANZIARIE DERIVANTI O IN CONNESSIONE
CON LA CAPACITA’ O L’INCAPACITA’ D’USO DEI PRODOTTI
O DEGLI ACCESSORI NELLA MISURA IN CUI TALI DANNI
POSSONO ESSERE RICONOSCIUTI DALLA LEGGE.
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7. Informazioni Generali

La Garanzia si estende solo al primo acquirente consumatore e
non è trasferibile.
Cosa farà BINATONE?
BINATONE o i suoi distributori autorizzati a sua discrezione e
in un tempo commercialmente ragionevole, riparerà o sostituirà
gratuitamente qualsiasi Prodotto o Accessorio che non sia
conforme con questa Garanzia. Possiamo utilizzare Prodotti,
Accessori o parti ricondizionati/ ristrutturati/ usati o nuovi.
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Informazioni Generali

Informazioni Generali
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Prodotti coperti
Prodotti Consumatore

Durata della Copertura
Due (2) anni dalla data di
acquisto dei prodotti originali dal
primo acquirente consumatore
del prodotto.

Accessori Consumatore Novanta (90) giorni dalla data

di acquisto degli accessori
originali dal primo acquirente
consumatore del prodotto.

Prodotti e Accessori del
Consumatore che sono
Riparati o Sostituiti

Il saldo della garanzia
originale oppure di Novanta
(90) giorni dalla data restituita
al consumatore, a seconda di
quale è più lungo.

Esclusioni
Normale Usura. Manutenzione periodica, riparazione e
sostituzione di parti soggette a normale usura sono escluse
dalla copertura.
Abuso e Uso Improprio. Difetti o danni derivanti da: (a)
funzionamento scorretto, conservazione, uso improprio o abuso,
incidente o negligenza, come danni fisici (crepe, graffi, ecc.) sulla
superficie del prodotto derivanti da uso improprio; (b) il contatto
46
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Alcune giurisdizioni non consentono la limitazione o l’esclusione
di danni incidentali o consequenziali, o la limitazione sulla durata
di una garanzia implicita, quindi le limitazioni o esclusioni di cui
sopra potrebbero non essere applicabili a voi. Questa Garanzia
fornisce specifici diritti legali, e si può anche avere altri diritti che
variano da una giurisdizione all’altra.

con liquidi, acqua, pioggia, umidità estrema o sudorazione
abbondante, sabbia, sporto o simili, caldo estremo, o cibo; (c) uso
di Prodotti o Accessori per scopi commerciali o che sottopongono
i Prodotti o gli Accessori a uso o condizioni anomale; o (d) altri atti
che non sono imputabili a MOTOROLA o BINATONE, sono esclusi
da copertura.
L’uso di Prodotti e Accessori Non marcati Motorola. Difetti o
danni derivanti dall’uso di Prodotti o Accessori o altre attrezzature
periferiche Non marcati o certificati Motorola sono esclusi dalla
copertura.
Manutenzione o Modifiche Non Autorizzate. Difetti o
danni derivanti da revisioni, test, regolazioni, installazioni,
manutenzioni, alterazioni o modifiche in qualsiasi modo eseguite
da qualcuno diverso da MOTOROLA, BINATONE o loro centri
servizi autorizzati, sono esclusi da copertura.
Prodotti Alterati. Prodotti o Accessori con (a) numeri seriali o
etichette della data rimossi, alterati o eliminati; (b) guarnizioni
rotte o che mostrano segni di manomissione; (c) numeri seriali di
tavola non corrispondenti; o (d) custodie o parti non conformi o non
marcate Motorola, sono escluse dalla copertura.
Servizi di Comunicazione. Difetti, danni, o il fallimento
di Prodotti o Accessori a causa di qualsiasi servizio di
comunicazione o al segnale a cui ci si può sottoscrivere o l’uso
con Prodotti o Accessori è escluso dalla copertura.
Come Ottenere il Servizio di Garanzia o Altre Informazioni?
Per ottenere servizio o informazioni, si prega di chiamare:
+49 (0) 1805 938 802
Email: motorola-mbp@tdm.de
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Smaltimento dell‘apparecchio (ambiente)
Alla conclusione del suo ciclo di vita, il prodotto non deve essere
gettato nel contenitore dei riﬁuti domestici, ma deve essere
depositato presso un apposito punto di raccolta per il riciclaggio
di apparecchi elettrici ed elettronici. Questa raccomandazione è
segnalata dal simbolo riportato sul prodotto, sul manuale d‘uso
e/o sulla confezione. Alcuni materiali del prodotto possono essere
riutilizzati se consegnati presso un centro di riciclaggio. Riciclando
alcune parti o materie prime dei prodotti usati si offre un importante
contributo alla protezione dell‘ambiente. Per maggiori informazioni sui
punti di raccolta più vicini, contattare le autorità locali.
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Si riceveranno istruzioni su come spedire i Prodotti o gli Accessori
a proprie spese e rischio, ad un Centro di Riparazione Autorizzato
BINATONE.
Per ottenere servizio, si deve includere: (a) il Prodotto o l’Accessorio;
(b) la prova d’acquisto originale (ricevuta) che include la data, il luogo e
il venditore del Prodotto; (c) se una scheda di garanzia è stata inclusa
nella vostra scatola, una scheda di garanzia completa che mostra il
numero seriale del Prodotto; (d) una descrizione scritta del problema; e,
più importante; (e) il vostro indirizzo e numero di telefono.
I presenti termini e condizioni costituiscono l’intero accordo di garanzia
tra l’utente e BINATONE riguardo i Prodotti o gli Accessori acquistati
da voi, e sostituiscono qualsiasi accordo o dichiarazione precedente,
comprese le rimostranze manifestate in eventuali pubblicazioni di
letteratura o materiale promozionale pubblicato da BINATONE o
dichiarazioni fatte da un agente, un dipendente o il personale di
BINATONE, che potrebbero essere state fatte in connessione con il
detto acquisto.
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8. Specifiche Tecniche
Unità VideoCamera

50
BLINK1_IT_A6_v1_2013_02_08.indd 50-51

Informazioni Generali

Wi-Fi 			
Sensore Immagine
Obiettivo			
LED IR			

802.11 b/g/n
CMOS Colore
f 2.6 mm, F = 2.8			
8 pezzi

Alimentazione 		

Adattatore:

			
Ingresso 		
Uscita			

da Keen Ocean Industrial Ltd.
100-240 VAC, 50/60 Hz, 0.15 A
5 V DC, 1000 mA
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Prodotto, distribuito o venduto da Binatone
Electronics International LTD., licenziatario
ufficiale per questo prodotto. MOTOROLA e
il logo Stylized M sono marchi di fabbrica o
marchi registrati della Motorola Trademark
Holdings, LLC. e sono utilizzati su licenza.
Mac, Mac OS, iPhone, iPad e Safari sono
marchi di fabbrica della Apple Inc., registrata
negli U.S. e altri paesi. Android e Chrome
sono marchi registrati della Google Inc.,
usati dietro permesso. Wi-Fi è un marchio di
fabbrica della Wi-Fi Alliance. Windows XP e
Internet Explorer sono marchi di fabbrica del
gruppo di società Microsoft. Oracle e Java
marchi registrati della Oracle e /o suoi affiliati.
Tutti i marchi di fabbrica sono proprietà dei
loro rispettivi titolari.
© 2013 Motorola Mobility LLC.
Tutti i diritti riservati.

Version 2.0
Stampato in Cina
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