
Sempre attenti all ambiente e alla vostra sicurezza!!!!
EC – Dichiarazione di Conformità ai Requisiti Essenziali Della Direttiva  
Europea 2014/35/EC
Con la presente, la TECNOACCESSORI s.r.l. con sede a Pomigliano D’Arco, Napoli 
(ITALIA) dichiara che questo prodotto a Marchio TECNOACCESSORI® è conforme 
ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva 
1999/5/CE. Nel caso in cui fosse necessario consultare la dichiarazione di 1999/5/CE. Nel caso in cui fosse necessario consultare la dichiarazione di 
conformità CE è possibile rivolgersi a TECNOACCESSORI  s.r.l.Via San Giusto 87D. 
Pomigliano d’Arco ,Napoli Italia Tel +39-0818444356. Fornendo modello del 
prodotto sarà possibile ottenere la dichiarazione completa. Tale dichiarazione 
puo essere richiesta inviando un e-mail all’indirizzo info@tecnoaccessori.net
INFORMAZIONI AGLI UTENTIri sensi dell’art 13 del Decreto Legislativo 25 Luglio 2005, 
n.151 “Attuazione delle Direttive 2002/95/CE,2001/96/CE e  2003/108/CE, relative 
alla riduzione dell’uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed alla riduzione dell’uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed 
elettroniche, nonche allo smaltimento dei rifiuti” Il simbolo del cassonetto barrato 
riportato sull’apparecchiature indica che il prodotto alla fine della propria vita utile 
deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti .L’utente dovra ,pertanto,
conferire l’apparecchiatura GIUNTA a fine vita agli idonei centri di raccolta 
differenziata dei rifiuti elettronici , oppure riconsegnarla al rivenditore al momento 
dell’acquisto di una nuova apparecchiatura di tipo equivalente , in ragione al 
momento dell’acquisto di una nuova apparecchiatura di tipo equivalente ,momento dell’acquisto di una nuova apparecchiatura di tipo equivalente ,
 in ragione di uno a uno.L’adeguata raccolta differenziata dell’apparecchiatura 
dismessa al riciclaggio , al trattamento e allo smaltimento ambiaentale 
comaptibile contribuisce ad evitare possibili effetti negative sull’ambiente, 
sulla salute e favorisce il riciclo dei materiali di cui e composta l’apparecchiatura.
Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell’utente comporta 
l’applicazione delle sanzioni amministrative di cui D.Lgs.n.22/1997 (art 50 e 
seguenti del D.Lgs:n 22/1997), e nonche a sanzioni Penaseguenti del D.Lgs:n 22/1997), e nonche a sanzioni Penali 
TECNOACCESSORI® declina ogni responsabiltà per danni causati 
dall ‘apparecchiatura a persone o cose per uso improprio del prodotto.
Non aprire , manomettere, modificare 
Numero di iscrizione al Registro AEE: IT20060000012252 
Numero di iscrizione al Registro Pile: IT20060P00006239

INFORMAZIONE AGLI UTENTI TASTI  PANNELLO FRONTALE INSTALLAZIONE HARD DISK AVVIO DEL DISPOSITIVO

Accensione:
Collegare l’alimentatore alla rete elettrica e al dispositivo

Il dispositivo in in default è configurato per telecamere filari AHD,
quindi se sono state collegate questo tipo , all’avvio saranno
subito visibili.Seguire le informazioni del software Wizard 
che scompariranno di volta in volta sullo schermo per 
completare la prima installazione.Le schermate potrebbero
avere grafica differente a seconda del software installato. 
1- Gentile utente si ricordi di seguire l’interfaccia di installazione
passo passo e cliccare avanti ad ogni schermata per passare
alla prossima di volta in volta fino al completamento della
installazione

CONESSIONI PANNELLO POSTERIORE CONESSIONI 

Avviare il dispositivo solo dopo aver collegato tutti i cavi 
Il dispositivo essendo ibrido supporta sia camere filari
che camere IP

AVVERTENZE

Prodotto Importato e Distribuito dal rispettivo 
Proprietario del Marchio TECNOACCESSORI® 

Grazie per aver acquistato un prodotto TECNOACCESSORI®.
Prima di utilizzare il prodotto , si prega di leggere attentamente
questa guida rapida

Attenzione
- Si prega di cambiare la password di dafault del dispositivo
  dopo il primo avvio
- Non installare il dispositivo in ambienti umidi o polverosi

- Non installare il dispositivo in ambienti troppo caldi o troppo 
  freddi
- Non bloccare le fessure di aereazione del dispositivo

Comunicazione

Vista la continua evoluzione della linea di videosorveglianza
TECNOACCESSORI®, il seguente manuale potrebbe contenere
inesattezze .

Questo è un manuale operativo Rapido , per qualsiasi  altra 
informazione sul prodotto si prega di contattate il servizio di
assistenza  Whatz-up dal nostro sito www.tecnoaccessori.net

Per informazioni sulla garanzia del prodotto inviare e-mail Per informazioni sulla garanzia del prodotto inviare e-mail 
a assistenza@tecnoaccessori.net o visistate il nostro sito
www.tecnoaccessori.net nella sessione supporto e assistenza.

Attenzione il manuale contiene descrizioni e funzioni che possono
riferirsi a modelli differenti ,

Attenzione alcune connessioni non potrebbero essere presenti
sul vostro dispositivo in quanto si riferiscono a modelli differenti

1- Rimuovere le viti e  la 
    cover del Dispositivo

2- COllegare il connettore
dati e il connettore alimentazione
all Hard Disk

3- Usare le viti per bloccare l’Hard Disk 
al dispositivo

4- riposizionare la cover e serrarla
tramite le appositr viti di serraggio

Impostazioni Iniziali

Impostazioni di Default per accesso : 
User Name : admin  -   Password : (No Password)

Si raccomanda l’utilizzo di Hard Disk Professionali per 
avere un ottimo risultato di archiviazione. 



Premere “Avanti -Next” dopo aver settato data ,ora e nel caso
lo desiderate il linguaggio del software

Premere “Avanti -Next”  per effettuare il test del Network

Se il test è “OK” (tutte le righe danno OK in verde)
premere next e andare al passo 5 della guida

Se il test da errori  “Fallito - Failed”(segnala in rosso una o piu righe )
premere Network e porcedere come segue

La foto sopra potrebbe essere come quella impostata di
fefault dalla fabbrica

Modificare Ip e gateway allineandoli a quelli del router che si sta usando 
Nel caso non si conoscano questi parametri , abilitare la funzione
DHCP , che permetterà al sistema di allinearsi automaticamente al 
Router, qulindi premere “Avanti - Next”(se ciò non avviene bisogna abilitare
ner router la funziione DHCP)

Cliccare “Avanti - Next ” per entrare nella sessione APP. Scansionare il 
QR code per scaricare direttamente APP  di monitoraggio sullo 
Smartphone

Aprire l’APP dallo Smartphone  ( nel caso lo richieda effettuare la 
registrazione quindi aggiungere il dispositivo (Device) scansionado 
il QR code “ID” che trova nella pagina .

Se si sono colegate telecamere filari al sistema , premere “Avanti-Next2 
e la configurazione sarà conclusa
Nel caso in cui si utilizzano telelcamere IP o si voglia utitlizzare la 
funzione IBRIDA del dispositivo (collegare telecamere diverse ) seguire
il passo 7 della guida

Cliccare “Avanti - Next” per entrare nella configurazione automatica 
dei canali IP (wizard).
Premere “Ricerca - Quick Set” e attendere che il sistema trovi le
telecamere IP compatibili presenti nella rete

Se il sistema trova le telecamere queste saranno visibili automaticamente
sul video , a questo punto se si è soddisfatti del risultato premere 
“Avanti-Next” per completare la configuraziione. In caso Contrario
ripetere l’operazione fino al raggiungimento del risultato desiderato.

SETAGGIO MODALITA’ CANALE

SETAGGIO REGISTRAZIONE VISUALIZZAZIONE DA REMOTO

Questo dispositivo consente la visione di telecamere  
XVI/AHD/TVI/CVI/CVBS/IP , in default il dispositivo è configurato per la visione
di telecamere AHD da 5Mpx , se si desidera collegare al dispositivo altro tipo
di telelcamere procedere come segue:
Menù Princiaple - Sist. Impost. Digital - Modalità Canale .
Vi si prenseterà un diagramma con tutte le modalità disponibili.
Fleggare il qudratino a seconda della modalità desiderata.Fleggare il qudratino a seconda della modalità desiderata.

Selezionare la Modalità Desiderata

Il dispositivo riconosce in automatico i canali  in funzione e avvia la 
registrazione con i settaggi di default.

E’ possibile cambiare questi settaggi accedendo al seguente Menù:
Menù Principale - Scheda di Registrazione - Reg.imp.
In questa schermata sarà possibile modificare , tempi di registrazione ,
Modalità ( Motion Detect- Regolare - Allarm ) periodi ecc.

Per la visualizzazione delle Registrazioni procedere come segue:
Menù Principale - Scheda di Registrazione - Reg..Tra.

CANALE: Selezionare il canale a cui si vuole associare il settaggio
                 desiderato , selezionando ALL il settaggio sarà associato 
                 a tutti i canali contemporaneamente

XMeye scaricabile dai store
- google Play- APP store -

FASCIA: Consente di definire 4 differenti blocchi di orario di registrazione

VISUALIZZAZIONE REGISTRAZIONI 

www.emeye.net 

E’ possible accedere al dispositivo dalla rete locale 
digitando sulla barra del browser l’indiririzzo ip :
192.168.1.10. (impostazione di Default)

1- Barra di controllo
2. Selezione tipo di registrazione
3- selezione orario riproduzione
4- Selezione canale da riprodurre
5- Selezione Data
6- Selezione Modalità Video /Manuale
          possible vedere la sequenza dei filamti registrati
      a blocchi (VIDEO9 o utilizzando la barra temporale
      (MANUALE)

NOTA: Il manuale, a causa della continua evoluzione del software ,
potrebber presentare differenze sulle schermate . Per qualsiasi informazione
tecnica , vi preghiamo di contattarci tramite il servizio Whatz-up attivabile
dal nostro sito : www.tecnoaccessori.net

Programma di gestione dispositivo download:
http://www.tecnoaccessori.net/cms.html

LUNGHEZZA: Consente di definire la lunghetta del video , 
                      in default e impostato in 60 min.


