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supportatosupportatosupportatosupportato    

Q: La telecamera è off-Line (non è connessa) 

1. Verificare che l'alimentatore funzioni correttamente 

2. Spegnere e riavviare il dispositivo per riconnettersi alla rete 

3. La copertura del segnale è debole 

4. Schermatura interferenza segnale nell area di installazione 

Q: In che modo la fotocamera memorizza i video 

   1. La fotocamera supporta il formato F32 con una capacità massima di 64G. Dopo che      

la scheda è stata riconosciuta, registra automaticamente e quando la memoria è piena, 

sovrascrive automaticamente la registrazione originale e la registrazione in loop; 

   2. Supporto per l'apertura del servizio di archiviazione cloud per archiviare video    

(Servizio a Pagamento); 

Avvertenze:Avvertenze:Avvertenze:Avvertenze:    
L’ aggiornamento della versione del firmware del dispositivo, avvengono tramite APP. 

Il manuale può contenere descrizioni tecniche o incongruenze con le funzioni del prodotto 

o errori tipografici. Per supporto Tecnico contattare il seguente indirizzo 

e-mail :assistenza@tecnoaccessori.net . 

Non installare il prodotto in un luogo umido, polveroso, ad alta temperatura, infiammabile 

o esplosivo e tenere fuori dalla portata dei bambini. 

La Tecnoaccessori non si assume nessuna responsabilità sulla perdita /mancanza di 

registrazioni da parte del dispositivo Non aprire o manomettere il dispositivo. 



 

 

 

 


