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LINK-EVO
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ISTRUZIONI
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Volume di fornitura
1x
1x
1x
1x
1x

camera
graffa di montaggio
cinghia di fissaggio
guida di avvio rapida
La scheda micro SIM è già attivata e inserita nella
camera

Nota: la scheda di memoria e le batterie sono disponibili
separatamente.
Manuale utente, aggiornamento software e FAQ
disponibili all’indirizzo: spypoint.info/downloads
COMPONENTI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
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Antenna
LED
Lente fotografica
Sensore di luce
LED di prova
Misuratore del segnale
Tasto ON / OFF
Slot per la scheda SD
Lente di rilevamento
Alloggiamento batterie & Micro SIM
Fori per la cinghia di fissaggio
Perno di bloccaggio
Fori per il lucchetto per cavi
Allacciamento 12V
Filettatura del treppiede
Tasto a pressione del vano batterie

2
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8
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L’alloggiamento di metallo può ridurre la potenza di trasmissione
del prodotto.

* Le specifiche e le funzioni possono variare in modelli simili. Ulteriori
informazioni sono disponibili sul nostro sito web oppure sulla confezione
della camera.
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Avvio
RIMUOVERE LA CAMERA 			
DALLA GRAFFA DI MONTAGGIO
• Premere la piastrina di giunzione sul supporto di
montaggio.
• Rimuovere la camera.
TROVARE IL SIM ID
Il SIM ID si trova nel vano batterie della camera. Questo
codice è necessario per poter concludere la registrazione
della camera LINK-EVO e per collegarla con l’app.

SCEGLIERE UNA FONTE DI CORRENTE
BATTERIE R6 (AA)
Questa camera ha bisogno
di 8 batterie R6 (AA)
(1,5V). Si consiglia
fortemente l’utilizzo di
batterie alcaline o al litio.
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Per garantire la massima prestazione della camera e
per evitare che le batterie perdano liquido, consigliamo
sempre di utilizzare batterie nuove. Assicurarsi di inserire
le batterie secondo la giusta polarità (l’estremità negativa
o piatta contro la piastra della molla di metallo). Non mescolare i
tipi di batteria. TUTTE alcaline oppure TUTTE al litio. Non utilizzare
batterie vecchie e nuove. Le batterie AA ricaricabili non sono
consigliate in quanto a causa della minore tensione possono
verificarsi errori.

DEUTSCH

Fare attenzione ad inserire le batterie AA rispettando la
polarità (+) e (-).

PACCHETTO DI BATTERIE AL LITIO

INT

v2.3

I TA L I A N O

Models: LIT-09: Battery only
LIT-C-8: LIT-09 Battery & charger

SPYP

Made in China | Fabriqué en Chine

www.spypoint.com

ATTENTION: Pour réduire les risques de feu ou de brûlures,
- Ne pas essayer d’ouvrir, désassembler, ou de réparer la pile.
- Ne pas frapper, percer, court-circuiter les contacts externes
de la pile ou mettre dans le feu ni l’eau.

RECHARGEABLE 7.4 VOLT LI-ION POLYMER BATTERY 2.0 Ah
RECYCLE OR DISPOSE OF PROPERLY

Li-ion

WARNING: To reduce risk of fire or burns,
- Do not attempt to open, disassemble, or service the battery pack.
- Do not crush, puncture, short external contacts, or dispose
of in fire or water.

Questa camera SPYPOINT può
essere azionata con il pacchetto
di batterie al litio ricaricabili
LIT-09/LIT-C-8 (disponibile
separatamente). Questo tipo di
batterie risente in misura minore
dell’influenza di temperature
basse e ha una durata di vita fino
a 2 volte maggiore rispetto a una
batteria alcalina.

FRANÇAIS

#LIT-09 / No.SP0079 - No. 690911
(solo batteria) oppure
#LIT-C-8 / No.SP0080 - No. 690910
(LIT-09 batteria & caricabatteria)

ESTERNA (12V)
Questa camera può
essere azionata con una
batteria esterna 12V o un
adattatore 12V (disponibili
separatamente).

DC 12V
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INSERIRE UNA SCHEDA SD
Inserire una scheda di memoria SD/SDHC (fino a 32 GB)
nel vano per la scheda. Se si sente un clic, la scheda è
stata inserita correttamente. Assicurarsi sempre che la
camera sia spenta prima di inserire la scheda SD.

Consigliamo di formattare la scheda di memoria prima
dell’utilizzo se essa è stata utilizzata in un altro apparecchio
elettronico

messa in servizio
INSTALLARE L’APP GRATUITA
SPYPOINT LINK
L’applicazione SPYPOINT permette di collegare
e controllare la camera utilizzando uno smartphone o un
tablet. Le opzioni comprendono la visualizzazione dello
stato della camera, delle foto, un completo comando a
distanza della camera e molto altro.
Osservazione: se non si possiede uno smartphone o un
tablet, si prega di contattare il nostro servizio clienti per
attivare la propria camera.
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oppure scrivere un’e-mail all’indirizzo:
support@spypoint.de

DEUTSCH

Chiamare al numero gratuito:
+49 (0) 36 331 / 50 54 - 0,

Installazione dell’applicazione gratuita

2. Per installare l’applicazione, è possibile:
(Google Play è un marchio commerciale di Google inc.)

• scaricarla dall’App Store™
(App Store è un marchio commerciale di Apple inc.)

FRANÇAIS

• scaricarla su Google Play™

ENGLISH

1. Assicurarsi di avere un pacchetto dati sul proprio
smartphone e/o sul proprio tablet oppure una
connessione WIFI.

3. Ricerca dell’applicazione: SPYPOINT di SPYPOINT;

Esecuzione dell’applicazione SPYPOINT
Avviare l’applicazione che conduce attraverso alcune
domande. Alla fine, si riceve un’e-mail nella quale viene
confermata l’attivazione della camera.

I TA L I A N O

4. Installare l’applicazione sullo smartphone o sul tablet.

Basta seguire le istruzioni nell’applicazione.
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CONFIGURAZIONE DELL’APP
Con l’app SPYPOINT è possibile configurare tutte le
impostazioni della camera. Le impostazioni eseguite
diventano efficaci alla successiva richiesta automatica
dello stato. Di seguito le impostazioni più importanti,
altri sono disponibili nell’app.
Impostazioni di base
MODALITÀ - FOTO
Tempo di ritardo: permette di impostare il tempo di
ritardo tra i singoli scatti.
Scatto multiplo:

con un’acquisizione fino a 2 foto consecutive a una distanza di 5 secondi.

MODALITÀ - ACCELERAZIONE
Intervallo: questa opzione permette alla camera di
scattare foto a intervalli regolari preimpostati
e senza rilevamento di movimento.
MODALITÀ - VIDEO
Tempo di ritardo:

permette di impostare il tempo di
ritardo tra i singoli scatti.

Foto aggiuntiva:

se questa opzione è attiva,
immediatamente prima di ogni
video la camera scatta una foto.

Lunghezza del video: permette di impostare la durata di
una registrazione.
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Prima ora del trasferimento:

selezionare l’ora alla quale
la camera esegue la prima
sincronizzazione.

Opzioni ampliate

illumination modes
comparison*
modes)
consente
all’utente (Night
di stabilire
la

Modalità notturna:

migliore opzione per le foto.

Battery life





Flash range





Blur reduction





MODE

* Available for photos only

permette all’utente di impostare il
periodo di esercizio della camera
per ogni giorno della settimana. Il
tempo di accensione e spegnimento
corrisponde alle ore durante le quali
la camera è attiva per scattare foto
e registrare video. Per un’attivazione
di 24 h, deve essere impostato lo
stesso tempo di accensione e spegnimento (00h00 oppure 12 AM).

I TA L I A N O

IR-boost

MODE

FRANÇAIS

optimal

Periodo di lavoro:

ENGLISH

Frequenza del trasferimento: selezionare il numero di
sincronizzazioni al giorno.

DEUTSCH

Trasferimento delle impostazioni
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AVVIO DELLA CAMERA
Consigliamo di formattare la scheda di memoria prima
dell’utilizzo se essa è stata utilizzata in un altro apparecchio
elettronico.

1. Accendere la camera
Utilizzare l’interruttore ON/OFF per accendere la camera.
2. Tutte le luci lampeggiano - Ricerca del segnale
La ricerca del segnale potrebbe richiedere
alcuni minuti. Se vedete solo 1 barra
lampeggiante, il test di rete non ha avuto
successo. Se non si dispone di segnale,
uscire o avvicinarsi a una finestra e
riavviare la telecamera. Ripetere questa procedura più
volte, se necessario.
3. Numero delle barre - Intensità del segnale
Non appena la prova di rete è conclusa, le
barre blu si stabilizzano e indicano l’intensità
del segnale. Tenere conto del fatto che le
barre del segnale visualizzate sulla camera
possono essere diverse da quelle presenti su
altri dispositivi di telefonia mobile in quanto non esistono
standard industriali e si è soliti contraddistinguere i valori
DBM con un determinato numero di barre
4. Luce lampeggiante rossa (30 s) - 		
Ritardo di installazione
La luce di prova sul lato frontale della camera lampeggia
soltanto per 30 secondi e consente di allontanarsi dalla
camera senza essere ripresi.
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La camera ha aggiornato lo stato nell’app LINK. Adesso
la camera è pronta a scattare foto e le trasferisce
all’app LINK alla sincronizzazione successiva. La
sincronizzazione avviene per default ogni 4 ore a partire
da mezzanotte.

la camera dovrebbe essere installata alla stessa altezza
del centro del corpo dell’animale.

la camera dovrebbe essere installata a una distanza di
circa 7,5 m dal punto di monitoraggio desiderato.
Per ottenere foto più luminose di notte, si dovrebbe avere
sullo sfondo degli elementi (ad es. alberi) che riflettano
la luce IR.

I TA L I A N O

Altezza di installazione ideale per foto e video di
alta qualità:

FRANÇAIS

Altezza di installazione consigliata:

ENGLISH

IL MONTAGGIO DELLA CAMERA
Installare la camera con o 			
senza supporto di montaggio:

DEUTSCH

5. Tutte le luci spente - La camera è pronta

Fare attenzione a non orientare la camera direttamente al
sole per evitare di trovarsi in controluce e per escludere
un falso riconoscimento.
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Importante
Scadenza del periodo di
prova gratuito di 30 giorni
Registratevi ad un piano di manutenzione nell’applicazione
per trarre vantaggio dall’ESPERIENZA SPYPOINT. Se
decidete di non attivarlo, con il nostro piano mensile
GRATUITO potete comunque ricevere fino a 100 foto al
mese con una cronologia delle foto degli ultimi 7 giorni.
spypoint.info/datentarife

SMALTIMENTO
UTILIZZARE ESCLUSIVAMENTE PEZZI DI
RICAMBIO E ACCESSORI ORIGINALI.
Qualora un giorno il vostro apparecchio elettrico venga
utilizzato in modo così intenso da dover essere sostituito
o da non poter essere più utilizzato, avete l’obbligo
di smaltire tale apparecchio in un punto di riciclaggio
centrale.
Informazioni sui punti di ritiro del vostro
apparecchio elettrico sono disponibili presso le
vostre aziende di smaltimento comunali oppure
nei vostri punti amministrativi comunali.
Gli apparecchi elettrici contengono preziose materie
prime riciclabili. Essi contribuiscono a riciclare preziose
materie prime se portate il vostro vecchio apparecchio in
un punto di ritiro centrale.
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Gli apparecchi elettrici contengono anche sostanze che,
in caso di smaltimento improprio, possono contribuire a
danni alle persone e all’ambiente.
Il simbolo del bidone della spazzatura cancellato indica
l’obbligo di portare l’apparecchio contrassegnato a una
raccolta differenziata di apparecchi elettrici ed elettronici
per il riciclaggio.

FRANÇAIS

FREQUENZA
GAMMA DI FREQUENZA:

MASSIMA POTENZA DI TRASMISSIONE:
Frequenza		
GSM850 		
EGSM900 		
DCS1800 		
PCS1900 		
GSM850 (8-PSK)
EGSM900 (8-PSK)
DCS1800 (8-PSK)
PCS1900 (8-PSK)
UMTS 2100
UMTS 1900
UMTS 900 		
UMTS 850 		
UMTS 800		

Max.
33dBm±2dB
33dBm±2dB
30dBm±2dB
30dBm±2dB
27dBm±3dB
27dBm±3dB
26dBm±3dB
26dBm±3dB
24dBm+1.7/-3.7dB
24dBm+1.7/-3.7dB
24dBm+1.7/-3.7dB
24dBm+1.7/-3.7dB
24dBm+1.7/-3.7dB

I TA L I A N O

800/ 850/ 900/ 1900/ 2100MHz
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Grazie mille
per la vostra
decisione di acquisto

Manuale utente, ultima versione del software e FAQ disponibili:

www.spypoint.info
 support.spypoint.de

 +49 (0) 36 331 / 50 54 - 0
 Live Chat - spypoint.info
Diventa membro della comunità

EUROHUNT GmbH
Harzblick 25, 99768,
Harztor OT Ilfeld Germany
GG Telecom Inc.
330 de la Jacques-Cartier
Victoriaville QC Canada G6T 1Y3
GG Telecom Inc.
1825 E Army Post Rd
Des Moines IA USA 50320
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