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Tutte le informazioni e i contenuti come, tra gli altri, testo, immagini e grafici, appartengono a 
Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. (di seguito "EZVIZ"). Il presente manuale dell'utente (di seguito "il 
Manuale") non può essere in alcun modo riprodotto, modificato, tradotto o distribuito, parzialmente 
o interamente, senza previo consenso scritto di EZVIZ. Se non diversamente specificato, EZVIZ non 
rilascia alcuna garanzia o dichiarazione, esplicita o implicita, riguardante il Manuale.
Informazioni sul presente Manuale
Il presente Manuale contiene le istruzioni per l'uso e la gestione del prodotto. Le illustrazioni, i grafici e tutte 
le altre informazioni che seguono hanno solo scopi illustrativi ed esplicativi. Le informazioni contenute nel 
Manuale sono soggette a modifiche senza preavviso in seguito ad aggiornamenti del firmware o per altri 
motivi. È possibile scaricare la versione più recente dal sito di ™ (http://www.ezviz.com).
Note sugli aggiornamenti
Nuova edizione – Settembre 2022
Titolarità dei marchi

™, ™ e gli altri marchi registrati e loghi di EZVIZ sono di proprietà di EZVIZ nelle varie 
giurisdizioni. Gli altri marchi registrati e loghi menzionati di seguito appartengono ai rispettivi 
proprietari.
Esclusione di responsabilità
NELLA MASSIMA MISURA CONSENTITA DALLA LEGGE VIGENTE, IL PRODOTTO DESCRITTO E I 
RELATIVI HARDWARE, SOFTWARE E FIRMWARE, SONO FORNITI NELLO STATO IN CUI SI TROVANO, 
CON TUTTI GLI EVENTUALI DIFETTI ED ERRORI. EZVIZ NON FORNISCE ALCUNA GARANZIA, NÉ 
ESPLICITA NÉ IMPLICITA, ESCLUDENDO TRA LE ALTRE QUALSIASI GARANZIA SOTTINTESA DI 
COMMERCIABILITÀ, QUALITÀ SODDISFACENTE O IDONEITÀ A UNO SCOPO SPECIFICO E DI NON 
VIOLAZIONE DEI DIRITTI DI TERZI. EZVIZ, I SUOI AMMINISTRATORI, FUNZIONARI, DIPENDENTI O 
AGENTI NON SARANNO RESPONSABILI IN ALCUN CASO DI QUALSIVOGLIA DANNO SPECIALE, 
CONSEQUENZIALE, ACCIDENTALE O INDIRETTO, INCLUSI, TRA GLI ALTRI, DANNI PER PERDITA 
O MANCATO PROFITTO, INTERRUZIONE DELL'ATTIVITÀ, PERDITA DI DATI O DOCUMENTAZIONE, 
COLLEGATO ALL'USO DEL PRESENTE PRODOTTO, ANCHE QUALORA EZVIZ SIA STATA INFORMATA 
DELLA POSSIBILITÀ DI TALI DANNI. 
NELLA MISURA MASSIMA CONSENTITA DALLA LEGGE VIGENTE, LA RESPONSABILITÀ TOTALE DI 
EZVIZ PER TUTTI I DANNI NON SUPERERÀ IN ALCUN CASO IL PREZZO ORIGINARIAMENTE PAGATO 
PER L'ACQUISTO DEL PRODOTTO. 
EZVIZ DECLINA QUALSIASI RESPONSABILITÀ IN RELAZIONE A LESIONI PERSONALI O DANNI 
MATERIALI DERIVANTI DALL'INTERRUZIONE DEL PRODOTTO O DALLA CESSAZIONE DEL SERVIZIO 
A CAUSA DI: A) INSTALLAZIONE INADEGUATA O UTILIZZO DIVERSO DA QUANTO PREVISTO; 
B) TUTELA DI INTERESSI NAZIONALI O PUBBLICI; C) FORZA MAGGIORE; D) CAUSE CONNESSE 
ALL'UTENTE O A TERZI, TRA CUI, SENZA LIMITAZIONI, UTILIZZO DI PRODOTTI, SOFTWARE, 
APPLICAZIONI DI TERZI, TRA LE ALTRE POSSIBILI CAUSE.
IN RIFERIMENTO AI PRODOTTI CON ACCESSO A INTERNET, L'USO DEL PRODOTTO È 
DA CONSIDERARSI TOTALMENTE A RISCHIO DELL'UTENTE. EZVIZ DECLINA QUALSIASI 
RESPONSABILITÀ IN RELAZIONE A FUNZIONAMENTI ANOMALI, VIOLAZIONE DELLA RISERVATEZZA 
O ALTRI DANNI RISULTANTI DA ATTACCHI INFORMATICI, INFEZIONE DA VIRUS O ALTRI RISCHI 
LEGATI ALLA SICUREZZA SU INTERNET; TUTTAVIA, EZVIZ FORNIRÀ TEMPESTIVO SUPPORTO 
TECNICO, SE NECESSARIO. LE LEGGI SULLA SORVEGLIANZA E SULLA PROTEZIONE DEI DATI 
VARIANO IN BASE ALLA GIURISDIZIONE. PRIMA DI UTILIZZARE IL PRODOTTO CONSULTARE TUTTE 
LE LEGGI PERTINENTI IN VIGORE NELLA PROPRIA GIURISDIZIONE PER GARANTIRE UN UTILIZZO 
CONFORME. EZVIZ DECLINA QUALSIASI RESPONSABILITÀ QUALORA IL PRESENTE PRODOTTO SIA 
UTILIZZATO PER FINI ILLECITI. 
IN CASO DI CONFLITTO TRA QUANTO SOPRA E LA LEGGE VIGENTE, PREVARRÀ QUEST'ULTIMA.
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Contenuto della confezione

Pannello solare (1 pz.) Staffa di montaggio regolabile (1 pz.) Kit di viti (1 pz.)

Dima di foratura (1 pz.) Informazioni sulle norme (1 pz.) Guida rapida (1 pz.)

Installazione
È possibile installare il pannello solare su una parete o sul soffitto.

ATTENZIONE: La potenza generata da questo dispositivo di carica alternativo può variare a seconda delle condizioni 
ambientali, principalmente in base all'intensità della luce solare e alla durata dell'illuminazione. Se la batteria della telecamera 
sta per esaurirsi, è possibile che questo pannello solare non sia sufficiente a mantenere il dispositivo in funzione. 

1� Installazione della staffa
1. Posizionare la dima di foratura su una superficie pulita e piana.
2. Solo per pareti/soffitti in cemento: praticare i fori per le viti usando la dima e inserire i tasselli.
3. Utilizzare tre viti per fissare la staffa.

ViteDima di foratura

Tassello

Quando si praticano i fori per bulloni di espansione, assicurarsi che il diametro della testa del trapano sia compreso tra 5,5 mm 
e 6 mm e che la profondità del foro non sia inferiore a 25 mm.
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2� Installare il pannello solare
1. Montare il pannello solare sulla staffa.
2. Serrare la vite di fissaggio.

Vite di regolazione Vite di fissaggio
3� Regolare l'inclinazione

1. Allentare la vite di regolazione.
2. Regolare l'angolazione del pannello solare in base alle preferenze. 
3. Stringere la vite di regolazione quando il pannello solare si trova nella posizione desiderata. 

• Non installare il pannello solare parallelo al suolo, per evitare l'accumulo di sporcizia e polvere. 
• Il pannello solare deve essere inclinato per ricevere la massima radiazione solare; l'inclinazione consigliata è compresa tra 
25° e 40°.

4� Caricare la batteria della telecamera
Collegare il prodotto alla telecamera a batteria EZVIZ (verificare che la porta di alimentazione della telecamera 
sia di tipo C).

• In conformità ai requisiti di sicurezza e a quelli normativi, durante la carica della batteria della telecamera la temperatura 
ambiente deve essere compresa tra 0 e 45 °C.

• Rimuovere eventuale polvere e sporcizia dalla superficie del pannello solare per non ridurre l'efficienza della carica.
• Visitare il sito www.ezviz.com/it o rivolgersi al servizio di assistenza clienti per informazioni sui modelli di telecamera a 
batteria adatti a questo prodotto.

• Per altre informazioni dettagliate, visitare il sito www.ezviz.com/it.
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INFORMAZIONI PER ABITAZIONI PRIVATE

1. Raccolta differenziata dei dispositivi di scarto: I dispositivi elettrici ed elettronici che devono essere rottamati 
si chiamano dispositivi di scarto. I proprietari di dispositivi di scarto devono smaltirli con la raccolta differenziata 
separatamente rispetto ai normali rifiuti urbani. In particolare, i dispositivi di scarto non devono essere smaltiti 
con i normali rifiuti domestici, ma con una speciale raccolta presso appositi centri di reso e riciclo.
2. Batterie normali e ricaricabili e lampade: I proprietari di dispositivi di scarto devono, di regola, smaltire le 
batterie normali e quelle ricaricabili, che non sono inserite nei dispositivi di scarto e che possono essere rimosse 
dai dispositivi di scarto senza essere distrutte, separatamente dai dispositivi di scarto, prima di consegnarle agli 
appositi centri di raccolta. Questa regola non si applica se il dispositivo di scarto è predisposto per il riutilizzo con 
la collaborazione dell’ente preposto alla gestione dei rifiuti urbani.
3. Opzioni per il reso dei dispositivi di scarto: I proprietari di dispositivi di scarto utilizzati in abitazioni private 
possono smaltirli gratuitamente presso i punti di raccolta predisposti dall’ente pubblico preposto alla gestione 
dei rifiuti urbani o presso i punti di reso messi a disposizione da produttori o distributori, ai sensi della Legge 
sui dispositivi elettrici ed elettronici. I negozi di dispositivi elettrici ed elettronici con una superficie di vendita di 
almeno 400 m² e i negozi al dettaglio che offrono anche prodotti elettrici ed elettronici diverse volte all’anno o in 
modo permanente sul mercato, dotati di una superficie di vendita di almeno 800 m², sono tenuti ad accettare il 
reso dei dispositivi di scarto. Questa norma si applica anche in caso di distribuzione di detti dispositivi usando 
metodi di spedizione a distanza, se l'area di stoccaggio e spedizione dedicata a dispositivi elettrici ed elettronici è 
di almeno 400 m² o se l'area totale di stoccaggio e spedizione è di almeno 800 m². I distributori dovranno, in linea 
di principio, garantire la possibilità di reso di detti dispositivi di scarto, fornendo opportune strutture di raccolta 
a una distanza ragionevole per i rispettivi utenti finali. La possibilità di reso gratuito dei dispositivi di scarto si 
applica anche per i distributori che sono obbligati ad accettarne il reso se, tra le altre condizioni, essi prevedono 
la consegna all’utente finale di un nuovo dispositivo simile all’originale, che svolge essenzialmente le stesse 
funzioni.
4. Avviso sulla privacy: Spesso i dispositivi di scarto contengono dati personali sensibili. Questo accade in 
particolar modo per dispositivi informatici e di telecomunicazioni, quali computer e smartphone. Nell’interesse 
degli utenti, ricordiamo che è responsabilità dell’utente finale rimuovere eventuali dati sensibili dai dispositivi di 
scarto prima di procedere al loro smaltimento.
5. Significato del simbolo “Cestino dei rifiuti sbarrato”: Il simbolo di un cestino dei rifiuti sbarrato rappresentato 
su dispositivi elettrici ed elettronici indica che il dispositivo in questione deve essere smaltito separatamente dai 
normali rifiuti urbani alla fine del suo ciclo di vita.
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