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Panoramica

1� Contenuto della confezione

Rilevatore di perdite d'acqua (x1)

Informazioni sulle norme (x1) Guida rapida (x1)

2� Informazioni di base
Una volta posizionato nel luogo stabilito, il rilevatore si attiva quando il livello 
dell'acqua supera 0,5 mm. Il gateway EZVIZ collegato emette un allarme visivo 
e sonoro e l'app EZVIZ riceve una notifica d'allarme. Sull'app EZVIZ è possibile 
verificare se il dispositivo è sommerso dall'acqua.

Indicazione della 
direzione di rotazione

Segno di allineamento

Sensore di rilevamento

Sensore di 
rilevamento
Scanalatura

Vista posteriore

Pulsante

Striscia isolante
Batteria

Indicatore LED

Vista interna

Nome Descrizione

Pulsante Tenere premuto il pulsante per 5 secondi: il rilevatore di perdite 
d'acqua si riavvierà e accederà alla modalità di aggiunta dispositivi.

Indicatore 
LED

•	 Blu lampeggiante veloce: accesso alla modalità di aggiunta 
dispositivi.

•	 Blu lampeggiante veloce e poi spento: aggiunta al gateway 
completata o non riuscita.

•	 Blu lampeggiante veloce e poi spento dopo 180 secondi: nessuna 
risposta, uscita automatica dalla modalità di aggiunta dispositivi.

•	 Blu per 1 secondo e poi spento: avvio del dispositivo o pulsante 
premuto una volta.



2

Configurazione
Seguire	questa	procedura	per	configurare	il	rilevatore:

1. Scaricare l'app EZVIZ ed effettuare l'accesso al proprio account. 
2. Accendere il rilevatore di perdite d'acqua.
3. Aggiungere il rilevatore al proprio account EZVIZ.

1� Download dell'app EZVIZ 
1. Connettere il proprio telefono alla rete Wi-Fi (opzione consigliata). 
2. Scaricare e installare l‘app EZVIZ cercando „EZVIZ“ nell‘App Store o in Google 

PlayTM.
3. Avviare l‘app e creare un account utente EZVIZ.

APP EZVIZ

Se l'app è già stata utilizzata, verificare di avere la versione più recente. Consente di 
verificare la presenza di aggiornamenti, accedere all'App Store e cercare EZVIZ.

2� Accensione del rilevatore
Passaggio 1 Rimozione del coperchio posteriore
Rimuovere il coperchio posteriore del rilevatore ruotandolo in senso antiorario 
con un oggetto sottile (ad esempio una moneta di spessore inferiore ai 2 mm), 
come mostrato nella figura che segue. 

• È consigliabile premere l'oggetto nella scanalatura e poi ruotarlo. In alternativa, 
tenendo il rilevatore fra le mani, premerlo e ruotarlo con un palmo. 

Passaggio 2 Rimozione della striscia isolante
Rimuovere la striscia isolante della batteria come indicato nell’immagine di 
seguito.

Striscia isolante

• Se è necessario sostituire la batteria, acquistarne una CR2032 da 210 mAh.
• Quando si sostituisce la batteria, inserire il lato con polarità positiva rivolto verso l’alto.
• Le mani devono essere pulite e asciutte quando si tocca il circuito stampato.
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3� Aggiunta del rilevatore
Il rilevatore di perdite d'acqua deve essere utilizzato con il gateway smart EZVIZ Zigbee 
(da qui in avanti denominato “gateway”). Aggiungere il gateway a EZVIZ Cloud seguendo 
le istruzioni del relativo manuale utente, quindi aggiungere il rilevatore al gateway.

Primo metodo: aggiunta tramite scansione del codice QR
1. Accedere al proprio account tramite l'app EZVIZ e toccare l'icona di aggiunta 

del dispositivo per visualizzare l'interfaccia di scansione del codice QR.

Scan QR Code

2. Rimuovere il coperchio posteriore del rilevatore ruotandolo in senso 
antiorario con un oggetto sottile (ad esempio una moneta di spessore 
inferiore ai 2 mm), come mostrato nella figura che segue. È consigliabile 
premere l'oggetto nella scanalatura e poi ruotarlo. In alternativa, tenendo il 
rilevatore fra le mani, premerlo e ruotarlo con un palmo.

3. Scansionare il codice QR sul lato interno del coperchio o sul manuale utente, 
quindi aggiungere il rilevatore al gateway.

4. Aggiungere il rilevatore al gateway seguendo la procedura guidata sull'app.

5. Premere il coperchio posteriore del rilevatore e ruotarlo in senso orario finché 

il segno  non risulta allineato al segno  sul coperchio anteriore.

Per ruotare il coperchio posteriore del rilevatore, premere una moneta nella scanalatura e 
ruotarla.
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Secondo metodo: aggiunta tramite gateway

Quando si aggiunge il rilevatore con questo metodo, posizionarlo il più vicino possibile al 
gateway.

1. Accedere alla modalità di aggiunta dispositivi dal gateway, come indicato sul 
manuale utente di riferimento. 

2. Rimuovere il coperchio posteriore del rilevatore ruotandolo in senso 
antiorario con un oggetto sottile (ad esempio una moneta di spessore 
inferiore ai 2 mm), come mostrato nella figura che segue. È consigliabile 
premere l'oggetto nella scanalatura e poi ruotarlo. In alternativa, tenendo il 
rilevatore fra le mani, premerlo e ruotarlo con un palmo.

3. Tenere premuto il pulsante del rilevatore per 5 secondi per passare alla 
modalità di aggiunta dispositivi.

Pulsante

4. Quando l'indicatore del rilevatore lampeggia rapidamente di blu e poi si 
spegne, significa che il rilevatore è stato aggiunto correttamente al gateway.

5. Una volta aggiunto il rilevatore, ruotare il coperchio posteriore in senso orario 

finché il segno  non risulta allineato al segno  sul coperchio anteriore. 
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Installazione
Il rilevatore di perdite d'acqua può essere collocato su una qualsiasi superficie piana 
di ambienti come bagni, verande, cucine, depositi ecc. 

• Installare il rilevatore negli ambienti dove è più probabile che si verifichino perdite d'acqua.
• Non installare il rilevatore in ambienti allagati.
• Non installare il rilevatore in luoghi frequentati da molte persone per evitare che possa essere 

rubato.
• Non installare il rilevatore in ambienti in cui sono presenti sostanze corrosive o campi magnetici 

intensi. 
• Per evitare l'ingestione accidentale del dispositivo e altri rischi, tenere il rilevatore lontano dalla 

portata dei bambini.
• La distanza tra il rilevatore e il gateway dovrebbe essere inferiore a 20 m. Non devono essere 

presenti più di 2 pareti tra i dispositivi.
• Per le case di grandi dimensioni, acquistare due o più dispositivi EZVIZ per migliorare l'efficienza.
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Operazioni nell'app EZVIZ

L'interfaccia dell'app può essere diversa a seguito dell'aggiornamento della versione; fare 
riferimento all'interfaccia dell'app installata sul telefono.

1� Pagina iniziale
Avviare l’app EZVIZ e aprendo la pagina principale del relativo gateway è possibile 
gestire il rilevatore sulla pagina.

Log (Registro) Registro di rilevamento del rilevatore.

2� Impostazioni

Parametri Descrizione
Device Name  
(Nome dispositivo)

Personalizzare il nome del dispositivo.

Emergency Button  
(Pulsante di emergenza)

Quando abilitato, il dispositivo passa alla 
modalità chiamata di emergenza e il pulsante di 
inserimento e disinserimento si disattiva.

Related Devices  
(Dispositivi collegati)

È possibile visualizzare il gateway connesso al 
rilevatore.

Device Information  
(Informazioni)

Consente di visualizzare le informazioni sul 
dispositivo.

Share (Condividi) Condivisione del dispositivo.
Delete Device  
(Elimina dispositivo)

Toccare per eliminare il rilevatore da EZVIZ Cloud.
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