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AND AMONG OTHERS.
REGARDING TO THE PRODUCT WITH INTERNET ACCESS, THE USE OF 
PRODUCT SHALL BE WHOLLY AT YOUR OWN RISKS. EZVIZ SHALL NOT TAKE 
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Panoramica

1� Contenuto della confezione

Sensore PIR Copertura schermante Nastro biadesivo

Informazioni sulle norme Guida rapida

2� Informazioni di base

Corpo del rilevatore

Protezione

Base

Obiettivo
Con indicatore LED all’interno

Segno di istruzione di 
installazione

Copertura schermante

Nome Descrizione

Indicatore LED

•	 Blu lampeggiante veloce: Il rilevatore passa alla modalità di 
aggiunta dispositivi.

•	 Blu lampeggiante veloce tre volte: Modifica della modalità 
operativa.

•	 Blu per 1 secondo: Il segnale PIR attivato/dispositivo 
riattivato premendo il pulsante RESET/scattato l'allarme 
antimanomissione.

Copertura 
schermante Fissarla sull’obiettivo per limitare il raggio di rilevamento.
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Pulsante di RESET

Nome Descrizione

Pulsante di 
RESET

Tenere premuto circa 5 secondi per passare alla modalità di 
aggiunta dispositivi.
Premere due volte per cambiare la modalità operativa (l’intervallo 
tra le due pressioni deve essere inferiore a 1 secondo).
•	 Factory Mode (Modalità di fabbrica): Consente di rilevare oggetti 

ogni 10 secondi.
•	 Energy-saving Mode (Modalità risparmio energetico): Consente 

di rilevare oggetti ogni minuto.

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.

Preparazione

1� Rimozione del coperchio
Rimuovere il coperchio del rilevatore ruotando in senso antiorario il coperchio 
come indicato nell’immagine seguente.

2� Rimozione della striscia isolante
Tenere premuta la batteria, quindi rimuovere la striscia isolante della batteria.
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Striscia isolante

• Dopo aver rimosso la striscia isolante, prima di eseguire qualsiasi operazione, 
attendere circa 2-3 minuti, per stabilizzare le prestazioni di rilevamento PIR.

• Quando le batterie si stanno per esaurire, verrà inviata una notifica all'app EZVIZ per 
ricordare di sostituirle.

• Se è necessario sostituire la batteria, acquistarne una del tipo CR2450 da 620 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.

Aggiungi dispositivo

Il rilevatore deve essere utilizzato con il gateway EZVIZ intelligente (da qui in poi denominato 
“gateway”). Aggiungere il gateway a EZVIZ Cloud, quindi aggiungere il rilevatore al gateway 
tramite uno dei seguenti due metodi.

1� Primo metodo: Aggiunta tramite scansione del codice QR
1. Accedere al proprio account tramite l’app EZVIZ, toccare l’icona di aggiunta 

del dispositivo per visualizzare l’interfaccia di scansione del codice QR.
2. Scansionare il codice QR sul lato interno del coperchio o sul manuale utente, 

quindi aggiungere il rilevatore al gateway.

Scan QR Code

3. Ruotare il coperchio in senso orario finché il segno delle istruzioni di 
installazione e il logo EZVIZ non sono allineati.

2� Secondo metodo: Aggiunta tramite gateway

Quando si aggiunge il rilevatore dal gateway, posizionarlo il più vicino possibile al gateway.

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

2. Tenere premuto il pulsante di RESET per più di 5 secondi finché l’indicatore 
sul rilevatore non lampeggia rapidamente in blu a indicare che il rilevatore è 
passato alla modalità di aggiunta dispositivi.

3. Il rilevatore sarà aggiunto automaticamente al gateway e l’indicatore LED si 
spegnerà.

4. Ruotare il coperchio in senso orario finché il segno delle istruzioni di 
installazione e il logo EZVIZ non sono allineati.
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Installazione

Il rilevatore può essere collocato sul tavolo o fissato in una posizione a piacere tramite il 
nastro biadesivo sulla parte inferiore del coperchio del rilevatore. Le seguenti posizioni 
di installazione e le angolazioni servono come riferimento.

1� Supporto a parete di 1,8 m
Per rilevamento migliore, fare in modo che il lato con il segno delle istruzioni di 
installazione e il logo EZVIZ sia rivolto a terra come mostrato nella figura di seguito.

 

10°

0°

1 2 31.8 m

Siamo stati 
rilevati!!!

Anche noi!!!

Fig� 1 Vista laterale del campo di rilevamento

• Al termine dell’installazione del rilevatore, è necessario regolarne l'angolazione per fare in 
modo che il raggio di rilevamento sia adeguato.

• L’angolo di rilevamento del rilevatore è di 90° in verticale e orizzontale.
• Il rilevatore deve essere posizionato di fronte a un'area in cui le persone passano di 

frequente e non devono essere presenti ostacoli davanti al rilevatore.
• Non installare il rilevatore in luoghi con intensa luce solare diretta o in cui la temperatura 

varia notevolmente (vicino a condizioni dell'aria, frigoriferi, ventilatori elettrici, forni, finestre 
e altro).

• Prima di fissare il rilevatore, pulire la superficie. Non fissare il rilevatore su pareti a calce.
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Campo di rilevamento

Fig� 2 Vista superiore del campo di rilevamento

2� Uso della copertura schermante (opzionale) 
Per rilevamento migliore, fare in modo che il lato con il segno delle istruzioni di 
installazione e il logo EZVIZ sia rivolto a terra come mostrato nella figura di seguito.

La copertura schermante può essere utilizzata nelle seguenti situazioni:
• Per evitare falsi allarmi dovuti ad animali.

1 2

2
 

 

0°
Allarme 

attivato!?

Non 
rilevato~

Copertura schermante

Fig� 1 Vista laterale del campo di rilevamento

• La copertura schermante impedisce a una parte del rilevatore di ricevere radiazioni 
termiche emesse da oggetti in movimento, limitandone così il raggio di rilevamento. Ciò 
serve ad evitare falsi allarmi dovuti soprattutto ad animali.

• Se si possiedono animali domestici, l'altezza di installazione = altezza dell'animale 
domestico + 0,5 m; se l'altezza dell'animale domestico ≤ 0,5 m, l'altezza di installazione 
consigliata è 1 m.

• Dopo aver utilizzato la copertura schermante, la distanza di rilevamento massima del 
rilevatore è 5 m.
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• Il campo di rilevamento atteso è ridotto.
Per rilevamento migliore, fare in modo che il lato con il segno delle istruzioni di 
installazione e il logo EZVIZ sia rivolto a terra come mostrato nella figura di seguito.

45°

Zona di non rilevamento

Campo di rilevamento

Fig� 2 Vista superiore del campo di rilevamento
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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.

Dismiss (Rimuovi) Cancella gli allarmi del rilevatore.

2� Impostazioni

Parametri Descrizione
Device Name  
(Nome dispositivo)

Personalizzare il nome del dispositivo.

Alarm Settings 
(Impostazioni di allarme)

È possibile impostare i parametri delle notifiche in 
base alle esigenze.

Linkage Camera 
(Collegamento  
Telecamera)

Selezionare la telecamera da connettere al rilevatore. 
Una volta collegata, la telecamera si girerà nella 
direzione in cui si è verificato un rilevamento di una 
persona.

Energy-saving Mode 
(Modalità risparmio 
energetico)

Premere due volte per cambiare la modalità operativa 
(l’intervallo tra le due pressioni deve essere inferiore a 
1 secondo).
•	 Factory Mode (Modalità di fabbrica): Consente di 

rilevare oggetti ogni 10 secondi.
•	 Energy-saving Mode (Modalità risparmio energetico): 

Consente di rilevare oggetti ogni minuto.
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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