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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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Panoramica
1� Contenuto della confezione

Router (1 pz.)

Alimentatore (1 pz.) Cavo di rete (1 pz.) Informazioni sulle norme (2 pz.) Guida rapida (1 pz.)

• L'aspetto effettivo dell'alimentatore dipende dal modello acquistato. Non deve essere utilizzato in ambienti esterni.
• Temperatura operativa dell'alimentatore: da 0 a 40°C.

2� Informazioni di base

Indicatore LED

Vista anteriore

Nome Descrizione

Indicatore LED Verde lampeggiante: Avvio. 

Blu fisso: Rete disconnessa

Verde fisso: Rete connessa.

Blu lampeggiante: Accesso con un tasto abilitato.

Blu lampeggiante alternato al verde: Ripristino delle 
impostazioni di fabbrica.

Grigio fisso: spento se l’indicatore si spegne.
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Pulsante RESET

Porta di alimentazione (CC 12 V 1,5 A)

Porta LAN

Porta WAN

Accensione/Spegnimento

Vista posteriore

Nome Descrizione

Pulsante RESET Tenere premuto per oltre 7 secondi per riavviare e ripristinare i valori predefiniti di 
tutti i parametri.
Premere una volta per abilitare Rete mesh o abilitare Accesso con un tasto, facendo 
riferimento alla relativa sezione per i dettagli.

Porta di 
alimentazione Utilizzare l'adattatore incluso (CC 12 V 1,5 A).

Accensione e connessione a internet
1. Collegare il router a una presa di corrente tramite l'alimentatore.
2. Collegare la porta WAN del router a internet tramite cavo di rete. 

collegare alla presa 
elettrica.

collegare a internet

Configurazione
Quando si utilizza il router per la prima volta, è necessario configurare i parametri tramite il computer o il telefono cellulare. Di 
seguito viene illustrata la configurazione tramite telefono cellulare a titolo esemplificativo.

- Controllare che il dispositivo sia stato connesso correttamente, sia regolarmente alimentato e che l’indicatore LED sia 
acceso in verde fisso.

- Connettere il cellulare o alla rete wireless del dispositivo (Nome di rete: ezviz_ XXXXXX; la password non è impostata per 
opzione predefinita). 

- Aprire il browser del cellulare, inserire "wifi.ezvizlife.com" e accedere alla pagina di configurazione.
- Impostare i parametri come la password di gestione del dispositivo, il nome e la password del Wi-Fi e così via.
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Accesso con un tasto
Una volta configurata la rete del router, le telecamere per la casa intelligenti EZVIZ sono in grado di connettersi alla rete Wi-Fi del 
router tramite la funzione Accesso con un tasto.
Accendere le telecamere e, quando le telecamere si trovano in stato di attesa per la configurazione della rete Wi-Fi, premere una 
volta il pulsante RESET del router per iniziarne la rilevazione. Le telecamere si collegheranno quindi alla rete Wi-Fi del router. La 
funzione di Accesso con un tasto del router terminerà automaticamente una volta trascorsi 120 secondi.

Rete mesh
• Numero di dispositivi in rete: si consigliano non più di 8.
• Router principale: un dispositivo che si connette correttamente alla rete tramite la porta WAN o completa la configurazione dei parametri 

tramite la procedura guidata di configurazione.

La rete mesh è supportata dai seguenti metodi.
Metodo hardware:

• quando il router secondario si trova in stato di ripristino, è sufficiente premere il pulsante RESET sul router principale per 
creare automaticamente la rete mesh.

• Se un dispositivo non è ancora collegato alla rete mesh, è sufficiente premere il pulsante RESET del dispositivo (il router 
principale o il router secondario) collegato alla rete mesh per collegarlo automaticamente alla rete mesh esistente.

Metodo software:
- Accedere alla pagina di configurazione del browser del computer o del cellulare, oppure accedere all’app EZVIZ che ha 

aggiunto il router main.
- Accedere a Pannello di controllo> Gestione percorso> Aggiungi router, per rilevare il router e aggiungerlo alla rete mesh.   
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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. Per verificare la presenza di aggiornamenti, accedere all'App Store e 
cercare EZVIZ.

Aggiunta all'app EZVIZ
- Accedere al proprio account EZVIZ.
- Nella schermata iniziale, toccare il segno "+" nell'angolo superiore destro per passare all'interfaccia di scansione del codice 

QR.
- Scansionare il codice QR sulla copertina della Guida Introduttiva Rapida o sul corpo del dispositivo.

Scan QR Code

- Seguire la procedura guidata per aggiungere il dispositivo all'app EZVIZ.
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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
Quando si avvia l'app EZVIZ, viene visualizzata la pagina principale del router principale, come mostrato di seguito.
È possibile accedere all'interfaccia di Pannello di controllo, Gestione terminali o Strumenti in base alle esigenze.

Icona Descrizione
Impostazioni. Consente di visualizzare o modificare le impostazioni del 
dispositivo.

Pannello di controllo. Consente di gestire il dispositivo.

Gestione terminali. Consente di visualizzare e gestire i terminali 
connessi al dispositivo.

Strumenti. Toccando gli strumenti, è possibile impostare i parametri 
pertinenti del dispositivo in base alle esigenze. 

2� Impostazioni
Nella pagina delle impostazioni si possono configurare i parametri del dispositivo.

Parametro Descrizione

Informazioni 
dispositivo Consente di visualizzare le informazioni sul dispositivo.

Elimina dispositivo Consente di eliminare il dispositivo dall'account EZVIZ.
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