Video Doorbell 3
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1. Carica
la batteria
fornita in
dotazione.

Collega la batteria.
Per prima cosa, carica completamente
la batteria collegandola a una fonte di
alimentazione con il cavo arancione in
dotazione.
Quando la batteria è completamente
carica, la piccola spia sulla parte
superiore si illumina in verde.
= In carica

= Carica

Se non vedi l’ora di utilizzare
Video Doorbell, procedi
e configuralo. Tuttavia,
consigliamo di caricarlo
completamente prima
dell’installazione.
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Inserisci la batteria.
Dopo la ricarica, installa la batteria nella parte
inferiore di Video Doorbell fino a che non
si blocca in posizione.
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2. Configura
Video
Doorbell
dall’app
Ring.

5

Scarica l’app Ring.

Configura Video Doorbell
vicino al router wifi.

L’app Ring ti guiderà nell’installazione
e nella gestione di Video Doorbell.

Nell’app Ring seleziona Configura un
dispositivo.

Cerca “Ring” in uno degli app store elencati
di seguito o visita la pagina: ring.com/app

Quando richiesto, seleziona Doorbell,
e segui le istruzioni dell’app.

Procurati la password della
tua connessione wifi
È necessaria per effettuare la configurazione
tramite app. Annotala qui sotto per averla
sempre a portata di mano in caso di
necessità:

La password della connessione wifi
6

7

Provala subito!
Dopo la configurazione, premi il pulsante sulla
parte anteriore di Video Doorbell per vedere
il video dalla videocamera nell’app Ring.

Sorridi, sei in diretta!
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3. Installa
Video
Doorbell.

9

Seleziona l’altezza
di installazione.
Installa Video Doorbell a circa 120 cm
da terra per prestazioni ottimali.
Se ti stai collegando a un cablaggio del
citofono esistente più alto di 120 cm,
limitando così la posizione in cui è possibile
installare il nuovo videocitofono, utilizza il
supporto a cuneo in dotazione per montare
il videocitofono ad un angolo più in basso.

Campo visivo della
videocamera

Portata della rilevazione
di movimento
120 cm

Se effettui un cablaggio a un citofono esistente…

Rimuovi
il citofono
esistente.
(Opzionale)

Inserisci la mini livella.
Inserisci la mini livella in Video Doorbell per
assicurarti che sia a filo quando lo installi.

In caso di
sostituzione di un
citofono esistente,
spegni la corrente
dal quadro elettrico.
Rimuovi quindi il
citofono esistente
dalla parete e
scollega i fili.
Video Doorbell
è compatibile con
i sistemi di citofono
a 8-24V CA a 50
o 60 Hz, con 40VA
max.

Se il cablaggio è diretto a un trasformatore del citofono,
collega una resistenza a filo da 25 ohm e 50 W in serie con
uno dei fili del citofono per proteggere Video Doorbell.
Non collegare Video Doorbell a un sistema di intercom con
alimentazione CC o a un’altra fonte di alimentazione CC.
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Se effettui un cablaggio a un citofono esistente…

Installa i tasselli. (Opzionale)

Collega i cavi. (Opzionale)

In caso di installazione su stucco, mattoni
o cemento, contrassegna i punti in cui
effettuare 4 fori. Utilizza la punta del trapano
per muratura in dotazione per praticare fori
nella parete; quindi inserisci i tasselli inclusi.

Collega i fili che fuoriescono dalla parete alle
viti sulla parte posteriore di Video Doorbell.
Entrambi i fili possono essere collegati
a una qualsiasi delle viti. Non ha importanza
in quale ordine.

Se installi il
dispositivo su una
superficie in legno,
puoi mettere via
i tasselli e saltare
questo passaggio.
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Se effettui un cablaggio a un citofono esistente…

Collega le
prolunghe.
(Opzionale)
Se hai problemi nel
collegare i fili che
fuoriescono dalla parete
alla parte posteriore di
Video Doorbell, utilizza
le prolunghe e i dadi per
cavo forniti in dotazione.
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Avvitali.
Inserisci tutti i fili (e i dadi per
cavo, se utilizzati) nella parete
e fissa Video Doorbell alla
parete con le viti.
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Installa la
mascherina.

Fissa la
mascherina.

Posiziona una delle
mascherine fornite
in dotazione su
Video Doorbell
inserendola nella
parte superiore e
facendola scattare
in posizione.

Infine, inserisci una
delle viti di sicurezza
fornite in dotazione
nella base e serrala
con la punta a stella
del cacciavite.
Finito! Video
Doorbell è ora
pronto per l’uso.
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ring.com/help
+800 87 00 97 81
+44 1727 26 3045
+800 87 00 9781
+800 87 00 9781
+1 310 929 7085
+61 1 300 205 983
+64 9 887 9871
+52 55 8526 5445
+54 11 5031 9543
+57 1 381 9843
+56 22 405 3059
+507 833 6750
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