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Scannerizza il QR-Code per scaricare il software pc, 
oppure visita www.landsicurezza.it/thk04ipr
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Il kit è pre-programmato, le telecamere si connetteranno automaticamente 
al NVR e verranno visualizzate sullo schermo.

· L'Utente di default è admin, nessuna Password di default (lasciare il campo 
vuoto, cliccare semplicemente su OK)
· L'Indirizzo IP di default è 192.168.1.114 (la funzione DHCP è attiva di default)
· Nel menu Rete, dopo avere cliccato sul pulsante "Mostra QR code", è possibile 
visualizzare il QR code da utilizzare nella app Comelit View S (disponibile per 
iOS e Android)
· Una volta effettuato il Login, si attiva la Procedura guidata che vi assisterà 
nella programmazione di base
· Se ci sono ostacoli tra il NVR e le telecamere, regolare la posizione delle 
telecamere o del NVR per evitarli
· Distanza di funzionamento fino a 50 m in ambienti interni e 250m in ambiente 
esterno (in campo libero), in funzione dell'ambiente e dei materiali di costruzio-
ne dei muri. I muri (comprese le porte dei garage in metallo) assorbono il 
segnale Wi-Fi. In questo caso utilizzare l'antenna supplementare estensibile per 
portare l'antenna all'interno del muro.
· Per ottenere un segnale migliore fare in modo che le antenne delle telecame-
re e del NVR siano parallele tra di loro
· Se una o più telecamere sono fuori della portata del segnale Wi-Fi, utilizzare 
un cavo CAT5 per connetterle alla porta WAN del NVR

Dichiarazione
Le istruzioni qui contenute sono da considerarsi puramente indicative. Non tutti i model-
li supportano tutte le funzioni descritte. Sebbene sia stata posta la massima cura nella 
preparazione del presente documento, le istruzioni potrebbero contenere eventuali 
imprecisioni tecniche o errori tipografici.
Il prodotto o le procedure qui descritte possono subire modifiche o aggiornamenti in 
qualsiasi momento senza preavviso. Per eventuali dubbi o per richiedere la documen-
tazione relativa ai prodotti più recenti e note complementari, consultare il servizio di 
assistenza post-vendita.

Precauzioni 
Le seguenti precauzioni devono essere osservate rigorosamente per un corretto utilizzo 
del prodotto e la prevenzione dei rischi e delle perdite materiali.
Utilizzare I dispositivi in un ambiente caratterizzato da valori ammissibili di umidità e 
temperatura. Verificare se l'alimentatore funziona normalmente prima dell'utilizzo. Non 
colpire violentemente il prodotto e fare attenzione a non farlo cadere né rovesciarlo. 
Non installare il prodotto in luoghi caratterizzati dalla presenza di intense radiazioni 
elettromagnetiche. Non collocare un contenitore o altri recipienti contenenti liquidi sul 
prodotto ed evitare che penetrino liquidi all'interno del prodotto. Non smontare il 
prodotto senza autorizzazione.
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“nome dispositivo” mettere un nome a piacere. 

“aggiungere” per aggiungere il dispositivo tramite ID. 
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“Username”

Nel campo “numero canale” selezionare il numero 4.

“Completa” per completare la configurazione
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“continuare”.
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