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Manuale UniView

All’avvio del registratore è possibile scegliere
nel menù a tendina la lingua desiderata

Schema dei collegamenti
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Fare clic su “OK” e sarà richiesto di riavviare il registratore. 
Fare nuovamente clic su “OK” e il registratore si riavvierà

Un servizio di cloud on line offre la possibilità di vedere le immagini 
via internet sia sullo smartphone sia sul computer.

Se non si vuole utilizzare il servizio 
di cloud on line, si può proseguire al 
punto 4. In questo caso, si potranno 

consultare le immagini soltanto      
localmente sul dispositivo con cui 

sono state registrate.

SUGG

Se, invece, si desidera utilizzare il servizio di 
cloud on line, eseguire la scansione del  
codice QR sullo schermo per scaricare      

  l’applicazione sullo smartphone. In                  
alternativa, cercare “Ezview” nel Google 

store/ Apple store e scaricare l’app.

OPTION 1 OPTION 2 
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Dopo aver installato l’applicazione, 
aprirla, quindi strisciare completamente 
verso sinistra e cliccare su “TRY NOW”

Quindi, si passa a questa schermata, 
dove si tocca lo schermo e si seleziona 

“Sign Up”

Verrà visualizzata l’immagine successi-
va. Su questa pagina è possibile creare 
un account selezionando “P2P Login”

Qui occorre selezionare il paese.  
Aprire con la freccetta il menù a 

tendina e scegliere quindi il paese di                    
appartenenza.
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Abbiamo preso il Belgio come esempio, 
quindi selezioniamo “Next” per 

proseguire.

In questa schermata occorre scegliere 
la password, poi premere su “Sign Up”.

A questo punto sarà necessario verificare 
l’indirizzo e-mail. Inseriamo l’indirizzo e-mail 
e premiamo su “Verify”. Uniview invierà alla 
vostra casella e-mail un codice di verifica, 
che andrà inserito qui, per poi selezionare 

“Next”.
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Con il “+” in alto a destra è possibile 
aggiungere il dispositivo di registrazione. 
Selezionare quindi “scan” e scansionare il 

codice QR che si trova in basso sul 
dispositivo di registrazione.

L’applicazione si collegherà 
automaticamente al dispositivo, basterà 

inserire soltanto un nome. A titolo di 
esempio abbiamo scelto qui “Demo”. 

Premere ora “Start Live View”.

Una volta effettuati tutti i passi fin qui 
descritti, la configurazione sullo 

smartphone è completa. A questo punto è 
preferibile andare avanti con il dispositivo di 

registrazione.
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A questo punto aggiungiamo il 
dispositivo di registrazione. Aprire a 

sinistra in alto il menù a tendina (1) e 
scegliere “Devices” (2).
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1. La password dell’Admin è di default “123456”                           
    e va inserita qui.
2. La voce Modifica password deve sempre avere la spunta.
3. Creare qui una nuova password.
4. Confermare la nuova password.

Modificare fuso orario e data/ora
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DHCP ha la spunta attivata e DEVE RESTARE COSÌ.
Quindi selezionare “Ne”

Qui è possibile configurare uno schema di registrazione 
per ciascuna telecamera, come impostazione standard lo 

schema è su 24/24. Una volta fatto questo, la 
configurazione è completa.

EXTRA
Se sull’applicazione non vi sono immagini, contattate il vostro gestore di rete 

per verificare che l’uPnp sia attivato sul router.
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