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Si prega di scaricare il software ANNKE e i manuali utente dal nostro centro di download.
https://www.annke.com/pages/download-center
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Questo prodotto e, se del caso, anche gli accessori forniti sono marcati CE" e sono quindi conformi alle norme europee 
armonizzate applicabili elencate nella direttiva EMC 2004/108/CE, nella direttiva RoHS 2011/65/UE e 
nell'emendamento (UE) 2015/863.

Informazioni sulla Produzione

Disclaimer Legale

Informazioni regolamentari 
FCF Conditions

Dichiarazione di Conformità UE

Grazie per aver acquistato il nostro NVR! Questo manuale è progettato per l'installazione e il funzionamento di questo prodotto. 
Puoi ottenere maggiori informazioni sulle caratteristiche e le funzioni di questo prodotto in dettaglio. Leggi attentamente questo 
manuale prima di utilizzarlo. Contattaci in caso di domande.

PER QUANTO RIGUARDA IL PRODOTTO CON ACCESSO A INTERNET, L'USO DEL PRODOTTO SARÀ INTERAMENTE A TUO RISCHIO E PERICOLO. LA 
NOSTRA AZIENDA NON SI ASSUME ALCUNA RESPONSABILITÀ PER OPERAZIONI ANORMALI, PERDITE DI PRIVACY O ALTRI DANNI DERIVANTI DA 
ATTACCHI INFORMATICI, ATTACCHI DI HACKER, ISPEZIONI DI VIRUS O ALTRI RISCHI PER LA SICUREZZA DI INTERNET; TUTTAVIA, LA NOSTRA 
AZIENDA FORNIRÀ UN SUPPORTO TECNICO TEMPESTIVO SE RICHIESTO.
LE LEGGI SULLA SORVEGLIANZA VARIANO A SECONDA DELLA GIURISDIZIONE. TI PREGHIAMO DI CONTROLLARE TUTTE LE LEGGI PERTINENTI NELLA 
TUA GIURISDIZIONE PRIMA DI UTILIZZARE QUESTO PRODOTTO AL FINE DI ASSICURARE CHE IL TUO UTILIZZO SIA CONFORME ALLA LEGGE 
APPLICABILE, LA NOSTRA AZIENDA NON SARÀ RESPONSABILE NEL CASO IN CUI QUESTO PRODOTTO VENGA UTILIZZATO PER SCOPI ILLEGITTIMI.
IN CASO DI CONFLITTO TRA QUESTO MANUALE E LA LEGGE APPLICABILE, PREVALE QUESTA LEGGE.

Questa attrezzatura è stata testata e trovata conforme ai limiti per un dispositivo digitale di Classe B, secondo la parte 15 delle 
norme FCC. Questi limiti sono progettati per fornire una protezione ragionevole contro le interferenze dannose in un'installazi-
one residenziale. Questa apparecchiatura genera, utilizza e può irradiare energia in radiofrequenza e, se non installata e 
utilizzata secondo le istruzioni, può causare interferenze dannose alle comunicazioni radio. Tuttavia, non vi è alcuna garanzia 
che l'interferenza non si verifichi in una particolare installazione. Se questo apparecchio causa interferenze dannose alla 
ricezione radio o televisiva, che possono essere determinate spegnendo e accendendo l'apparecchio, l'utente è incoraggiato a 
cercare di correggere l'interferenza adottando una o più delle seguenti misure:
-Riorientare o riposizionare l'antenna ricevente.
-Aumentare la distanza tra l'apparecchiatura e il ricevitore.
-Collegare l'apparecchiatura a una presa su un circuito diverso da quello a cui è collegato il ricevitore.
-Consultare il rivenditore o un tecnico radiotelevisivo esperto per assistenza.
Cambiamenti o modifiche non espressamente approvati dalla parte responsabile della conformità potrebbero annullare 
l'autorità dell'utente ad utilizzare l'apparecchiatura.
Questo dispositivo è conforme alla parte 15 delle norme FCC.
Il funzionamento è soggetto alle seguenti due condizioni:
(1) questo dispositivo non può causare interferenze dannose e (2) questo dispositivo deve accettare qualsiasi interferenza 
ricevuta, incluse le interferenze che possono causare un funzionamento indesiderato.
Dichiarazioni di avvertimento sull'esposizione a RF:
Questa apparecchiatura è conforme ai limiti di esposizione alle radiazioni FCC stabiliti per un ambiente non controllato. Questa 
apparecchiatura deve essere installata e utilizzata con una distanza minima di 20 cm tra il radiatore e il corpo.
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Consigli preventivi e precauzionali

Istruzioni di Sicurezza
Queste istruzioni hanno lo scopo di assicurare che l'utente possa utilizzare il prodotto correttamente per evitare pericoli o perdite di 
proprietà.
Le misure precauzionali sono divise in "Avvertenze" e "Precauzioni".
Avvertenze: Lesioni gravi o morte possono verificarsi se una qualsiasi delle avvertenze viene trascurata. 
Precauzioni: Lesioni o danni all'attrezzatura possono verificarsi se una qualsiasi delle precauzioni viene trascurata. 

Avvertenze: Segui queste precauzioni per
evitare lesioni gravi o morte. 

Precauzioni: Seguire queste precauzioni per
prevenire potenziali lesioni o danni materiali. 

Avvertenze
● Nell'utilizzo del dispositivo, devi rispettare rigorosamente le norme di sicurezza elettrica della nazione e della regione. 
● Nell'uso del dispositivo, è necessario essere in stretta conformità con le norme di sicurezza elettrica della nazione e della regione.  Si 
prega di fare riferimento alle specifiche tecniche per informazioni dettagliate. 
● La tensione d'ingresso deve soddisfare sia la SELV (Safety Extra Low Voltage) che la Limited Power Source con 100 a 240 VAC o 12 VDC 
secondo lo standard IEC60950-1. Si prega di fare riferimento alle specifiche tecniche per informazioni dettagliate. 
● Non collegare più dispositivi a un solo adattatore di alimentazione, poiché il sovraccarico dell'adattatore potrebbe causare un 
surriscaldamento o un rischio di incendio. 
● Assicurarsi che la spina sia saldamente collegata alla presa di corrente. 
● Se fumo, odore o rumore si alzano dal dispositivo, spegnere immediatamente l'alimentazione e scollegare il cavo di alimentazione, quindi 
contattare il centro di assistenza. 

Only qualified maintenance personnel can perform equipment installation and maintenance. Please make sure to read and understand the 
complete manual before installation.
● Installare l'attrezzatura lontano da anziani e bambini, in modo da non causare lesioni elettriche.
● Si prega di garantire la sicurezza dell'uso dell'elettricità per evitare incendi causati dal sovraccarico di corrente.
● L'unità NVR è progettata solo per uso interno. Assicurati che il dispositivo sia installato in un ambiente ben ventilato e privo di polvere. 
Tieni l'NVR lontano dai liquidi.
● L'unità della telecamera supporta la resistenza alla polvere e all'acqua. Può supportare l'uso all'aperto. Assicurati di fissarla saldamente. 
Evita lesioni dovute a cadute.
● Quando colleghi il cavo dell'unità telecamera, assicurati che il collegamento sia impermeabile e resistente alla polvere. Collegamenti 
inadeguati possono facilmente danneggiare il dispositivo.
● Prima di collegare e scollegare accessori e periferiche, spegni il dispositivo per evitare di danneggiarlo.
● Questo dispositivo dovrebbe utilizzare l'hard disk raccomandato dalla fabbrica. Dischi rigidi di qualità diversa possono causare la caduta 
del dispositivo per la registrazione e la caduta per l'avvio.

2012/19/EU (direttiva WEEE): I prodotti contrassegnati con questo simbolo non possono essere smaltiti come rifiuti urbani non 
differenziati nell'Unione Europea. Per un corretto riciclaggio, restituire questo prodotto al fornitore locale al momento 
dell'acquisto di una nuova apparecchiatura equivalente, o smaltirlo nei punti di raccolta designati. Per maggiori informazioni 
vedere: www.recyclethis.info.

2013/56/UE (direttiva sulle batterie): Questo prodotto contiene una batteria che non può essere smaltita come rifiuto urbano 
non differenziato nell'Unione Europea. Vedere la documentazione del prodotto per informazioni specifiche sulla batteria. La 
batteria è contrassegnata da questo simbolo, che può includere lettere per indicare cadmio (Cd), piombo (Pb) o mercurio (Hg). 
Per un corretto riciclaggio, restituisci la batteria al tuo fornitore o a un punto di raccolta designato. Per ulteriori informazioni 
vedere: www.recyclethis.info.
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1. Cosa c'è nella confezione

Antenna Extension CableSecurity Cameras

User Manual Mouse

Network Cable

Power Adapter

WiFi NVR
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2. Introduzione al Prodotto

NVR:

Camera:

Antenna Port

Power Port

Network Port
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Network Port

USB Port

Power Port

Antenna Port

USBVGA DC12V

VGA Interface HDMI Inte



2.1 Diagramma di Connessione

Power Adapter

for cameras

4

2.2 La Direzione dell'Antenna della Telecamera

Note: Make sure the antenna is screwed tight.
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Network

Mouse

Power Adapter

for NVR

USBVGA DC12V



3.1 Accendere il NVR e le telecamere di sicurezza

3. Operazioni di Base

3.2 Accedere al Sistema 

3.3 Installazione Guidata

Collega l'NVR ad un monitor o ad una TV e poi collega l'NVR e le telecamere ad una presa di corrente. Si avvieranno
automaticamente.

Dopo che il sistema è stato avviato, 
clicca su "OK'' per accedere.
(Il nome utente predefinito è admin, nessuna password)

3.3.1 Configurazione Generale

Dopo il login iniziale, vedrai l'installazione guidata 
sullo schermo, che ti aiuterà a comprendere e 
impostare il sistema.

Imposta [Fuso orario], [Data ora], [Ora di 
sincronizzazione], [Formato data], [Lingua].
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3.3.2 Configurazione Wireless

Conferma il canale wireless e la regione.

3.3.3 Configurazione della Rete

Nota: il canale wireless e la regione devono essere conformi alla legislazione locale. Se il segnale wireless non è stabile, clicca 
su "Canale adattivo" per migliorare il segnale.

Clicca "Diagnose" per fare un rapido controllo sulla 
connessione di rete dell'NVR e poi clicca "Auto Config" 
per far corrispondere la rete all'NVR.
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3.3.4 Impostazione HDD

3.3.5 Download dell'Applicazione

Controlla l'HDD e poi clicca su "Formato"
per formattare l'HDD.

Nota. La formattazione dell'HDD cancellerà tutti
i dati contenuti nel disco. Fai attenzione quando
formatti un HDD.

Scarica e lancia l'applicazione. Scansiona il codice
QR del dispositivo per aggiungere il dispositivo.
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3.4 Cambiare la Password
Cambia la password dopo aver effettuato l'accesso al sistema.
Clicca con il tasto destro del mouse. Scegli [Configurazione del sistema] - [Amministratore di sistema] - [Utente] per cambiare la
password.

Nota: tieni a mente la tua password. Se hai dimenticato la tua password, clicca con il mouse sui pulsanti sinistro e destro più di
6 volte ad una velocità uniforme. Se c'è qualche domanda, contatta il nostro team di supporto tramite support@annke.com.
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3.5 Impostare la Registrazione Video

Per impostazione predefinita, il sistema registrerà 24/7. Se vuoi cambiare la modalità di registrazione video, riconfigura il sistema.
Clicca con il tasto destro del mouse. Scegli [System Setup] - [Record Setup] - [Reset] per selezionare la modalità e il periodo di
registrazione video.

3.6 Impostazione del Rilevamento del Movimento

In modo predefinito, il rilevamento del movimento è abilitato 24/7 e per tutte le aree. Se vuoi cambiare la modalità di rilevamento 
del movimento, riconfigura il sistema.
Clicca con il tasto destro del mouse. Scegli [Impostazione sistema] - [Impostazione canali] - [Rilevamento video] per selezionare
il livello di sensibilità, il periodo di rilevamento del movimento e le aree.

Nota: scegli le aree di rilevamento del movimento, il periodo e il livello di sensibilità al movimento adatti per ridurre i falsi allarmi.
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3.7 Riproduzione Video

Clicca con il tasto destro del mouse e scegli [Riproduzione video]. Di default, il sistema riproduce i primi video di oggi (4 canali).
Puoi trascinare la linea temporale del video per riprodurre i video o accelerare la riproduzione del video.
Scegli il canale e il tempo che vuoi riprodurre e poi clicca su "Cerca" per individuare i video in un tempo specifico.

3.8 Backup del Video

Clicca con il tasto destro del mouse. Scegli [Backup video] e poi seleziona la modalità e il periodo di registrazione video del 
canale. Clicca su "Cerca".
Il sistema visualizzerà i file video. Scegli il video che ti serve e poi clicca su "Backup".
Ti verrà chiesto di inserire un'unità USB. Inserisci il drive USB entro 60 secondi. Il sistema farà il backup automaticamente i file 
video.
Rimuovi il drive USB dopo che tutti i file video sono stati esportati.
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3.9 Impostazione degli avvisi via e-mail
Clicca con il tasto destro del mouse. Scegli [Impostazione sistema] - [Impostazione rete] - [E-mail] per impostare gli avvisi 
e-mail. Seleziona SMTP
e il tipo di crittografia e poi inserisci il mittente corretto, la password, la porta SMTP e l'indirizzo e-mail del destinatario.

3.10 Come Utilizzare il Cavo di Estensione dell'Antenna
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4. Accesso Remoto
Prima di accedere al sistema NVR da remoto. assicurati che l'NVR sia collegato a Internet Puoi fare riferimento a 3.3.3 per
controllare lo stato di Internet dell'NVR.

Passaggio 1. Cerca "Annke sight" su App Store o Google Play e poi scarica l'applicazione sul tuo smartphone.
Passaggio 2. Apri l'applicazione e clicca su "Registrati". (Immagine 1)
Passaggio 3. Inserisci il tuo indirizzo e-mail, clicca "Conferma": segui le istruzioni per completare la registrazione e il login.
(Immagine 2)
Passaggio 4. Clicca il pulsante "+". (Immagine 3)
Passaggio 5 Clicca "Kit". (Immagine 4)
Passaggio 6. Clicca "       ". Scannerizza il numero ID del dispositivo. (Immagine 5, 6)
Passaggio 7. Inserisci la tua password e clicca su "Completa". (Immagine 7)
Nota: il dispositivo non ha una password di default.
Passaggio 8. Ora puoi vedere l'anteprima del dispositivo. (Immagine 8.9)

4.1 Accesso al Client Mobile

Immagine 1 Immagine 2 Immagine 3
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Immagine 4 Immagine 5 Immagine 6

Immagine 7 Immagine 8 Immagine 9

ID:2456651846
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Passaggio 1. Installa il client "Annke Sight" sul tuo computer.
Passaggio 2. Avvia il client e accedi al tuo account (il nome utente predefinito è admin, nessuna password). Clicca "Aggiungi" e 
poi inserisci l'ID, il nome utente, la password, il tipo di dispositivo e il canale del dispositivo per aggiungere il dispositivo. 
Clicca su "Fine".

4.2 Accedere al sistema di sicurezza tramite il CMS

Passaggio 4. Sposta il puntatore del mouse sul numero ID. Clicca con il tasto destro del mouse e poi seleziona "Collega video". 
Dopo alcuni secondi, puoi visualizzare lo streaming in diretta a distanza.
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Passaggio 1. Avvia il browser IE. Inserisci http://sight.annke.com e premi il pulsante Invio.
Passaggio 2. Inserisci l'ID, il nome utente e la password per ottenere la visualizzazione dal vivo.

4.3 Accedere al Sistema di Sicurezza tramite un Browser Eeb
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