Suggerimenti per retti ca errori

LEDs, Pulsanti e Sensori

Sfera privata (in alto)
LED Bianco > Modalità Sfera Privata attivata

Riconnettere nuovamente la Camera
Se la Camera perde la connessiono alla rete WLAN della vostra Internet-Box,
deve essere nuovamente collegata

Pulsante On/Off

Pairing – per riconnettere la Camera con la Box, digitare nuovamente il pulsante
„+“ della vostra Internet-Box

Lente

Digiti di seguito il pulsante WPS della Camera. Il LED iniziarà a lampeggiare
bianco. Una volta stabilita la connessione, il LED cambierà in costante bianco.

LED
Sensore di Luce

Se la connessione non è riuscita, eseguire un reset della Camera premendo il
pulsante WPS per 10 secondi. Questo riporterà la Camera alle impostazioni di
fabbrica. Dopo il ripristinio, sarà possibile ripetere la procedura di pairing.

Support
Potrà trovare il supporto QBee al seguento sito online:
www.qbeecam.com
Per contattare il supporto QBee, vada al sito
www.qbeecam.com/it/contact

LED

Microfono
Sensore di
Temperatura/
Umidità

Presa per adattatore

Piede della Camera

Multi-Sensor Camera
Pulsante WPS

Off

Camera scollegata OK

Pairing

Connettere la Camera alla rete WLAN - digitare per 1 secondo

Bianco

OK

Reset

Ripristina la Camera alle impostazioni predefinite. La connessione
WLAN va persa. Digitare per 10 secondi - il LED lampeggia
velocemente in rosso.

Bianco lampeggiante Modalità Pairing WPS
Rosso

Avvio

Rosso lampeggiante Problema/non connesso
V11 – 05/2017

LED Visione Notturna

Pulsante WPS/
Reset

Istruzioni d’installazione

Sfera Privata
Attivato

L‘immagine Live e tutte le altre funzioni della camera non sono
disponibili tramite l‘App «Swisscom Home».
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1

Scaricare l’App «Swisscom Home»

Troverà l’App «Swisscom Home» nei rispettivi App Store.
Si assicuri che il suo smartphone / tablet sia
connesso con il WLAN della sua Internet-Box.

2

Avviare l‘App

Selezioni «Smart Home» - di seguito «Aggiungi dispositivo»

3

Aggiungere la Camera

Digitare di seguito su «QBee Camera»
per iniziare l’installazione

4

Attivi un account QBee

Attivare un conto gratuito QBee o accedere
al proprio account QBee esistente.

