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1. Introduzione alla macchina 

fotografica 
Panoramica del dispositivo 
Argus 2/Argus Pro 

Una batteria ricaricabile e la connettività Wi-Fi rendono la telecamera totalmente 

priva di cavi. Nessun cavo di rete o di alimentazione, nessun trapano e nessuna 

presa necessaria. La sicurezza è semplice. Puoi metterla ovunque tu voglia: su una 

mensola o un tavolo; alla porta d'ingresso o alla porta sul retro; da una stanza 

all'altra, per tenere d'occhio gli anziani, i bambini o gli animali domestici. Oppure 

usalo in un cantiere temporaneo, in una casa in affitto o in una casa per le vacanze. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Argus 2E 

Argus 2E funziona con una batteria ricaricabile non rimovibile ad alta capacità. 

Senza cavi di alimentazione, fornisce un'installazione pulita, facile e flessibile. Puoi 

metterlo dove vuoi, all'interno o all'esterno. 

1 Sensore di luce del giorno 

2 6 LED IR PCS 

3 Obiettivo 

4 LED di stato 

5 Microfono incorporato 

6 Sensore di movimento PIR incorporato 

7 Altoparlante 

8 Montaggio a parete 

9 Batteria ricaricabile 

10 Slot per scheda Micro SD 

11 Foro di ripristino 
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Argus 3/Argus 3 Pro 

Ottieni una sicurezza senza fili ovunque tu ne abbia bisogno con Argus 3/Argus 3 

Pro, una telecamera di sicurezza a batteria o solare con riflettore di movimento e 

sirena. Guarda cosa sta succedendo in Super HD 2K, goditi la visione notturna a 

1 Sensore di luce del giorno 

2 6 pezzi di LED IR  

3 Obiettivo 

4 LED di stato 

5 Sensore di movimento PIR incorporato 

6 Microfono incorporato 

7 Pulsante di ripristino 

8 Slot per scheda Micro SD 

9 Supporto di sicurezza per esterni 
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colori e ferma il crimine prima che accada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Argus Eco 

Funziona senza cavi con una batteria ricaricabile e una connessione Wi-Fi 

affidabile. Flessibile e resistente alle intemperie - puoi metterlo ovunque con 

un'installazione di 5 minuti! 

1 LED di stato 

2 Riflettori puntati su 

3 6 pezzi di LED IR 

4 Obiettivo 

5 Sensore di luce del giorno 

6 Microfono incorporato 

7 Sensore di movimento PIR 

8 Pulsante di ripristino 

9 Interruttore di alimentazione 

10 Slot per scheda Micro SD 

11 Staffa 

12 LED di stato della batteria 

13 Porta Micro USB 

14 Altoparlante 
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Argus PT 

Argus PT può funzionare senza cavi grazie alla batteria ricaricabile e alla 

connessione Wi-Fi. Libero da problemi di cablaggio, puoi montare questa 

telecamera di sicurezza a batteria ovunque per avere un angolo di visione ultra 

1 LED di stato 

2 Microfono incorporato 

3 4 pezzi di LED IR 

4 Obiettivo 

5 Sensore di luce del giorno 

6 
Sensore di movimento PIR 

incorporato 

7 Foro di ripristino 

8 Interruttore On/Off 

9 Slot per scheda Micro SD 

10 Altoparlante 

11 Antenna 

12 Porta Micro USB 

13 LED di stato della batteria 
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ampio supportato da un design unico di 355° pan e 140° tilt. Impostala in pochi 

secondi e goditi la tranquillità e la convenienza che Argus PT ti offre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Luce di stato 
Luce di stato Stato della telecamera 

Luce rossa Connessione Wi-Fi non riuscita 

Luce blu Connessione Wi-Fi riuscita 

Lampeggiante Stato di standby 

Su Stato di lavoro 

1 Altoparlante 

2 Obiettivo 

3 Sensore di luce del giorno 

4 Sensore PIR incorporato 

5 Microfono incorporato 

6 6 pezzi LED IR 

7 LED di stato 

8 Antenna 

9 LED di stato della batteria 

10 Porta Micro USB 

11 Interruttore di alimentazione 

12 Foro di ripristino 

13 Slot per scheda Micro SD 



Macchina fotografica senza fili a batteria Reolink 

 7 

2. Impostazione e installazione 
Impostare la telecamera 
Cosa c'è nella scatola 
Nota: il contenuto del pacchetto può variare e aggiornarsi con diverse versioni e 

piattaforme, si prega di prendere le informazioni sottostanti solo come riferimento. 

E il contenuto effettivo del pacchetto è soggetto alle ultime informazioni sulla 

pagina di vendita del prodotto. 

 

 

Argus 2/Argus Pro 

 

             
 

             
 

         
 
 

 

Nota: 

La fotocamera e la batteria ricaricabile sono imballate separatamente nella stessa 

confezione. 

Non esiste un supporto a parete e il primo modello di supporto per Argus Pro. 

 

 

 

 

Argus 2/Argus Pro*1 

Adesivo di sorveglianza*1 

 

Confezione di viti*2 

 

Guida rapida*1 Cavo USB*1 

Supporto di sicurezza per 

esterni*1 

Pelle*1 

Modello di 

montaggio*1 

Montaggio a 

parete*1 

Modello di 

montaggio*1 

Azzeramento 

dell'ago*1 
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Argus 2E 

 

             
 

             
 

     
 

 

 

Argus 3/Argus 3 Pro 

 

 

 

Nota: 

Gli altri di Argus 3/Argus 3 pro sono gli stessi di Argus 2E. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Argus 2E*1 Guida rapida*1 

 

Staffa di sicurezza*1 Cavo USB*1 

 

Staffa di sicurezza*1 Adesivo di sorveglianza*1 

 

Confezione di viti*2 

Azzeramento 

dell'ago*1 

 

Cinturino*1 

Modello di montaggio*2 

 

Argus 3/Argus 3 pro*1 
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Argus Eco 

 

 

 

Nota: 

Non ci sono skin e supporti a muro per Argus Eco, e c'è solo un modello di 

montaggio. A parte le differenze di cui sopra, le altre sono le stesse di Argus 2. 

 

 

Argus PT 

             
 
 
Nota: 

A parte le parti di cui sopra, l'adesivo di sorveglianza, la guida rapida, l'ago di 

ripristino e il cavo USB sono gli stessi degli altri, ma solo un pacchetto di viti in 

questa scatola. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Argus PT*1 Modello di montaggio*1 Staffa*1 Cinturino*1 

Argus Eco*1 
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Installa una batteria ricaricabile 

       

 

 

 
 

 
 
Caricare la batteria 
Reolink Argus 2/Argus Pro ha la sua batteria ricaricabile che è rimovibile e c'è una 

porta micro USB per la ricarica sul retro della batteria. 

 

 
 
Il caricatore è un adattatore USB (DC 9/5 Volt, non incluso nella confezione) che è 

comunemente usato per gli smartphone. Un cavo micro USB è incluso nella 

confezione. 

Qui ti guideremo a caricare Reolink Argus 2/Argus Pro utilizzando i seguenti tre 

diversi metodi. 

 

Fai scorrere la batteria verso il 

basso e bloccala saldamente. 
Controlla lo stato del pulsante per 

vedere se la batteria è installata 

correttamente. 

Per rimuovere la batteria dalla 

videocamera, tira il pulsante sulla parte 

superiore della batteria e fallo scorrere 

verso l'alto. 
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Metodo 1: Estrai la batteria e apri la porta di ricarica, poi collega la batteria con 

l'adattatore USB tramite un cavo USB e inseriscilo nella presa elettrica. 

 
 

Metodo 2: collega direttamente la videocamera con l'adattatore USB tramite un 

cavo USB e inseriscilo nella presa elettrica per la ricarica e il funzionamento. 

 
 
Metodo 3: Carica la videocamera con il pannello solare Reolink (deve essere 

acquistato separatamente).  
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C'è un LED di stato sotto la porta micro USB della batteria, che indica lo stato di 

carica della batteria. 

 

 
 

Impostare la telecamera sull'App 

Segui i passi qui sotto per fare la configurazione iniziale per le videocamere a 

batteria tramite l'App Reolink. 

 

Passo 1. Accendi la telecamera e aspetta che si avvii. Dopo aver sentito un suono di 

avvio, sentirai dei suoni Ding ripetuti o "Si prega di eseguire Reolink App, 

aggiungere la telecamera e impostarla", il che significa che puoi scansionare l'UID 

e iniziare il processo di configurazione. 

Nota: 

1. Accendi la videocamera con il pulsante di accensione prima della configurazione 

iniziale.  

(Adatto per Argus PT, Argus Eco, Argus 3, Argus 3 pro.) 

2. Se non sei sicuro di sentire il suono giusto, puoi toccare "Demo" per sentire il 

suono di esempio. Se non riesci a sentire i suoni Ding ripetuti, resetta la tua 

videocamera. 

 

Passo 2. Tocca l'icona      nell'angolo in alto a destra per iniziare la configurazione 

iniziale. 

 

LED verde Completamente carico 

LED arancione Carica 

https://support.reolink.com/hc/en-us/articles/360006159273-Reset-Argus-Argus-Pro-Argus-2
https://support.reolink.com/hc/en-us/articles/360006159273-Reset-Argus-Argus-Pro-Argus-2
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Passo 3. Scansiona il codice QR sul retro della fotocamera. Se il telefono non 

risponde, tocca Input UID/IP e poi digita manualmente l'UID (16 caratteri sotto il 

codice QR della fotocamera). 

Nota: puoi toccare Luce per attivare la luce del flash quando si imposta in un 

ambiente buio. 

   

 
 

Passo 4. Seleziona Wi-Fi non configurato. Se senti la telecamera parlare "Esegui 

App, aggiungi la telecamera e impostala" o i suoni ding, spunta "Ho sentito il 

messaggio vocale dalla telecamera" o "Ho sentito i suoni ding dalla telecamera", poi 

tocca Avanti. 
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Passo 5. Inserisci la password Wi-Fi della rete Wi-Fi selezionata (puoi toccare per 

vedere la password Wi-Fi che hai inserito e ricontrollare che sia corretta) e tocca 

Avanti.  
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Passo 6. Per le videocamere Reolink alimentate a batteria, verrà generato un 

codice QR che verrà visualizzato sul tuo telefono. Posiziona il codice QR sul tuo 

telefono di fronte all'obiettivo della telecamera ad una distanza di circa 20 cm (8 

pollici) e lascia che la telecamera scansioni il codice QR. Spunta "Ho sentito il bip 

della fotocamera" o "Ho sentito il messaggio vocale" e tocca Avanti. 

 

Nota: 

1. Per favore, strappa la pellicola di protezione dell'obiettivo della fotocamera. 

2. Puoi toccare due volte il codice QR per ingrandirlo. 
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Passo 7. Dopo il segnale acustico, la telecamera cercherà di connettersi al router, 

aspetta 60 secondi. 

  

 
Passo 8. Puoi inizializzare la tua fotocamera: "Crea la password del dispositivo" e 

"Dai un nome al tuo dispositivo". Dimenticare questa password potrebbe essere 

fastidioso in futuro, per favore ricordala per tua comodità. 
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Nota:  

Per Argus 3 Pro, dopo che la telecamera è stata nominata, devi selezionare la scena: 

Interno o Esterno. 

 

Passo 9. "Inizializzazione finita". Tocca Usa ora e inizia l'anteprima ora. 

 

Una volta completata la configurazione iniziale, puoi scegliere una buona 
posizione per montare la tua telecamera. 

https://support.reolink.com/hc/en-us/articles/360006379253
https://support.reolink.com/hc/en-us/articles/360006379253
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Installare la telecamera 

Qui prendiamo il modello Argus 2/Argus Pro come esempio per dimostrare i passi. 

Le istruzioni di montaggio degli altri modelli possono essere trovate sulla Guida 

Rapida qui. 

 

 

 

Montare la videocamera al muro 

     

 
 
 
 
 
 
 
 

   

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Premi il pulsante per  

rilasciare la piastra dal 

supporto di sicurezza. 

Avvita la piastra di 

montaggio di 

sicurezza nel muro. 

Blocca il supporto di 

sicurezza sulla sua piastra. 

(Fare assicurati che il bordo 

superiore della piastra è 

inserita nel supporto). 

Premi il pulsante del 

montaggio di sicurezza 

fino a quando la sua 

piastra scatta nel supporto. 

Avvita la videocamera, 

regola Il suo maciullare e 

stringere la manopola per 

bloccarla. 
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Fissare la videocamera ad un albero 

     

 
 

 

 

 

 

Rimuovere la videocamera 

   

 
 
 
 

 

 

Magnete (solo per Argus 2) 

     

 
 
 
 
 

Infila l'apposito alla 

piastra di montaggio. 

Fissare il montaggio  

piastra ad un albero. 

Segui i passi 3-5 del 

montaggio a parete per  

finitura dell'installazione. 

Premi il pulsante del 

montaggio di sicurezza per 

rimuovere il montare fuori. 

Svita la videocamera da 

il supporto di sicurezza. 

Metti la pelle, fornito 

nella confezione, per la 

videocamera Reolink 

Argus 2. 

C'è una corda di sicurezza 

anticaduta. Fissa l'altra 

estremità della corda al 

supporto a muro quando 

lo monti in una parete. 

Attacca la videocamera al 

supporto a parete e ruota  

la telecamera per regolare  

direzione. 
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Installare il pannello solare 
Puoi fare riferimento ai seguenti passi per collegare il tuo Reolink ad energia solare  

telecamere ad un pannello solare Reolink per ottenere energia non-stop. 

 

1. Seleziona una posizione con la massima esposizione alla luce solare durante tutto 

l'anno per il tuo pannello solare. 

Per il pannello solare Reolink, bastano poche ore di esposizione diretta al sole per 

alimentare sufficientemente la tua videocamera ogni giorno. La quantità di 

energia che il pannello solare può generare è influenzata dalle condizioni 

atmosferiche, dai cambiamenti stagionali, dalla posizione geografica, ecc. 

 
 
 
2. Monta la staffa con la dima di montaggio e le viti fornite nella confezione. 
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3. Inserisci il pannello solare nella staffa e assicurati che sia sicuro. 

 
 

 

4. Allenta il controllo di regolazione sulla staffa e regola l'angolo del pannello solare 

per fargli ricevere l'esposizione diretta alla luce del sole, poi stringi il controllo di 

regolazione per fissare il pannello solare. 

 
 
 
5. Collega il pannello solare ad una telecamera Reolink con il cavo micro USB. 
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Note: 

1. Assicurati che non ci sia nessuna copertura sul pannello solare. L'efficienza di 

raccolta dell'energia diminuisce drasticamente anche quando una piccola 

parte del pannello solare è ombreggiata da altri oggetti. 

2. Per favore non installare il pannello solare completamente in orizzontale. 

Altrimenti il tuo pannello solare potrebbe accumulare facilmente polvere e altri 

detriti. Si consiglia di installare il pannello solare in modo angolare per fargli 

ricevere l'esposizione diretta alla luce del sole. 

3. Pulisci il pannello solare regolarmente per rimuovere la polvere e i detriti. 

4. Assicurati che la videocamera sia collegata completamente e che il coprifilo 

impermeabile protegga l'interfaccia tra la videocamera e il pannello solare. 
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3. Visualizza la tua telecamera 
Vista dal vivo 

 
 
Icona Significato 

 

Impostazioni: Fornisce l'accesso alle impostazioni di una telecamera 

come le informazioni di sistema, l'allarme di rilevamento e la registrazione 

della telecamera. 

 

Più opzioni di visualizzazione dal vivo: Selezione del canale, Giorno e 

Notte, Immersivo. 

 
Sirena: Fai scattare l'allarme audio. 

 

Spotlight (solo per Argus 3 e Argus 3 

Pro)  
Accendi i riflettori 

 
Viste multiple 

 
Mostra 

 
Pausa 

 
Audio 

 
Abilita l'audio 

 
Cattura manualmente 

 
Registra manualmente 

 

Registrando 

manualmente 
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Vista dal vivo in modalità 

sub-stream  

Vista dal vivo in modalità 

flusso principale 

 
Visualizza la tua fotocamera in modalità a schermo intero. 

 
Parla: Tocca per parlare (audio bidirezionale) 

 

Clip: Trascina il rettangolo nella posizione che vuoi vedere.  

(Solo per Argus 3 Pro) 

 
PTZ: Pan e tilt. (Solo per Argus PT) 

 
Riproduzione: Riproduci le registrazioni salvate sulla scheda SD. 

Selezione del canale 
Puoi scegliere i dispositivi che vuoi nell'elenco dei dispositivi. 

  
 
Giorno e notte 
Imposta la modalità colore della videocamera durante i diversi momenti del giorno 

e della notte. 

-Colore: la telecamera cattura immagini a colori che di solito appaiono durante il 

giorno. 

-Bianco e nero: La telecamera cattura immagini in bianco e nero che di solito 

appaiono durante la notte con i LED IR accesi. 

-Auto: La fotocamera passerà automaticamente tra le modalità Colore e Bianco e 

Nero in base alle condizioni di luce. 
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Usa la modalità immersiva 
La modalità immersiva ha un'area di visualizzazione più grande con meno 

interferenze e si concentra sull'anteprima. È adatta per visualizzare 2 o 3 

telecamere su uno schermo. 

 

Nota: 

Uno schermo può ospitare fino a tre telecamere. Puoi far scivolare lo schermo per 

vedere l'anteprima di altre telecamere. 
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Viste multiple 
Se hai diverse telecamere aggiunte nella tua Reolink App, puoi visualizzare più 

flussi nello stesso schermo su Reolink App.  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vista a tutto schermo 
Tocca l'icona    per entrare nella modalità a schermo intero. 
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Tocca     per uscire dallo schermo intero. 

 
 
 
 
Audio bidirezionale 
 

1. Tocca      per entrare nella pagina dell'audio bidirezionale; 
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2. Tocca     per parlare. 
 

  

 

Clip 
1. Tocca      per entrare nella pagina delle clip; 
2. Trascina il rettangolo nella posizione che vuoi vedere. 
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PTZ 
1. Tocca      per entrare nella pagina PTZ; 
2. Scegli la direzione in cui vuoi che la telecamera si muova e si inclini. 
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Impostazioni del display 
Flip 
Tocca     , poi l'immagine verrà capovolta. 
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Qualità 
1. Tocca Qualità per entrare nella pagina Qualità; 

2. Tocca la modalità Clear o la modalità Fluent per entrare nella pagina delle 

impostazioni per la modalità Clear o la modalità Fluent; 

  

3. Tocca Salva per salvare le impostazioni. 
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Anti-flicker 
Usa questa funzione se alcuni dispositivi come gli schermi della TV e le luci sono 

tremolanti.  

-50Hz: Usato per l'Australia e il Regno Unito. 

-60Hz: Usato per gli USA e il Canada. 

 

1. 2. Tocca Anti-flicker. 

2. Scegli un'impostazione adeguata. 
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Giorno e notte 
Tocca Giorno e Notte per entrare nella pagina delle impostazioni. 

Nota: è la stessa delle impostazioni della parte Live View. 
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Seleziona la scena 
Tocca Seleziona scena per entrare nella pagina delle impostazioni e include scene 

interne ed esterne. 

Nota:  

Questa impostazione è solo per Argus 3 pro. 
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Luminosità 
Trascina il cerchio nella barra di progresso per regolare la luminosità 

dell'immagine. 
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Nome della telecamera 
Puoi impostare la posizione del nome della telecamera sullo schermo.  
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Data 
Puoi impostare la posizione della data sullo schermo. 
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Filigrana 
Tocca      per disabilitare la filigrana da mostrare sullo schermo. 
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Maschera per la privacy 
Se non vuoi che gli altri vedano alcune parti dell'immagine, puoi impostare la 

maschera privacy per proteggere la tua privacy. 

Premi e trascina per disegnare un rettangolo nero (fino a 3 rettangoli) sullo 

schermo per bloccare un'area specifica. 
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Luci e LED 
Luci a infrarossi 
Per impostazione predefinita, le luci infrarosse sulle telecamere sono impostate su 

Auto. Si accenderanno automaticamente in ambienti poco luminosi. Se c'è 

abbastanza illuminazione, puoi scegliere di spegnere le luci.  

  
 
LED di stato 
Puoi spegnere il LED di stato se non vuoi che gli altri lo vedano. 

 

Nota:  

L'opzione LED di stato è disponibile solo per le telecamere Reolink alimentate a 

batteria. E ha due modalità di funzionamento. 

Modalità standby: La videocamera è in modalità di risparmio energetico; non 

c'è visione dal vivo o registrazione video. 

Modalità di lavoro: La telecamera funziona a pieno regime. Entra nello stato di 

funzionamento quando qualcuno accede alla telecamera tramite il software 

Reolink o il sensore di movimento PIR rileva un movimento. 

 

LED di stato 

C'è una luce LED nella parte anteriore della telecamera che indica il diverso stato 

della telecamera.  
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Colore Significato Stato 

Rosso Connessione Wi-Fi non riuscita 
Lampeggiante: Standby 

Su: Lavorare 

Blu Connessione Wi-Fi riuscita 
Lampeggiante: Standby 

Su: Lavorare 

Nota:  

La luce LED lampeggerà ogni 20 secondi quando la videocamera è in stato di 

standby. 
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Riflettori puntati su 
Quando viene rilevato un evento di allarme, si accende automaticamente e il 

riflettore può anche aggiungere fonti di luce per produrre immagini a colori. È 

applicabile solo al modello Argus 3 e Argus 3 Pro. 

Per impostazione predefinita, la Modalità notte è impostata su Auto: 

 

  
E puoi anche abilitare l'Auto-On per la visualizzazione dal vivo, il che significa che il 

riflettore si accende automaticamente quando si visualizza il feed live e si spegne 

dopo. 
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4. Allarme e rilevazione 
Impostare il rilevamento del movimento 
 

Informazioni sul rilevamento PIR 
Le telecamere Wi-Fi a batteria di Reolink utilizzano sensori PIR (sensori infrarossi 

passivi) per rilevare il movimento. 

Il sensore PIR rileva i cambiamenti nella quantità di radiazione infrarossa che lo 

colpisce, che varia a seconda della temperatura e delle caratteristiche della 

superficie degli oggetti di fronte al sensore. Quando un oggetto, come un essere 

umano, passa davanti allo sfondo, come un muro, la temperatura in quel punto del 

campo visivo del sensore aumenterà dalla temperatura ambiente alla temperatura 

corporea e poi tornerà indietro. 

Il sensore converte il cambiamento risultante nella radiazione infrarossa in entrata 

in un cambiamento nella tensione di uscita, che fa scattare il rilevamento. Oggetti 

di temperatura simile ma con caratteristiche di superficie diverse possono anche 

avere un diverso modello di emissione infrarossa, quindi anche il loro spostamento 

rispetto allo sfondo può far scattare il rilevatore. 

 

 

Accendere/spegnere il PIR 
Nella pagina Dispositivi dell'App Reolink, scegli la telecamera e poi tocca 

direttamente il pulsante PIR per attivare o disattivare rapidamente il rilevamento 

del movimento PIR. 
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Imposta la sensibilità del rilevamento del movimento PIR 

1. Tocca su    . 

 
2. Scegli il Sensore di movimento PIR e tocca per attivare il Sensore di 

movimento PIR. 
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3. Tocca Sensibilità per regolare la sensibilità del sensore di movimento PIR. 

 

Trascina la barra per regolare la sensibilità da bassa, media ad alta o regola la 

sensibilità da 1 a 100. Per le telecamere con sensori PIR digitali c'è anche un'opzione 

per ridurre i falsi allarmi. 

Riduci i falsi allarmi: Se hai ricevuto spesso falsi allarmi, attiva l'opzione riduci falsi 

allarmi. 

 

Impostare il programma di rilevamento del movimento PIR 

Questa opzione è per i modelli tranne Argus 3 Pro. 

1. Tocca su    . Poi scegli il Sensore di movimento PIR. 
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2. Tocca per attivare il sensore di movimento PIR. Poi tocca Programma per 

impostare il programma e decidere quando il rilevamento del movimento PIR 

funziona. 
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Imposta avvisi di movimento 

 

Notifica a spinta 
Quando la telecamera rileva un movimento, invia una notifica push che appare sul 

tuo cellulare. 

Impostazione della notifica push 

1. Tocca su   . 

 

2. Tocca su Notifiche push per attivare questa funzione. 
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3. Imposta un Programma di spinta se ne hai bisogno. Per il modello di 

telecamera Argus 3 Pro, puoi anche selezionare Persona, Veicolo o Altri. 

 
4. Imposta il tuo telefono per permettere all'App Reolink di inviare notifiche push. 

Vai nelle Impostazioni del tuo telefono, trova le Notifiche e nella lista delle App 

trova l'App Reolink. Assicurati che l'App Reolink possa inviare notifiche.  
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Allarme e-mail 
Quando la telecamera rileva un movimento, invia un'e-mail di allarme con testi in 

chiaro o l'immagine live della telecamera. 

 

Impostare l'e-mail di allarme 

1. Tocca    , poi tocca Avvisi via e-mail e attiva questa funzione. 

 

2. Tocca Imposta ora per entrare in Impostazioni e-mail e inserisci l'indirizzo 

e-mail e la password e-mail, il server SMTP e la porta. Poi tocca su Salva. 
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3. Tocca Programma per impostare un orario in cui desideri ricevere gli avvisi via 

e-mail e tocca Salva. 

Per Argus 3 Pro, puoi anche scegliere il Tipo di rilevamento: Persona, Veicolo o 

Altri. 

 

4. Tocca Contenuto e-mail per scegliere se la fotocamera deve inviare e-mail con 

testo o immagine. 

Per il modello Argus 3 Pro, puoi scegliere Testo, Immagine, Testo con Immagine o 

Testo con Video.  
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5. Tocca Impostazioni e-mail, poi +Aggiungi indirizzo e-mail per aggiungere altri 

destinatari degli avvisi e-mail, quindi tocca Salva. 
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Sirena d'allarme 
Puoi impostare la sirena della telecamera per emettere un suono di avviso quando 

viene rilevato un movimento. 

Impostare la sirena 

1. Tocca su     . Tocca su Sirena e abilita Sirena. 

  

2. Tocca Suono di allarme personalizzato, se vuoi utilizzare un suono 
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personalizzato. Tocca Suoni personalizzati, poi tocca Cambia suoni personalizzati 

per registrare un suono di massimo 5 secondi. 

 
Tocca Start per iniziare la registrazione o tocca Stop per fermarla. Tocca Test del 

suono per testare il suono registrato o tocca Re-record per registrare di nuovo 

finché non sei soddisfatto. Poi tocca Applica per salvare le modifiche. 

 

3. Tocca Programma per impostare un orario in cui vuoi che la sirena funzioni, poi 

tocca Salva. Per Argus 3 Pro, puoi anche scegliere il Tipo di rilevamento: Persona, 
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Veicolo o Altri. 

 
Riflettori sull'allarme 
 

Le telecamere modello Argus 3 e Argus 3 Pro hanno dei faretti incorporati che 

possono accendersi automaticamente quando viene rilevato un movimento. 

 

Impostazione del riflettore dell'allarme 

1. Tocca su    . Poi tocca Avanzate e quindi Spotlight. 
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2. Tocca Modalità notturna per impostarla come Auto, in questo modo, quando 

viene rilevato un movimento durante la notte, si accenderanno automaticamente i 

riflettori. 

 

Impostare la registrazione del movimento 

Quando la videocamera rileva un movimento, può registrare e salvare 

automaticamente le registrazioni di movimento sulla scheda SD. Devi installare 

una scheda SD nella videocamera, fai riferimento alla parte di Installare la scheda 



Macchina fotografica senza fili a batteria Reolink 

 56 

Micro SD nel capitolo 7 per scegliere la scheda SD corretta e imparare ad inserire la 

scheda SD. 

 

Impostare la registrazione del movimento 
1. Tocca su    . Poi tocca su Registrazione videocamera, tocca di nuovo per 

attivare la Registrazione videocamera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Tocca Programma per impostare una pianificazione quando vuoi che la 

telecamera salvi le registrazioni di movimento, poi tocca Salva. Questo è 

applicabile solo ad Argus 3 Pro e puoi anche scegliere il Tipo di rilevamento: 

Persona, Veicolo o Altri. 
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3. Tocca Durata registrazione post-motion per impostare la durata della 

registrazione del movimento, puoi scegliere 8 sec, 15 sec o 30 sec. 

 

Migliora il tuo rilevamento del movimento 
Le telecamere a batteria Reolink hanno un sensore PIR su ogni lato della 



Macchina fotografica senza fili a batteria Reolink 

 58 

telecamera e la telecamera rileva le differenze di temperatura tra i due lati per 

rilevare i movimenti. Quindi è più sensibile quando una persona o un'auto passa 

davanti alla telecamera da un lato all'altro, rispetto a quando viene verso la 

telecamera. 

 

Suggerimenti per l'installazione della telecamera per rilevare il 
movimento 
Suggerimento 1: installa la telecamera secondo il suo campo visivo. 

 

1. Per prima cosa controlla l'angolo di visuale della tua telecamera. Poi assicurati 

che l'area di monitoraggio sia ben all'interno del suo campo visivo. 

 

2. La distanza di visualizzazione ideale è di 2-10 metri (7ft - 33ft), entro la quale le 

persone saranno riconosciute. Per ottenere una migliore esperienza visiva, si 

consiglia di non posizionare la telecamera troppo lontano o troppo in alto (altezza 

di montaggio suggerita: 2-3 metri) dall'area di monitoraggio designata. 

 

 

 

Suggerimento 2: installa le telecamere secondo il campo di rilevamento dei sensori 

di movimento PIR. 

 

1. La distanza di rilevamento dei sensori di movimento PIR è di 9 metri e l'angolo di 

rilevamento è di 120˚ in orizzontale. I movimenti al di fuori di questa gamma non 

possono essere rilevati. 

2. Il nostro sensore di movimento PIR è più sensibile al movimento laterale che al 

movimento diretto verso la telecamera. 

 

Distanza di visualizzazione ideale: 2-10 metri 

(7-33ft) 
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Per esempio, quando una persona si muove direttamente verso la telecamera 

(mostrato sotto), il sensore di movimento PIR sarà meno sensibile al movimento. 

 

Suggerimenti per ridurre i falsi allarmi 
1. Non installare la videocamera di fronte a luci forti, inclusa la luce del sole, luci di 

lampade luminose, ecc. 

2. Non posizionare la telecamera troppo vicino a un luogo dove molti veicoli si 

muovono frequentemente; 15 metri (55ft) di distanza dal veicolo è la distanza 

raccomandata in base ai nostri numerosi test. 

3. Stai lontano dalle prese di corrente, comprese le bocchette del condizionatore 

d'aria, le bocchette dell'umidificatore, la bocchetta di trasferimento del calore 

dei proiettori, ecc. 

4. Non installare la telecamera rivolta verso lo specchio. 

5. Tieni la videocamera ad almeno 1 metro di distanza da qualsiasi dispositivo 

wireless, compresi i router Wi-Fi e i telefoni per evitare interferenze wireless. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Suggerimenti per migliorare gli allarmi di rilevamento 
Quando la videocamera non è riuscita a rilevare alcuni movimenti, i seguenti 

suggerimenti possono aiutare a migliorare l'accuratezza del rilevamento del 
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movimento. 

1. Regola il livello di sensibilità su alto. 

2. Regola l'angolo di installazione della telecamera nella direzione che attraversa 

il possibile intruso invece che di fronte a lui/lei in modo che possa rilevare il 

movimento più accuratamente. 

 
3. Regola l'altezza di installazione, si suggerisce di montare la telecamera da 2 a 3 

metri da terra. Montare la telecamera troppo in basso o troppo in alto renderà 

difficile rilevare l'allarme. 

4. Assicurati che l'obiettivo da rilevare sia all'interno del campo di rilevamento del 

sensore PIR. Il campo di monitoraggio ideale è da 7 piedi a 33 piedi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Registrazione e riproduzione 
Impostare la registrazione 
Le telecamere a batteria Reolink supportano solo registrazioni in movimento ma 

Altezza di montaggio:  

2-3 metri 

Distanza di rilevamento 

PIR:  

2-10 metri  
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non registrazioni continue. E le registrazioni possono essere salvate in schede 

micro SD. Per i dettagli dei passi di impostazione, per favore fai riferimento alla 

parte di Impostazione della registrazione di movimento nel capitolo 4. 

 

Registra con Audio  
1. Tocca su    . 

 
2. Tocca su Avanzate e poi trova Registra audio, tocca per attivare l'opzione 

registra audio. Poi la fotocamera registrerà l'audio nelle registrazioni video. 

 

Riprodurre e scaricare registrazioni 

Registrazione in playback 
1. Apri la vista dal vivo della fotocamera. Poi tocca su Riproduzione nella parte 

inferiore. 
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2. Seleziona una data per cercare le registrazioni. Fai scorrere la linea temporale 

per trovare le registrazioni che vuoi riprodurre, tocca la registrazione selezionata e 

questa inizierà automaticamente a essere riprodotta. 

 

3. Tocca su     per scegliere Fluente o Chiaro per riprodurre le registrazioni in 

modalità chiara o fluente. 
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4. Tocca l'icona dell'allarme     in basso per mostrare solo le registrazioni 

dell'allarme. Questo è applicabile solo alla videocamera Argus 3 Pro, e puoi 

selezionare il tipo di registrazione di movimento Persona, Veicolo o Altri per 

riprodurre. 

 

5. Per riprodurre la registrazione a velocità lenta o veloce, tocca l'icona     e poi 

scegli la velocità di riproduzione a 0.25X, 0.5X o 1X. 
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Scarica le registrazioni 
1. Apri la vista dal vivo della fotocamera. Tocca Riproduzione nella parte inferiore. 

 
2. Seleziona una data per cercare le registrazioni. Scorri la linea temporale per 

trovare le registrazioni che vuoi riprodurre, tocca la registrazione selezionata e poi 
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tocca l'icona Download     . 

 

3. Trascina sulla linea temporale per tagliare le registrazioni fino a 120 secondi, poi 

tocca su Scarica per scaricare la registrazione sul tuo telefono. 

 
Cancella registrazioni 
Le videocamere Reolink non supportano la cancellazione delle registrazioni 
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selezionate. La videocamera cancellerà e sovrascriverà automaticamente le vecchie 

registrazioni quando la scheda SD sarà piena. Oppure puoi formattare 

manualmente la scheda SD per cancellare tutte le registrazioni. 

 

Time Lapse 

La fotografia time-lapse, conosciuta anche come video time-lapse, è una tecnica di 

ripresa che comprime il tempo. Riprende un gruppo di foto o video, collegando 

serie di foto o estraendo fotogrammi video, il processo di diversi minuti, ore, o 

anche diversi anni viene compresso in un breve periodo di tempo e riprodotto 

come un video. In un video time-lapse, il processo di oggetti o scene che cambiano 

lentamente viene compresso in un breve periodo di tempo, presentando una 

scena meravigliosa che di solito non è rilevabile ad occhio nudo. 

 

Il processo di ripresa della fotografia time-lapse con una macchina fotografica è 

simile alla realizzazione di un'animazione in stop motion (Stop Motion), collegando 

una singola immagine fissa in serie per ottenere un video dinamico. È un mezzo 

per registrare a intervalli regolari e riprodurre il lento processo di cambiamento 

della scena con immagini ovviamente mutevoli. 

 

Impostare il Time Lapse 

1. Tocca su    . Poi tocca su Time Lapse. 

 
2. Tocca Prova ora o Crea nuova cattura time lapse. 
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3. Seleziona una scena dall'elenco o tocca Personalizza per creare una cattura 

time lapse personalizzata. 

 

 
 
4. Personalizza le impostazioni di Tempo di inizio della cattura, Durata, Intervallo, 



Macchina fotografica senza fili a batteria Reolink 

 68 

Qualità e Tipo di file, poi tocca su Inizio. La videocamera inizierà automaticamente 

a catturare all'ora impostata. 

 

5. Più tardi, quando il video time lapse è stato creato, puoi toccare su Visualizza 

nella pagina Time Lapse per riprodurlo o scaricarlo. Di solito ci vogliono alcuni 

secondi o minuti perché il video time lapse venga memorizzato nella cache prima 

di iniziare la riproduzione. Puoi anche toccare l'icona del cestino     per eliminare 

manualmente il video time lapse. 
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6. Tocca l'icona Impostazioni, qui puoi attivare o disattivare l'opzione Sovrascrivi 

file time lapse. 

  

7. Tocca l'icona delle immagini      per visualizzare la Galleria Time Lapse. Qui 

puoi visualizzare o gestire tutti i video time lapse. 
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4. Usa l'App Reolink 
Condividi i tuoi dispositivi con altri 
1.Lancia Reolink App sul tuo telefono, poi tocca     per entrare nella pagina delle 

impostazioni del dispositivo. Tocca Condividi fotocamera per ottenere il codice 

QR della fotocamera. 

 
2.Lancia l'App Reolink in un altro smartphone e tocca il pulsante     per 

scansionare il codice QR. 
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Oppure puoi inserire manualmente l'UID della telecamera per aggiungere il 

dispositivo. L'UID della telecamera è composto da 16 cifre che iniziano con 

9527000xxxxxxxxx.  

  
 
Dopo aver inserito l'UID, tocca Avanti per inserire la password della 
videocamera per accedere.  
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Modalità di scena 
Le impostazioni delle modalità di scena sono progettate per diversi scenari di 

utilizzo. Puoi controllare tutte le tue telecamere in diverse modalità secondo le tue 

necessità. Per esempio, potresti disabilitare tutti gli allarmi delle telecamere in 

modalità casa quando sei a casa, ma abilitare tutti gli allarmi in modalità esterna 

quando sei fuori. 

 

1. Scorri l'elenco dei dispositivi per trovare l'ingresso di configurazione delle 

modalità di scena. 

 
2. Toccalo per dare un nome alla scena e seleziona una scena 

 

1 Dai un nome alla scena 

2 Seleziona l'icona di una scena 

3 Seleziona i dispositivi 

4 Personalizza le impostazioni dell'allarme 

 
notifiche push, blu significa abilitato, grigio 

significa disabilitato 

 
registrazione, Blu significa abilitare, Grigio 

significa disabilitare 

 

allarme audio, se il movimento ha innescato 

la telecamera, essa allarmerà con la sirena, blu 

significa abilitare, grigio significa disabilitare 

 
notifiche e-mail, Blu significa abilitare, Grigio 

significa disabilitare 
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3.Seleziona i dispositivi per questa scena e personalizza le impostazioni 

dell'allarme.  

Se vuoi ricevere push, email, allarme audio in questa modalità scena, puoi abilitare 

le impostazioni di allarme con push, email, audio, allarme, l'icona blu significa 

abilitare, grigia significa disabilitare.  

 

4.Tocca Salva in alto a destra per salvare le impostazioni. 

 

Nota: se le telecamere selezionate sono state attivate con successo, 
verrà visualizzato il messaggio "xxx mode setup succeeded". 
 
Nota:  
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Se vuoi fare delle modifiche ad una certa scena, premi a lungo il pulsante scena per 

modificare o eliminare la scena, la telecamera selezionata rimarrà in questa 

modalità fino a quando non passerai ad un'altra modalità. 

Aggiungere o eliminare una telecamera 
Aggiungi la telecamera in LAN 
1. Se vuoi aggiungere la telecamera in LAN, ti consigliamo di attivare l'opzione 
Aggiungi automaticamente i dispositivi. Una volta che il tuo smartphone e la 

telecamera sono collegati alla stessa rete, l'App Reolink può trovare 

automaticamente il dispositivo Reolink in LAN.  

2. Tocca    e vai su Impostazioni >Aggiungi dispositivi automaticamente 
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Oppure puoi andare nella pagina iniziale e toccare    > LAN e selezionare la 

telecamera che vuoi aggiungere.  

 

 

3. Inserisci la password della telecamera per accedere.  
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Aggiungi la fotocamera scansionando il codice QR 
1.Tocca     e scansiona il codice QR sul corpo macchina. 

  

 

2.Inserisci la password della telecamera per accedere.  
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Aggiungi la telecamera inserendo l'UID 
1.Seleziona Input UID/ IP, tieni presente che non sei in grado di aggiungere la 

telecamera a batteria con indirizzo IP.  

  
Nota: 

 L'UID della telecamera è composto da 16 cifre che iniziano con 9527000xxxxxxx. 

 

2.Inserisci l'UID della telecamera, tocca Avanti per accedere con la password della 

telecamera.  
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Cancellare una telecamera dall'App Reolink 
Tocca    poi scorri la pagina per eliminare il dispositivo. 

  
 

Registra un account 
Un account Reolink può essere utilizzato per effettuare ordini sul sito web di 

Reolink, controllare la cronologia degli ordini e accedere alla smart home come 

Google Home o Alexa. 

 

Puoi seguire i passi qui sotto per registrare un account Reolink.  

 

Scheda e inserisci il tuo indirizzo e-mail e la tua password per iscriverti.  

 

Nota: seleziona solo "Ho letto e accetto i termini e le condizioni e l'informativa 

sulla privacy". 
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Dopo di che riceverai un'e-mail di verif ica, una volta verificata l'e-mail, potrai 

accedere al tuo account Reolink.  
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Impostazioni dell'app 
Avvia l'App Reolink. Tocca    e potrai regolare l'ordine del dispositivo, cambiare le 

impostazioni del suono, la password dell'App, pulire la cache, ecc.  

  
-Regola l'ordine dei dispositivi: regola l'ordine per un accesso più rapido ai 

dispositivi che vuoi, tocca e trascina il dispositivo nella posizione che desideri. 
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-Impostazioni del suono del messaggio: come i suoni di notifica push, tocca e 

puoi scegliere il suono di notifica che ti piace.  

  
 

-Password dell'applicazione: puoi impostare una password per proteggere 

l'applicazione.  

 

-Aspetto: Ci sono tre modalità da scegliere: modalità chiara, modalità scura, seguire 

il sistema 

-Cancellare la cache: pulisci la cache di Reolink App, la cache è il dato temporaneo 

generato quando usi l'applicazione. La cancellazione della cache non influenzerà il 

normale utilizzo di Reolink App. 

 

-Visualizzazione automatica dal vivo: mentre lanci l'applicazione Reolink, 

l'applicazione inizierà automaticamente lo streaming dal vivo. 

-Aggiungi automaticamente i dispositivi: Aggiungerà automaticamente i 

dispositivi Reolink nella LAN. 

 

-Avviso di utilizzo dei dati: Riceverai un avviso del tipo "play over cellular data" 

quando proverai a vedere il live feed.  

-Modalità stretch:Gioca su rapporti d'aspetto allungati. 

-Decodifica hardware: puoi disabilitarla o abilitarla se hai problemi durante la 

riproduzione dei video. 

-Partecipa al Programma Esperienza Utente: Aiuta a migliorare il nostro prodotto 

e servizio. 
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7. Impostazioni della fotocamera 
Connessione di rete e Wi-Fi 
 

Controlla il segnale Wi-Fi e wireless 
Puoi vedere a quale rete Wi-Fi si è collegata questa telecamera e come va il 

segnale wireless. 

Avvia l'applicazione Reolink e vai su Impostazioni della telecamera, poi tocca il 

menu Rete e vedrai a quale Wi-Fi è collegata la telecamera e qual è la potenza del 

segnale. 
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Controlla le informazioni di rete 
1. Avvia l'applicazione Reolink e tocca Impostazioni del dispositivo, poi tocca il 

nome della telecamera e vai a Informazioni sul dispositivo. 

  
2. Tocca Info rete e vedrai l'indirizzo IP della telecamera, il gateway predefinito e le 

informazioni DNS. 
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Cambia la connessione Wi-Fi della videocamera 
1.Tocca Impostazioni dispositivo della fotocamera, poi tocca il menu Rete. 

  

2.Scegli il Wi-Fi disponibile a cui vuoi che la videocamera si connetta e inserisci la 

password del Wi-Fi. Poi tocca Salva per connetterti. Ci vorrà un minuto perché la 

videocamera si riconnetta al nuovo Wi-Fi. 
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Suggerimenti caldi 

La forza del segnale Wi-Fi delle telecamere wireless può essere interferita da 

numerosi fattori, come altre reti Wi-Fi nei dintorni, la distanza dal router/hot spot, 

pareti/ostacoli in mezzo, potenza di trasmissione del router/estensore, ecc. 

Assicurati che il segnale wireless sia a tre barre o almeno a due. Un segnale di una 

barra è troppo debole per stabilire una connessione stabile. Se la potenza del 

segnale Wi-Fi è bassa/debole, puoi fare riferimento alle seguenti guide per 

migliorare la potenza del segnale Wi-Fi della telecamera wireless. 

-Accorcia la distanza tra la tua telecamera wireless e il router. 

-Cambia il canale wireless del tuo router per evitare le interferenze delle reti Wi-Fi 

circostanti. 

-Tieni la telecamera wireless lontana da apparecchi o dispositivi elettronici come 

microonde, computer, router wireless, ecc. 

-Installa la videocamera wireless in un posto con meno pareti e ostacoli in mezzo al 

router. 

-Fissare le antenne sulla telecamera wireless. 

-Cambia un router che abbia una potenza di trasmissione wireless maggiore. 

-Installa un estensore Wi-Fi 

 
 

Archiviazione su scheda SD 
Scegli una scheda SD adeguata 

Per favore scegli una scheda SD con le seguenti specifiche in modo che sia 

compatibile con la videocamera. 

Articolo Requisito 

Capacità 

Fino a 128GB (Argus 2; Argus 2E; Argus 3; Argus 

Pro; Argus Eco; Argus PT; Reolink Go PT con 

l'ultima versione del f irmware) 

Velocità di lettura e 

scrittura 
Classe 10 o superiore/ ≥26Mbps 

Formato FAT32 
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Installa la scheda Micro SD (esempio: Argus 2) 
1.Spegni la videocamera prima di installare la scheda micro SD. 

 

 

2.Inserisci la scheda micro SD nell'apposito slot sul lato destro della videocamera. 

 

 

Nota:  

Usa la tua unghia (o usa l'ago di ripristino fornito) per spingere la scheda SD dentro 

fino a quando senti che è bloccata o senti un "Tap". 
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Rimuovi la scheda Micro SD (esempio: Argus 3) 
1. Per favore spegni la videocamera prima di rimuovere la scheda SD.  

 

2. Trova lo slot della scheda micro SD e usa qualcosa di appuntito come il perno di 

ripristino o una graffetta o la tua unghia per spingere la SD e farla uscire. 

 

 
Nota: 

Per altri modelli, i passi per installare o rimuovere la scheda SD sono simili. Fai 

riferimento alla parte della Panoramica del dispositivo nel Capitolo 1 per trovare lo 

slot della scheda SD. 
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Controlla lo stato della scheda micro SD 
1. Avvia l'applicazione Reolink e tocca Impostazioni    , poi tocca la videocamera 

per entrare nella pagina Info sul dispositivo. 

  
2. Tocca Memorizzazione e puoi vedere lo spazio usato/spazio totale della scheda 

SD.Tocca Formato per formattare la scheda SD.  
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Informazioni sul dispositivo 
Dalla pagina delle informazioni sul dispositivo, puoi controllare le informazioni di 

base sulla tua videocamera che includono il numero di modello, l'UID e la versione 

del firmware.  

1. Avvia l'applicazione Reolink, poi tocca    e vai su Info sul dispositivo. 

 

Nome del 

dispositivo 
Nome della telecamera 

Modello modello di videocamera No. 

UID inizia con 9527xxxxxxxx 

Stoccaggio Archiviazione su scheda SD 

Informazioni sulla 

rete 
Indirizzo IP della telecamera 

Ver del firmware versione del firmware della videocamera 
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Informazioni sulla batteria 
L'utente può controllare lo stato e il livello della batteria qui.  

1. Avvia l'App Reolink e tocca    > Batteria. 

Il livello della batteria della videocamera verrà visualizzato come nell'immagine qui 

sotto.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 livello della batteria basso, sotto il 15%. 

 batteria completa 

 15%-30% 

 collegato con il caricatore, non in carica 

 connettersi con il caricatore DC e caricare 

 collegato con il pannello solare, non in carica 

 collegato con il pannello solare e la ricarica 
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Consenti e continua: Questo permetterà di contare i dati di consumo della tua 

batteria per le ultime 4 settimane.  

Puoi anche controllare il livello della batteria e lo stato di carica dalla pagina 

Dispositivi. 

 

 livello della batteria basso, inferiore al 15%. 

 15%-30% 

 30%-100% 

 100% 

 collegato con il caricatore 

 collegato con il pannello solare 
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Password del dispositivo 
Per accedere e utilizzare la telecamera è necessaria una password, il nome utente 

predefinito è admin e la password è vuota (nessuna password). Durante la 

configurazione della telecamera, ti chiederà di creare una password prima di poter 

accedere alla telecamera. 

 

Cambiare la password del dispositivo 
1. Avvia l'applicazione Reolink e tocca Impostazioni     > Avanzate > Cambia la 

password del dispositivo. 

  

2. Inserisci la vecchia password e la nuova password, poi tocca Salva. 

Nota: 

La password di conferma dovrebbe essere la stessa della nuova password. 

  
3. Scheda Salva per salvare le modifiche 
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Data e ora 
Sincronizza il tempo della videocamera con il tuo smart phone 
1. Avvia Reolink App e tocca    > Avanzate> Data e ora. 

  
2. Poi tocca Sincronizza ora telefono. Se la data e l'ora della tua fotocamera è già 

la stessa del tuo telefono cellulare, allora questa opzione non è disponibile. 
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Riavvio e ripristino 
Avvia l'applicazione Reolink e tocca    > Avanzate > Riavvia o Ripristina. Qui puoi 

scegliere di riavviare la fotocamera o di ripristinare la fotocamera alle impostazioni 

predefinite. 

Nota: 

Il ripristino rimuoverà tutte le impostazioni della telecamera, compresa la 

password della telecamera, il nome della telecamera, le impostazioni PIR, ecc.  
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Aggiornamento del firmware 
1.Avvia l'applicazione Reolink e tocca     > Info sul dispositivo> Aggiorna 

dispositivo. 

  
 

2.Se l'aggiornamento automatico è attivato, la videocamera si aggiornerà 

automaticamente all'ultimo firmware.  
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Se l'aggiornamento automatico è disattivato, puoi scegliere di aggiornare 

manualmente. Se vedi l'immagine qui sotto significa che il firmware della 

videocamera è già l'ultimo, non c'è un firmware più recente da aggiornare.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Macchina fotografica senza fili a batteria Reolink 

 97 

Case intelligenti 
Google Home 
Nota: Reolink Argus, Reolink Go, Reolink Go PT e le telecamere fornite con il 

sistema NVR non possono funzionare con Google home o Alexa. 

1. Avvia l'App Reolink per accedere al tuo account Reolink e vai su       > cloud > 

Smart home. 

  

2.Tocca Attiva per aggiungere il dispositivo a Google Home nella pagina Casa 

Intelligente.  

Nota: solo quando diventa disabilitato significa che la funzione casa intelligente è 

abilitata. 
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2. Avvia Google Home, accedi al tuo account e poi Inizia per creare una casa. 

 

4.Dai un nome alla tua casa e tocca Avanti per creare una connessione tra 

Chromecast e Google Home. 

 
 

5.  Dopo che il Chromecast ha trovato, controlla il codice mostrato sulla tua TV e 

tocca Sì per continuare. 

 



Macchina fotografica senza fili a batteria Reolink 

 99 

6. Collega la rete Wi-Fi che vorresti utilizzare con il tuo Chromecast, poi puoi 

personalizzare un nome di stanza, che verrà aggiunto alla tua lista di stanze. 

 

 

7.Ora tocca il pulsante     per entrare nella pagina dell'account e poi tocca 

Impostazioni > Assistente > Controllo casa. 
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8. Tocca il pulsante    e cerca Reolink nella barra di ricerca. 

  
 

9. Inserisci il tuo account Reolink e la tua password per accedere prima, poi tocca 

Consenti. 
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10. Assegna la stanza per la telecamera che hai abilitato nell'account cloud tramite 

Reolink App. 

  
 

 

11. Fatto! Ora hai aggiunto con successo la telecamera Reolink a Google Home. 

Lancia l'Assistenza Google e dì "Ehi Google, mostra [nome della stanza in cui si 

trova la telecamera] su [nome del dispositivo Chromecast]". 
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Amazon Alexa 
Per collegare la tua telecamera ad Alexa, assicurati di avere 3 dispositivi a portata di 

mano: una telecamera Reolink, un dispositivo Amazon Alexa (Amazon Echoshow, 

Amazon Echo dot) e il tuo telefono cellulare; e 2 applicazioni sul tuo telefono: l'App 

Reolink e l'App Amazon Alexa. 

 

Alexa non supporta attualmente tutti i paesi, è disponibile solo per i seguenti paesi: 

America: Stati Uniti, Brasile, Canada, Messico 

Europa: Germania, Spagna, Francia, Italia, Regno Unito 

Asia e Oceania: Giappone, India, Australia  

 

1. Avvia l'App Reolink per accedere al tuo account Reolink e vai su       > cloud > 

Smart home. 

 
2.Tocca Attiva per aggiungere il dispositivo ad Amazon Alexa nella pagina Smart 

Home. 

Nota: solo quando diventa disabilitato significa che la funzione casa intelligente è 

abilitata. 
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3.Avvia l'APP Amazon Alexa, accedi al tuo account Alexa e poi tocca Dispositivi 

nell'angolo in basso a destra. 
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4. Seleziona Le tue abilità per la casa intelligente e tocca Abilita abilità per la 

casa intelligente. Tocca l'icona Cerca in alto a destra e cerca Reolink Smart Home. 

  
 

5. Dopo aver cercato e trovato Reolink Smart Home, tocca ENABLE TO USE. 
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6.Digita il tuo account Reolink e poi tocca Accedi. Dopo aver effettuato l'accesso 

con successo, poi tocca Consenti, l'applicazione ricorderà che "Reolink Smart 

Home è stato collegato con successo". Tocca Chiudi per andare al passo 

successivo. 

 

7.Tocca su Scopri i dispositivi o pronuncia un comando vocale "Alexa, scopri i 

dispositivi". Alexa scansionerà e mostrerà le telecamere collegate al tuo account 

Reolink. 
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8. Tocca Imposta dispositivo. Puoi toccare Scegli gruppo per aggiungere il tuo 

dispositivo ad un gruppo se vuoi, oppure puoi saltare questo passaggio e toccare 

Chiudi per finire il set. 

   

 

9. Fatto! Ora hai aggiunto con successo la telecamera Reolink ad Amazon Alexa. 

Per testare la tua telecamera, accendi il dispositivo Amazon e dì "Alexa, mostra 

[nome della telecamera]" per visualizzare il live feed e dì "Alexa, ferma [nome 

della telecamera]" per fermare il live feed. 
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8. Istruzioni per l'uso della batteria 
La telecamera alimentata a batteria non è progettata per funzionare a pieno 

regime 24 ore su 24, 7 giorni su 7 o per lo streaming dal vivo 24 ore su 24. È 

progettata per registrare eventi di movimento e visualizzare in remoto lo 

streaming dal vivo solo quando ne hai bisogno. 

1.La batteria è integrata. Non rimuoverla dalla videocamera. (La batteria di Argus 

pro, Argus 2, Reolink Go, Reolink Go plus può essere rimossa) 

2.Carica la batteria ricaricabile con un caricabatterie DC 5V/9V standard e di alta 

qualità o con un pannello solare Reolink. Non caricare la batteria con pannelli solari 

di altre marche. 

3.Carica la batteria a temperature comprese tra 0°C e 45°C e utilizza la batteria a 

temperature comprese tra -20°C e 60°C. 

4.Tieni la porta di ricarica USB asciutta, pulita e libera da qualsiasi detrito e copri la 

porta di ricarica USB con il tappo di gomma quando smetti di caricare la batteria. 

5.Non caricare, usare o conservare la batteria vicino a fonti di accensione, come 

fiamme libere o riscaldatori. 

6.Non utilizzare la batteria se emette un odore, genera calore, diventa scolorita o 

deformata, o appare anormale in qualsiasi modo. Se tale batteria viene utilizzata o 

caricata, rimuovi immediatamente la batteria dal dispositivo o dal caricatore e 

smetti di utilizzarla. 

7.Segui sempre le leggi locali sui rifiuti e sul riciclaggio quando ti sbarazzi della 

batteria usata. 
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9.FAQ e risoluzione dei problemi 
FAQs 
D1:I clienti dei paesi europei possono utilizzare il servizio cloud? 

R: No, il cloud non è disponibile nei paesi europei, ti consigliamo di installare una 

scheda micro SD per registrare i filmati. 

 

D2: Questa fotocamera può funzionare con una scheda micro SD da 256GB?  

R:No, la fotocamera può supportare solo fino a 128GB (fat 32, classe 10 o superiore) 

 

D3: Il mio amico può accedere alla fotocamera con il suo smartphone? 

R: sì, il tuo amico può accedere alla videocamera con il suo smartphone, la 

videocamera può supportare fino a 8 flussi video simultanei (6 flussi secondari e 2 

flussi principali) 

 

D4: È possibile continuare a caricare la videocamera con il caricatore USB? 

R: Per ragioni di sicurezza, non si raccomanda di continuare a caricare la 

videocamera con il caricatore USB.  

 

D5: Questa telecamera può funzionare con il tuo NVR?  

R: No, la nostra telecamera a batteria non può funzionare con NVR. 

 

D6: Questa telecamera può funzionare con Blue iris, Synology, QNAP o altri 

software di terze parti? 

R: No, la telecamera non può funzionare con altri software, può funzionare solo con 

Reolink App o Reolink PC client.  

 

D7: Quanto può durare la batteria?  

R: Con un uso normale e una carica unica, la batteria può durare circa 1-4 

settimane a seconda dei diversi ambienti di lavoro. 

 

Con un innesco frequente e una carica unica, la batteria di Reolink Argus 2/Pro 

durerà 16 ore in modalità giorno (o 9 ore con i LED accesi di notte, equivalente). 

 

Si prega di notare che quando le batterie vengono utilizzate ripetutamente, 

perdono capacità man mano che il numero di cicli di carica aumenta, fino a 

quando non sono considerate alla fine della loro vita utile, il che è normale per 

tutte le batterie al litio, proprio come quella del tuo smartphone. 

 

D8: Questa telecamera può registrare continuamente?  

R: No, la videocamera a batteria può registrare solo video in movimento.  

 

D9: Due telecamere possono funzionare con un pannello solare?  
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R:No, un pannello solare può funzionare solo con un pannello solare.  

 

D10: Quanto è lunga la prolunga per l'alimentazione del pannello solare?  

R:La lunghezza del cavo del pannello solare Reolink è di 4 metri. Se non è 

abbastanza lungo nel tuo caso, puoi considerare l'acquisto della nostra prolunga 

per pannello solare (4,5 metri/15 piedi). Puoi aggiungere fino a 2 cavi di prolunga 

del pannello solare al pannello solare in modo che la distanza totale possa arrivare 

fino a 13 metri (43 piedi). 

 

D11: Posso concedere un account utente e limitare la funzione dell'account utente.  

R: No, la telecamera a batteria ha solo l'account di amministratore, non è in grado 

di concedere un account utente per questa telecamera.  

 

Risoluzione dei problemi 
1. La videocamera non si accende 
Se la tua videocamera non si avvia, prova le seguenti soluzioni: 

-Assicurati che l'interruttore di alimentazione sia acceso. 

-Carica la batteria con un adattatore di corrente DC 5V/2A. (Quando la luce verde è 

accesa, la batteria è completamente carica). 

 

2. La fotocamera non è riuscita a scansionare il codice QR sul telefono 
Se la fotocamera non riesce a scansionare il codice QR sul tuo telefono, prova le 

seguenti soluzioni: 

-Rimuovi la pellicola protettiva dall'obiettivo della fotocamera. 

-Pulisci l'obiettivo della videocamera con un foglio di carta/spugna/fazzoletto 

asciutto. 

-Riduci la distanza tra la tua fotocamera e il telefono cellulare in modo che la 

fotocamera possa mettere a fuoco meglio. 

-Assicurati che ci sia abbastanza illuminazione. 

 

3. La videocamera non è riuscita a connettersi al Wi-Fi durante il 
processo di installazione iniziale 
Se la videocamera non riesce a connettersi al Wi-Fi, prova le seguenti soluzioni: 

-Assicurati di aver inserito la password Wi-Fi corretta. 

-Posiziona la videocamera più vicino al tuo router per garantire un forte segnale 

Wi-Fi. 

-Cambia il metodo di crittografia della rete Wi-Fi a WPA2-PSK/WPA-PSK 

(crittografia più sicura) sull'interfaccia del tuo router. 

-Cambia il tuo SSID Wi-Fi o la tua password e assicurati che l'SSID sia entro 31 

caratteri e la password entro 64 caratteri.  

-Imposta la tua password utilizzando solo i caratteri disponibili sulla tastiera. 

-Assicurati che il Wi-Fi sia su 2.4Ghz, poiché le videocamere Wi-Fi a batteria non 

supportano il Wi-Fi a 5Ghz. 
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4. L'applicazione Reolink non è riuscita a scansionare l'adesivo del 
codice QR sul corpo della videocamera 
Quando hai perso l'adesivo del codice QR, l'adesivo è danneggiato o l'App Reolink 

semplicemente non può eseguire la scansione per leggere il codice QR sul corpo 

della fotocamera. Controlla le soluzioni sottostanti. 

-Inserisci manualmente il numero UID, trova i passi nel capitolo 5 nella parte di 

Aggiungi o Elimina una telecamera. 

-Nel caso in cui l'adesivo del codice QR sia stato perso, controlla se hai ancora un 

altro telefono o computer che può accedere alla fotocamera. Vai su Reolink App, 

clicca su Impostazioni della fotocamera e clicca su Condividi fotocamera e troverai 

il codice QR della fotocamera. 

 
 
5. Il pannello solare ha smesso di caricare la batteria della 
videocamera 
Quando il pannello solare non riesce più a caricare la batteria della videocamera, 

segui i seguenti passi di risoluzione dei problemi. 

-Controlla la connettività tra il cavo USB e la videocamera (prova collegando e 

scollegando il cavo USB diverse volte). 

-Controlla la posizione di installazione del pannello solare, assicurati che il pannello 

solare sia rivolto verso la luce diretta del sole. E tieni presente che la tua 

videocamera non funziona a temperature inferiori a 0°C (32°F) o superiori a 45°C 

(113°F). 

-Carica questa videocamera utilizzando il caricatore USB (DC 5V2A) e vedi se può 

essere caricata completamente. 

-Per favore riduci o smetti di usare la videocamera per un giorno o due per vedere 

se il livello della batteria aumenta. Allo stesso tempo, spegni il sensore PIR. Perché 

l'uso estensivo delle tue telecamere a batteria scaricherà la batteria della 

telecamera più velocemente della velocità di ricarica del tuo pannello solare 

Reolink, specialmente in caso di insufficiente esposizione al sole.  

-Carica altre videocamere alimentate a batteria utilizzando questo pannello solare 

per aiutare a confermare se il problema è legato al pannello solare. 

 
 
6. La fotocamera non è accessibile da remoto 
La videocamera può connettersi correttamente alla stessa rete, ma non può 

connettersi quando sei lontano. Per favore controlla i seguenti passi di risoluzione 

dei problemi: 

-Controlla nella pagina Stato di rete della telecamera per assicurarti che la 

telecamera abbia ottenuto i numeri del server DNS. 

-Riavvia la telecamera e il router. 

-Assicurati che le porte UDP della telecamera nel tuo router siano abilitate. E se 

non sei sicuro di come controllarle, contatta il tuo router o il tuo internet provider. 
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-Controlla sul computer o sul telefono che non ci siano firewall, proxy, VPN ecc. che 

possano bloccare la connessione della telecamera. 

-Commuta per provare sia la connessione WiFi che quella 4G sul telefono. 

-Prova la videocamera con un altro telefono o computer. 

-Infine, contatta il supporto Reolink con l'UID della telecamera per ulteriore aiuto. 

 
 
7. La videocamera mostra "Password errata".  
Quando aggiungi la videocamera o colleghi il video della videocamera, viene 

visualizzata la password errata, segui le seguenti soluzioni. 

Se hai ancora un telefono o un computer che può accedere alla fotocamera, 

ripristina direttamente il dispositivo tramite il software. Dopo il ripristino, puoi 

creare una nuova password. 

-Per Reolink App, vai su Impostazioni della fotocamera>Pagina avanzata, clicca su 

Ripristina. 

-Per Reolink Client, vai su Impostazioni della telecamera>Sistema>Manutenzione, 

clicca su Ripristina. 

Se attualmente nessun dispositivo ha accesso alla telecamera, devi resettarla 

premendo il pulsante di ripristino sulla telecamera. Poi imposta di nuovo la 

telecamera dall'inizio. 

Trova i passi dettagliati sul reset in questo articolo. 

 


