Manuale per il collegamento e l’uso
Installation and operation manual

QR CODE

QR CODE
Abilitazione servizio nat
1 - Andare al Main Menu Setup Network interfaccia NAT.

2 - Attivare OPZIONE NAT ed inserire il server NAT (il server NAT predefinito è www.autonat.com).
3 - Fare clic su “Apply” (Applica) per salvare le impostazioni.
Instalazione dell’applicazione su smartphone
Accedere al market del proprio smartphone, ricercare l’APP SUPERLIVE PRO e installarla.
Configurazione
Premere il tasto CODICE QR (freccia rossa sulla foto sotto) per entrare nella modalità scansione

L’utente può accedere rapidamente al client mobile leggendo il codice QRCODE. Andare a Main Menu / Information, scheda
QRCODE. Fare riferimento alla Fig. 1
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Fig. 1 Infromazioni per la configurazione
In questa interfaccia è possibile leggere il codice QRCODE con un telefono cellulare. Fare riferimento alla Fig. 2.

Fig. 2 Configurazione informazioni
Appena la scansione viene eseguita, l’indirizzo MAC del DVR / NVR compare sul campo “Server” su Superlive PRO
Inserire nome utente e password del DVR / NVR
Default:
User: admin
Password: 123456
Premere il pulsante “Login” sull’interfaccia SUPERLIVE PRO ed il telefono cellulare è connesso al DVR / NVR.
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QR CODE
Enabling NAT service
1 - Go to Main Menu Setup Network NAT Interface.

2 - Enable NAT and input the NAT Server (The default NAT Server is www.autonat.com).
3 - Click “Apply” to save the settings.
Installation application on smartphone
App installation on smartphone search for “SUPERLIVE PRO” App on your mobile market and install It
Configuration
Press the QR CODE button (red arrow on below picture) to get ready for the scan

Go to Main Menu Information QRCODE tab. Refer to Fig. 1
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Fig. 1 Information Configuration
In this interface, you can scan the QRCODE through the mobile phone. Refer to Fig. 2.

Fig. 2 Information Configuration
As soon as the scan is done, the MAC Address of the DVR/NVR appear on the “Server” field on Superlive PRO
Input on SUPERLIVE PRO the user and password of the DVR/NVR
Default:
User: admin
Password: 123456
Press the “login” button on SUPERLIVE PRO and the mobile phone is connected to the DVR/NVR
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AVVERTENZE PER L’INSTALLATORE
- Leggere attentamente le avvertenze contenute nel presente docu
mento in quanto forniscono importanti indicazioni riguardanti la sicurezza di installazione, d’uso e di manutenzione.
- Dopo aver tolto l’imballaggio assicurarsi dell’integrità dell’apparec
chio. Gli elementi dell’imballaggio (sacchetti di plastica, polistirolo
espanso, ecc.) non devono essere lasciati alla portata dei bambini
in quanto potenziali fonti di pericolo. L’esecuzione dell’impianto deve
essere rispondente alle norme CEI vigenti.
- È necessario prevedere a monte dell’alimentazione un appropriato
interruttore di tipo bipolare facilmente accessibile con separazione
tra i contatti di almeno 3mm.
- Prima di collegare l’apparecchio accertarsi che i dati di targa siano
rispondenti a quelli della rete di distribuzione.
- Questo apparecchio dovrà essere destinato solo all’uso per il quale
è stato espressamente concepito, e cioè per sistemi di TVCC. Ogni
altro uso è da considerarsi improprio e quindi pericoloso. Il costruttore non può essere considerato responsabile per eventuali danni
derivanti da usi impropri, erronei ed irragionevoli.
- Prima di effettuare qualsiasi operazione di pulizia o di manutenzione,
disinserire l’apparecchio dalla rete di alimentazione elettrica, spe
gnendo l’interruttore dell’impianto.
- In caso di guasto e/o di cattivo funzionamento dell’apparecchio,
togliere l’alimentazione mediante l’interruttore e non manomettere
l’apparecchio. Per l’eventuale riparazione rivolgersi solamente ad un
centro di assistenza tecnica autorizzato dal costruttore. Il mancato
rispetto di quanto sopra può compromettere la sicurezza dell’appa
recchio.
- Non ostruire le aperture o fessure di ventilazione o di smaltimento
calore e non esporre l’apparecchio a stillicidio o spruzzi d’acqua. Nessun oggetto pieno di liquido, quali vasi, deve essere posto sull’apparecchio.
- L’installatore deve assicurarsi che le informazioni per l’utente siano
presenti sugli apparecchi derivati.
- Tutti gli apparecchi costituenti l’impianto devono essere destinati
esclusivamente all’uso per cui sono stati concepiti.
- ATTENZIONE: per evitare di ferirsi, questo apparecchio deve essere
assicurato al pavimento/alla parete secondo le istruzioni di installazione.
- Questo documento dovrà sempre rimanere allegato alla documenta
zione dell’impianto.

SAFETY INSTRUCTIONS FOR INSTALLERS
- Carefully read the instructions on this leaflet: they give important information on the safety, use and maintenance of the installation.
- After removing the packing, check the integrity of the set. Packing
components (plastic bags, expanded polystyrene etc.) are dangerous
for children. Installation must be carried out according to national safety regulations.
- It is convenient to fit close to the supply voltage source a proper bipolar type switch with 3 mm separation (minimum) between contacts.
- Before connecting the set, ensure that the data on the label correspond to those of the mains.
- This apparatus must only be used for the purpose for which it was
expressly designed, e.g. for CCTV systems. Any other use may be
dangerous. The manufacturer is not responsible for damage caused
by improper, erroneous or irrational use.
- Before cleaning or maintenance, disconnect the set.
- In the event of faults and/or malfunctions, disconnect from the power
supply immediately by means of the switch and do not tamper with
the apparatus.
- For repairs apply only to the technical assistance centre authorized
by the manufacturer.
- Safety may be compromised if these instructions are disregarded.
- Do not obstruct opening of ventilation or heat exit slots and do not
expose the set to dripping or sprinkling of water. No objects filled with
liquids, such as vases, should be placed on the apparatus.
- Installers must ensure that manuals with the above instructions are
left on connected units after installation, for users’ information.
- All items must only be used for the purposes designed.
- WARNING: to prevent injury, this apparatus must be securely attached to the floor/wall in accordance with the installation instructions.
- This leaflet must always be enclosed with the equipment.
Directive 2002/96/EC (WEEE)
The crossed-out wheelie bin symbol marked on the product
indicates that at the end of its useful life, the product must be
handled separately from household refuse and must therefore be
assigned to a differentiated collection centre for electrical and electronic
equipment or returned to the dealer upon purchase of a new, equivalent
item of equipment.

Direttiva 2002/96/CE (WEEE, RAEE).
Il simbolo del cestino barrato riportato sull’apparecchio indica
che il prodotto, alla fine della propria vita utile, dovendo essere
trattato separatamente dai rifiuti domestici, deve essere conferito
in un centro di raccolta differenziata per apparecchiature elettriche ed
elettroniche oppure riconsegnato al rivenditore al momento dell’acquisto
di una nuova apparecchiatura equivalente.

The user is responsible for assigning the equipment, at the end of its life,
to the appropriate collection facilities.
Suitable differentiated collection, for the purpose of subsequent recycling
of decommissioned equipment and environmentally compatible treatment and disposal, helps prevent potential negative effects on health
and the environment and promotes the recycling of the materials of which
the product is made. For further details regarding the collection systems
available, contact your local waste disposal service or the shop from
which the equipment was purchased.

L’utente è responsabile del conferimento dell’apparecchio a fine vita
alle appropriate strutture di raccolta. L’adeguata raccolta differenziata
per l’avvio successivo dell’apparecchio dismesso al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientalmente compatibile contribuisce ad
evitare possibili effetti negativi sull’ambiente e sulla salute e favorisce
il riciclo dei materiali di cui è composto il prodotto. Per informazioni più
dettagliate inerenti i sistemi di raccolta disponibili, rivolgersi al servizio locale di smaltimento rifiuti, o al negozio in cui è stato effettuato l’acquisto.

Risks connected to substances considered as dangerous (WEEE).
According to the WEEE Directive, substances since long usually used
on electric and electronic appliances are considered dangerous for people and the environment. The adequate differentiated collection for the
subsequent dispatch of the appliance for the recycling, treatment and
dismantling (compatible with the environment) help to avoid possible negative effects on the environment and health and promote the recycling
of material with which the product is compound.

Rischi legati alle sostanze considerate pericolose (WEEE).
Secondo la nuova Direttiva WEEE sostanze che da tempo sono utilizzate comunemente su apparecchi elettrici ed elettronici sono considerate
sostanze pericolose per le persone e l’ambiente. L’adeguata raccolta
differenziata per l’avvio successivo dell’apparecchio dismesso al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientalmente compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull’ambiente e sulla salute e
favorisce il riciclo dei materiali di cui è composto il prodotto.

Product is according to EC Directive 2004/108/CE and following norms.

Il prodotto è conforme alla direttiva europea 2004/108/CE e
successive.
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