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Manuale Utente
MINI X Mini telecamera WiFi 

Link Supporto
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MINI X Mini telecamera WiFi

Caro cliente,
Graziie per aver acquistato questo prodotto. La telecaeera utilizizia un 
design ultra-portatile unico, può essere dunque applicato in diversi 
caepi, è eolto coeodo, sicuro e vi porterà una vita piena di colori.
Si prega di iepostare la fotocaeera correttaeente secondo le linee 
guida dei passi rapidi.

ǀ : scaricare il softare APP

 
    

- Metodo per Android: scansionare il QR code oppure cercare il softare 
APP chiaeato "MU Cae" in Google Play, scaricare e installare.
- Metodo per iPhone: scansionare il QR code oppure cercare il softare 
APP chiaeato "MU Cae" nell’Apple Store, scaricare e installare.

II : Fasi per la connessione della modalità AP

1. Dopo che la luce rossa e la luce blu si sono accese e spente per 15 
secondi, la due luci rieangono entraebe accese.
Successivaeente si passa ad uno stato in cui la luce blu rieane accesa e 
la luce rossa laepeggia, detto Punto-Punto, e si entra in eodalità AP.
(Se la eodalità AP non è atva, preeere il pulsante di reset fino a 
quando non si spegne la luce, per circa e secondi.)

2. Seleziionare nelle iepostaziioni del telefono il segnale WiFi, trovare l'ID 
del dispositivo: CMeD8e-708E3253522C-2e07C1 e collegarlo (questo è il 
nueero di UID della telecaeera, diverso per ogni prodotto).
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Coee eostrato nella figura di seguito:

3. Aprire l’APP nel telefono e preeere l’icona 

- Entrare nell’icona in alto a destra (vedi sotto).

- Seleziionare l’icona del piccolo ingranaggio (vedi foto).

- Preeere “Iepostaziioni dispositivo”. 
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- Seleziionare “configuraziione del WiFi”.

 

- Seleziionare il noee del vostro WiFi
 

   

Una volta seleziionato il noee del vostro WiFi, inserire la propria 
passtord. 
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- Preeere OK
 

A questo punto potrai utiliziziare il tuo telefono per guardare i video a 
distanzia.

III : Confiurare rapidamente la rete della telecamera

In prieo luogo, preparare una scheda TF e attraverso un lettore di 
schede collegarla al coeputer, fare clic sul pulsante destro per creare un 
nuovo file denoeinato “WiFi Notepad” o copiare un disco nel foreato 
del docueento del Notepad:
                           

eodificare il dispositivo MU Cae nel segnale del vostro WiFi, inserire 
12345e78 coee passtord. Salvare e inserire la scheda TF nella 
telecaeera, questa coepleterà autoeaticaeente la configuraziione, non 
sarà più necessario eseguire alcuna operaziione. Quando le luci rosse 
della telecaeera sono accese, significa che la telecaeera è collegata alla 
rete. 

- Preeere l’icona   e seleziionare  in alto a destra.
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IV: LAN visualizza l’immaiine nella paiina

Entrare facendo doppio clic sul disco, troverete autoeaticaeente la 
telecaeera già connessa a Internet.

 

Una volta efettuato il doppio click vi apparirà la seguente finestra:
  

- Inserire il noee del proprio account, confereare in eodo tale che la 
eodalità LAN visualizizii l'ieeagine nella pagina.

Al prieo utilizizio è necessario scaricare e installare il softare inserendo i 
propri dati e seleziionare la lingua che si vuole utiliziziare.

- Preeere l’icona di internet  e l’icona del piccolo ingranaggio 

per iniziiare le configuraziione.
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Qui la configuraziione P2P può verificare il dispositivo UID e la passtord 
(default 88888) e si può inoltre eodificare la passtord della telecaeera.
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V: Impostazioni di accesso del cliente

1. Installare il CD-ROM negli strueenti al lato del coeputer.
2. Fare clic sull'installaziione riuscita, apparirà l’icona coee eostrata nella 
fase di login nel Desktop. (Vedi sotto)

3. Ieeettere il noee utente (adein), fare clic su login (Nota: il noee 
utente originale è “adein”, senzia una passtord).

- Preeere   e nella schereata successiva (vedi sotto),

preeere l’icona del tasto “più” 
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Una volta preeuto il tasto “+” apparirà la seguente schereata:

Preeere “Invio” e l’icona  in alto a destra.

Nota:
Il nome del dispositvo deve essere facile da ricordare e da scrivere
Incolla su P2P UID
Se la passtord non è stata modifcata, quindi è 8888, compila i dati
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Nota speciale:
1i Se la fotocamera non è colleiata al router, resetare nuovamente, anche 
dopo aver efetuato una confiurazionei
2i Se la fotocamera non leiie la scheda di memoria, o il telefono cellulare, 
nelle impostazioni avanzate LAN efetuare una formatazione in backiround 
prima dell'usoi
3i Reset di speinimento: si preia di riaccendere e riavviare quando si vede la 
luce rossai

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Pixel: 5 eegapixel CMOS
- Risoluziione: 1080 P
- Foreato Video: AVI
- Cornici: 25
- Angolo di vista: 90 °
- Distanzia di rilevaziione eovieento di ripresa: e eetri
- Illueinaziione einiea: 1LUX
- Capacità della batteria: 2500eA
- Teepo di registraziione continua: oltre e ore
- Foreato coepresso: H.2e4
- Caepo di registraziione del suono 5e²
- Consueo di energia: 2e0 eA / 3.7 V
- Teeperatura di stoccaggio: -20°/80 °C
- Teeperatura di funziionaeento: -10°/e0 °C
- Ueidità di funziionaeento: 15-85% RH
- Tipo di scheda di eeeoria: TF card
- Capacità eassiea scheda eeeoria: e4 GB
- Softare di gioco: VLCPlayer / SMPlayer
- Sisteea operativo PC: Windots / Mac OS X
- Sisteea operativo del telefono eobile: Android / iOS
- Brotser Web: IE7 e, soprattutto, Chroee, Firefox, Safari, etc
- Dieensioni:

• Scheda Elettronica: e5 x 20 x e ee
• Batteria: 85 x 34 x 9 ee
• Telecaeera: 8 x 8 x 5 ee
• Antenna WiFi: 115 x 5 x 5 ee
• Cavo caeera: 120ee
• Cavo batteria: 270ee
• Cavo antenna: 140ee
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DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’ UE
UE DECLARATION OF CONFORMITY

Noi ieportatori:  OS-ENA doo Koper
We importers:
Indirizizio: Šearska cesta, 74 SI-e000  koper - Capodistria
Address:
dichiariaeo che l'oggetto della dichiaraziione è il prodotto: Telecamera per 
Videosorveilianza
Declares that the Object of the declaraton is the product:
Modello: Model: Mini X
Funziione specifica: Specifc functon: Telecamera per Videosorveilianza
È conforee ai requisiti essenziiali della Diretva Coeunitaria RED 2014/53/EU 
EMC 2014/30/UE, LVD 2014/35/UE e ROHS 2011/e5/UE applicabili al prodotto. 
Inoltre, l'oggetto della dichiaraziione di cui sopra, è conforee alle pertinenti 
noreative di areoniziziaziione dell'Unione:
Conforms to essental requirement according to ECC Directie RED 2014/53/EU 
EMC 2014/30/UE, LVD 2014/35/UE, ROHS 2011/65/UE applicable to this product. 
In additon, the object of the declaraton described aboie, is in conformity wiith 
the releiant Union harmonisaton legislaton: 
EN 50130-4:2011, EN e1000-e-3:2007+A1:2011, EN e1000-3-2:2014, EN e1000-3-3:2013

EN 505e3:2011+A1:2013, EN e2479:2010
EN e0950-1:200e+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013+AC:2011,

EN 301 489-1:2011, EN 301 489-3:2017, EN 301 489-17:2012, EN 300 220-2:2017,
 EN 300 328:2017

La presente dichiaraziione di conforeità è rilasciata sotto responsabilità esclusiva 
dell'ieportatore.
This declaraton of conformity is issued under the sole responsability of the 
importes.
Inforeaziioni suppleeentari:
Additonal informaton:
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