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Manuale d'uso 

Videocitofono Smart 

Modello: VDB-216 

 

 

Facebook.com/denverelectronics 
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1. Informazioni sulla sicurezza 

Leggere attentamente le istruzioni di sicurezza prima di utilizzare il prodotto per la prima volta. Conservare 

le istruzioni per riferimento futuro. 

  

Questo prodotto non è un giocattolo. Tenerlo fuori dalla portata dei bambini. 

- Avvertenza: questo prodotto contiene delle batterie al litio.  

- Utilizzare esclusivamente batterie di tipo 18650.  

- Tenere le batterie fuori dalla portata dei bambini. 

- Non combinare mai batterie vecchie e nuove o tipi diversi di batterie insieme. Rimuovere le batterie se si 

prevede di non utilizzare il sistema per periodi di tempo prolungati. Controllare la polarità (+/-) delle 

batterie quando vengono inserite nel prodotto. Il posizionamento errato può comportare il rischio di 

esplosione.  

- L’intervallo della temperatura di esercizio e di conservazione del prodotto è compreso tra -10 gradi Celsius 

e 40 gradi Celsius. Ambienti con temperature inferiori o superiori potrebbero comprometterne il 

funzionamento. 

- Utilizzare solo gli accessori forniti insieme al citofono. L'utilizzo di accessori di terze parti può causare 

problemi di interferenza del segnale che possono anche provocare un funzionamento anomalo del 

prodotto. 

- Non aprire mai il prodotto: il dispositivo può contenere componenti la cui tensione può risultare fatale.  

- Le riparazioni o la manutenzione devono essere eseguite solo da personale qualificato. 
 

2. Parti del citofono 

 
1. Sensore luce 
2. Obiettivo del videocitofono 
3. Spia 
4. Microfono 

5. Pulsante del citofono 
6. Altoparlante integrato 
7. Pannello per il montaggio a parete 

8. Pulsante di ripristino 
9. Micro USB (per la ricarica) 
10. Slot per scheda micro SD 
11. Vano batteria 

12. Coperchio della batteria 
13. Fori per viti antimanomissione 
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3. Configurazione iniziale 

Installazione della batterie e della scheda di memoria micro SD 

 

 
 

Aprire lo sportello 

dell'alloggiamento della 

batteria. 

 

 

Inserire le batterie come indicato 

sull’alloggiamento. 

Inserire la scheda micro SD. 

Chiudere il coperchio del vano batterie. 

 
Il dispositivo si accende automaticamente non appena le batterie vengono collegate ai connettori di 
alimentazione. 

Nota: la videocamera entra in modalità standby se rimane inattiva per più di 15 secondi. 
 

 

 

Ripristino del citofono 
 
1. Tenere premuto il pulsante di ripristino per circa 3 

secondi finché non viene udito il messaggio vocale 
“System reset”. 

 

2. L’indicatore LED blu inizierà a lampeggiare ad 
indicare che il prodotto è pronto per la 
connessione. 

 
3. Seguire le istruzioni nella voce “Connessione 

Wi-Fi”. 
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4. Ricarica 
 
Collegare il citofono a una fonte di alimentazione 
esterna tramite il cavo di ricarica fornito. 
Durante la carica, sarà possibile visualizzare lo stato di 
carica nell’app. 
Se si desidera utilizzare un adattatore di 
alimentazione (l’adattatore non è incluso), le 
specifiche dell’adattatore di alimentazione sono le 
seguenti: 5 V/1,5 A. 

 

 

 
 

5. Configurazione del campanello e associazione del campanello con il citofono 

 

Collegare l'unità campanello, quindi premere il pulsante su/giù per passare da una melodia all'altra. Premere il 
pulsante del volume per modificare il volume del campanello. 
Tenere premuto a lungo il pulsante per circa 5 secondi per ripristinare il campanello. 
Suonare il citofono e attendere il segnale acustico per l’associazione con il campanello. 
  

CAMBIO 
MELODIA 

ATTESA DEL 

SEGNALE ACUSTICO 

SUONO DEL 

CAMPANELLO 
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6. Installazione 

Prima dell’installazione, assicurarsi che il luogo di installazione del citofono sia coperto dalla rete Wi-Fi. 

1. Praticare due fori nella parete. 
2. Inserire i tasselli ad espansione in gomma nei fori. 
3. Fissare il pannello di sospensione alla parete utilizzando le 2 viti lunghe. 
4. Posizionare il citofono sul supporto per il montaggio a parete, poi fissare il supporto al citofono utilizzando 

le 2 viti antimanomissione.  

 
 

7. Utilizzo del citofono 

Preparazioni prima dell’uso: 
Requisiti di sistema per dispositivi 
mobili: 
Sistema operativo Android 5.0 o 
superiore 
iOS 10.0 o superiore 

 
Smart phone o tablet Videocitofono Router 

 

  

Nota 

Utilizzare la funzione di 

anteprima in tempo reale per 

determinare l'altezza 

ottimale per l'installazione 

citofono. Si consiglia di non 

installarlo al di sotto 

dell'altezza delle spalle. 
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8. Installazione dell’app 

Utilizzare il proprio smartphone o tablet per effettuare la ricerca di “Denver Smart Home” su Google Play (per 
dispositivi Android) o nell’app store di Apple (per dispositivi iOS) per trovare e installare l'app. 
 

 

OPPURE 

 

Registrare un account 

Se si utilizza l’app per la prima volta, è necessario registrare un account come indicato dalle istruzioni che seguono: 
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Associazione del videocitofono con l'app. 

 

 

 
  

3. Accendere il dispositivo e 

assicurarsi che l'indicatore 

lampeggi velocemente o che 

venga emesso un segnale 

acustico. 

 

 

 

 

4. Selezionare la modalità di 

associazione “Codice QR”, poi 

toccare “Avanti”. 

Successivamente selezionare 

una rete Wi-Fi a 2,4 GHz 

Wi-Fi e inserire la password 

per continuare. 

1. Dopo l’installazione dell’app “Denver 

Smart home”, aprire l’app e seguire le 

indicazioni per configurarla. 

 

2. Toccare “+” o “Aggiungi dispositivo” dalla 

pagina iniziale, poi scegliere 

“Videocamera Smart”. 

 

Nota: il citofono funziona solo su reti 

Wi-Fi a 2,4 GHz. Per la configurazione, 

assicurarsi che il proprio smartphone o 

tablet sia connesso a una rete Wi-Fi a 2,4 

GHz. 
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Nota: nel caso in cui il citofono non riconosca il codice QR, premere il pulsante “citofono” per riattivare il 

citofono e riprovare.  
Poiché si tratta di un prodotto a basso consumo, il dispositivo potrebbe passare in modalità standby se non 
viene utilizzato per periodi di tempo prolungati. 
 

5. L'app chiederà di effettuare la 

scansione di uno smartphone o 

un tablet con il citofono. 

 

Quando si tocca “Continua”, lo 

smartphone o il tablet 

visualizzerà il codice QR. 

 

6. Tenere il citofono a 15 a 20 cm 

di distanza davanti al 

dispositivo smartphone o tablet 

affinché il citofono esegua la 

scansione del codice QR. 
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7. Attendere che la connessione 

Wi-Fi venga stabilita. 

 

Una volta stabilita la 

connessione, sarà possibile 

utilizzare l’app per monitorare il 

citofono in qualsiasi momento 

e ovunque. 
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9. FAQ: 

D: Come ripristino il campanello? 

R: Premere e tenere premuto il pulsante RESET per circa 3 secondi. 

D: Come possono condividere il videocitofono con la mia famiglia? 

R: 1. Toccare il citofono per la visualizzazione in tempo reale dalla pagina iniziale dell’app. 

2. Toccare l’icona “Impostazioni” nell’angolo superiore destro della pagina iniziale. 

3. Selezionare “Condividi dispositivo”. 

4. Toccare “Aggiungi condivisione”, per inserire il nome dell’account con il quale si desidera eseguire la condivisione, in 

alternativa è possibile seguire le istruzioni nell’app per configurare la condivisione con la famiglia. 

D: Come regolo la sensibilità di rilevamento di movimento PIR? 

R: 1. Dalla pagina iniziale, toccare il citofono per attivare la visualizzazione in tempo reale. 

2. Toccare l’icona delle impostazioni nell’angolo superiore destro. 

3. Selezionare PIR e scegliere tra il livello Alto, Medio, Basso come di desidera. 

Opzioni per la sensibilità di rilevamento PIR del movimento 

Alta: registra e avvisa in seguito a qualsiasi movimento. La durata della batteria è più breve. 

Media: registra e avvisa meno spesso in seguito a un movimento. Durata della batteria standard. 

Bassa: registra e avvisa in seguito a un movimento con frequenza ancora minore rispetto all’impostazione media. Durata 

massima della batteria standard. 

D: Quanti utenti possono visualizzare il video contemporaneamente? 

R: Fino a 4 utenti possono visualizzare il segnale video. Entrambi iOS e Android sono compatibili. 

D: Il citofono è in grado di supportare reti Wi-Fi a 5 GHz? 

R: No. Il citofono supporta solamente reti Wi-Fi a 2,4 GHz. 

D: Il segnale sul citofono è scarso. 

R: Il citofono potrebbe trovarsi troppo lontano dal router wireless o potrebbero essere presenti degli ostacoli che riducono la 

potenza del segnale. Si potrebbe cercare di riposizionare il proprio router o installare un amplificatore/ripetitore di segnale per 

il proprio router wireless. 

 

 

 

 

TUTTI I DIRITTI RISERVATI, COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S 

Nota: tutti i prodotti sono soggetti a modifiche senza preavviso. 

Ci riserviamo il diritto di correggere errori e omissioni nel manuale. 

 

www.denver-electronics.com 
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Le apparecchiature elettriche ed elettroniche e le batterie incluse contengono materiali, componenti e sostanze che 

possono essere pericolosi per la salute e per l'ambiente nel caso in cui il materiale di scarto (apparecchiature 

elettriche ed elettroniche e batterie) non venga gestito correttamente. 

 

Gli apparati elettrici ed elettronici e le batterie sono contrassegnati con il simbolo del cestino barrato mostrato sopra. 

Questo simbolo indica che le apparecchiature elettriche ed elettroniche e le batterie non devono essere smaltite con 

gli altri rifiuti domestici, ma separatamente. 

 

È importante inviare le batterie usate alle strutture appropriate e predisposte. In questo modo si ha la garanzia che le 

batterie verranno riciclate in conformità alla normativa senza danneggiare l'ambiente. 

 

Per le apparecchiature elettriche ed elettroniche e le batterie, tutte le città hanno stabilito dei sistemi di smaltimento 

che prevedono il conferimento gratuito presso le stazioni di riciclaggio oppure di raccolta porta a porta. Ulteriori 

informazioni sono disponibili presso l'ufficio tecnico municipale. 

 

Con la presente, Inter Sales A/S dichiara che il tipo di apparecchiatura radio VDB-216 è conforme alla direttiva 

2014/53/UE. Il testo completo della dichiarazione di conformità EU è disponibile al seguente indirizzo Internet: 

www.denver-electronics.com Cliccare sull'icona di ricerca nella parte superiore del sito Web. Scrivere il numero di 

modello: VDB-216. A questo punto accedere alla pagina del prodotto: la direttiva RED si trova nella sezione 

download/altri download. 

 

Funzione Wi-Fi: 

Gamma frequenze operative: da 2400 a 2483,5 MHz 

Potenza di uscita massima a radiofrequenza: 10 dBm 

 

Funzione SRD (Dispositivo a corto raggio): 

Frequenza operativa: 433,92 MHz 

Potenza di uscita massima a radiofrequenza: -2,39 dBm 

 

Campanello interno: 

Frequenza operativa: 433,92 MHz 

Potenza di uscita massima a radiofrequenza: 8,447 dBm 

 

DENVER ELECTRONICS A/S 

Omega 5A, Soeften 

DK-8382 Hinnerup 

Danimarca 

www.facebook.com/denverelectronics 

http://www.facebook.com/denverelectronics

