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Guida rapida delle funzioni del RBV-IPG

Connessioni:

Dispositivi
Dispositivi e requisiti come sotto:

telecamera RBV-IPG alimentatore monitor pulsantiera router

richiesto Configurata
ONVIF

Aggiornare
RBV-IPG

RBV-6 Distributore
RBV-BC4A

RBV-DT17S Qualunque
pulsantiera 
   a 2 fili

ROBOVISION

Router con
DHCP ON

Telecamera IP: configurata ONVIF (access:admin/admin,sub-stream:H.264 Baseline QVGA).
Modulo RBV-IPG: aggiornato. Tutti DIP OFF (indirizzo IP dinamico) con/senza SD Card.
Alimentatore: RBV-6 o RBV-5 + RBV-PS.
Distributore: RBV-BC4A.
Monitor: RBV-DT17S, in indirizzo 01 e 02.
Pulsantiera: qualsiasi pulsantiera per impianto a 2 fili ROBOVISION.
Router: con accesso a internet, abilitato DHCP.
Mobile: con 2Easy e collegato con rete 4G.
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Tutti i DIP OFF

distributore
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Accensione e controllo funzioni di memoria

Premere il pulsante di chiamata per chiamare il monitor. Controllare sul monitor entro 5 secondi con        o
Controllare registrazione video/immagine  sul monitor come segue:   

Da lampeggiante a fisso

Lampeggia rapidamente, poi lentamente (al secondo)

Con RBV-IPG collegato attendere fino a quando il LED smette di  lampeggiare e resta acceso.
Controllare l'indicatore sottostante, attendere lo stato del LED come  sopra, 
quindi passare al punto successivo.

RBV17S

Premere per controllare le registrazioni
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Collegamento telecamera IP e controllo
Premere a lungo “IP-CHK” fino a che si accende “In-Use”, rilasciare “IP-CHK” immediatamente (altrimenti
attiverà la procedura di aggiornamento), il “NET” lampeggerà, il che significa che il RBV-IPG sta cercando di
collegarsi alle telecamere IP, quando ha finito tutti i LED lampeggiano una volta.

Per controllare la telecamera IP sul monitor procedere come segue:

RBV17S

power In use

net video

Tutti i LED
lampeggiano

una volta

“In-Use” acceso

Premere a lungo “CALL” fino a quando si accende “In-Use”

power In use

net video

power In use

net video

power In use

net video

“Net” lampeggia Tutti i LED
lampeggiano

una volta

Nella pagina “installer setup”*
inserire 9101**

Premere “monitor” per 
controllare il posto esterno

premere “giù” per�
cambiare su camera 1

*Sul RBV17S in “impostazioni” passa a “informazioni” e premi a lungo “sblocca” per accedere alla pagina
“installa configurazione”.
**impostare la quantità di pulsantiere esterne, inserire codice da 9101 a 9104, il che significa da 1 a 4 pulsantiere,
9101 significa una pulsantiera.



   4

 Passare alla telecamera durante la chiamata

Per passare alla telecamera durante la chiamata mentre si continua a comunicare con le pulsantiere esterne,
procedere come segue: durante la comunicazione premi “giù” per passare a telecamera e premi di nuovo
“giù” per tornare alla pulsantiera.

RBV17S

Premere “giù” per passare a 
              telecamera

Premere “giù” per tornare
alla pulsantiera
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Deviare le chiamate al cellulare

Configurare “devia” e ottenere il codice QR per il login
Per abilitare “devia” sul monitor che è collegato con il RBV-IPG, e anche per vedere come ottenere il codice QR
per l'app 2Easy  per la scansione e il login, procedere come segue:

RBV17S

Premere “sù” per entrare 
Nel menù “devia”

Selezionare modalità di 
deviazione e premere

“sblocca” per ottenere QR 

Premere “parla” può 
cambiare la password
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Scarica l'APP 2Easy
1) Scannerizzare e scaricare l'APP 2Easy, oppure cercare “2Easy” nella APP store. 
La versione Android è temporaneamente In versione  di test e quindi non è ancora disponibile su Google Play.

2) Permetere “2Easy” con accesso internet e camera, sul monitor DX, premere l'icona “SIP Server” sul
menù principale, e resta in “SIP config”, sull'APP “2Easy”, 
premere in alto a destra per scannerizzare il codice QR sui monitor e premi “save”.

3) Disabilitare “IPV6” sull'APP “2Easy”, in quanto maggior parte dei provider internet non lo supportano, 
come segue: dal menù principale → impostazioni → rete → disabilità “permetti IPV6”, come sotto:

4) Dopo aver effettuato il login con l'account SIP sull'APP “2Easy”, controllare la barra dello stato, o �
premere
sull'area “Registered” per registrare manualmente fino a che si visualizza:
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