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Grazie 
per aver acquistato un prodotto Mach Power, 
leggere attentamente il manuale prima dell’utilizzo. 

Questo manuale è adatto per prodotti di consumo.
Questo prodotto è coperto da garanzia 24 mesi come previsto dal
Codice di Consumo “ Garanzia Legale”

 

La Mach Power offre la possibilità di attivare, entro 7 giorni dalla 
data di acquisto, la Garanzia diretta con il produttore. 
Inviando, al seguente numero dedicato Whatsapp +39 339 
3203757, prova di acquisto e codice seriale (Serial No).

Per ulteriori informazioni, modalità e vantaggi visita il nostro sito 
www.machpower.it



1. Download APP. Tuya Smart
Scaricare l’app dall’App Store o Google Play, avviare l’app sulla 
tuo smartphone e configurare la telecamera Smart WiFi seguen-
do le istruzioni dell’app.

Scansionare il QRCode
per il download.



2. Caratteristiche della telecamera a batterie Wi-FI Smart
La telecamera a batterie Wi-Fi Smart è dotata principalmente 
delle seguenti caratteristiche: connessione wireless, risparmio 
energetico, controllo remoto e avvio rapido.

3. Funzioni principali dell’App
1. Funzioni di gestione della Smart Camera, inclusa l’aggiunta e 
l’eliminazione della telecamera.
2. Configurazione della connessione della Smart Camera tramite 
la rete WiFi sull’App.
3. Ricezione delle notifiche push, incluso il campanello, il rileva-
mento del movimento (PIR) e informazioni push.
4. Collegamento del campanello / della telecamera a batteria, 
visualizzazione della telecamera attraverso la
fotocamera, screenshot e funzione di registrazione locale.
5. Condivisione delle registrazioni con altri membri della famiglia.
6. Configurazione di altre funzioni di base tra cui gestione dell’ali-
mentazione, allarme di rilevamento,
impostazione e connessione con Amazon echo e Google home.

Versioni Supportate:
1. L’apk Android supporta solo i sistemi operativi Android 4.1 e 
versioni successive;
2. L’apk di IOS supporta i sistemi operativi IOS8.0 e versioni 
successive.

4. Guida all’APP
Download dell’app tuya smart, aprirla e seguire la seguente 
guida.



5. Registrazione Utente
Se si possiede già un account registrato, è possibile saltare 
la creazione di un nuovo account, fare clic su “Accedi con un
account esistente”, accedere alla pagina di accesso.



6.1 Connessione tramite QRCode
Accendere il dispositivo e fare clic su “QR Code”, accertarsi che 
la spia lampeggi. (Luce rossa lampeggiante per 1 secondo), 
inserire la password del Wi-Fi e confermare, si genera il QR code,
scansionarlo e attendere la connessione del dispositivo fino al 
completamento. Sarà attiva sempre la luce blu lampeggiante, 
denominare il campanello.

6. Aggiungere Dispositivo
Cliccare su “Aggiungi dispositivo” nella pagina Home, selezionare
“Sensore di protezione” e quindi “Telecamera di sicurezza”.







7. Descrizione Live View
7.1 Live View
Elenco dispositivi, mostra tutti i dispositivi connessi.
Selezionare il nome del dispositivo per visualizzare direttamen-
te le immagini. Supporta le seguenti funzioni: Audio a due vie; 
Registrazione video su file locale; immagine dello schermo; 
riproduzione video su scheda TF.

7.2 Riproduzione video su schede TF
Descrizione delle icone video:
1. Riattivare il dispositivo e registrazione video: l’app per smar- 
tphone attiva il dispositivo e registra.
2. Premere il pulsante per riattivare il dispositivo e iniziare una 
registrazione: Premere il pulsante del campanello, per accendere
il dispositivo e per registrare il dispositivo.
3. Registrazione Rilevazione di movimento: se il dispositivo rileva 
una persona si accende e inizia una registrazione

 

Scheda TF:
1. Attualmente il dispositivo supporta solo schede TF con il forma-
to di sistema FAT32, Altri non sono supportati.



8. Gestione dispositivi
Fare clic su “...” nella pagina di visualizzazione live per accedere
alla gestione del dispositivo.



8.2 Condivisione del dispositivo
Fare clic su “Condivisione dispositivo” nella pagina delle impo- 
stazioni per condividere il dispositivo con gli altri membri della 
famiglia.

8.1 Modificare nome dispositivo
Cliccare su “Modifica nome dispositivo” nella pagina delle impo-
stazioni per rinominare il dispositivo.



8.3 Informazioni Dispositivo
Cliccare su “Informazioni dispositivo” per controllare le informazioni
del dispositivo.



8.4 Impostazione di risparmio energetico
Fare clic su “Risparmio energetico” per verificare lo stato di funziona-
mento dell’alimentazione.

8.5 Impostazione delle funzioni di base
Fare clic su “Impostazioni funzioni di base” per impostare le seguenti
funzioni: Stato dell’indicatore; immagine inversa; linea temporale;-
Modalità visione ampia ; Visione notturna IR.



8.6 Impostazioni Motion Detection 
Fare clic su “Impostazioni Motion Detection” per impostare la
sensibilità.

8.7 Impostazioni scheda SD 
Fare clic su Impostazioni scheda SD “per controllare la memoria 
della scheda SD, impostare la registrazione SD per salvare o meno i
video, formattare la scheda.



9. Ricezione delle notifiche push dall’APP
9.1 Notifiche Push per Campanello
Quando qualcuno suona al campanello, il dispositivo effettuerà 
una chiamata sullo smartphone, seleziona “Accetta” per controlla-
re l’immagine di monitoraggio o “Rifiuta”.

9.2 Notifiche Push per il Motion Detection
Selezionare la notifica per vedere il messaggio, con il rilevamento
di una persona inizia una registrazione.



11. Collegamento del dispositivo con altre APP 
Il nostro dispositivo Smart può funzionare con Amazon Echo e 
Google Home.

10. Centro messaggi
Fare clic sull’app “Centro messaggi “per visualizzare la cronologia
dei messaggi.


