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Contenuti della confezione

•Telecamera GV-OPAL S1

•Docking batteria inferiore 
(solo per GV-OPAL S1 Plus)

•Supporto magnetico

•Bi-adesivo

•Scheda micro SD da 8 GB 
  (MLC, SDHC, Classe 10)

•Vite e tassello



•Cavo da micro USB a USB •Adattatore USB da 5V/2

•Garanzia

•Pagina di installazione



Panoramica

1.Microfono: Riceve l’audio.

2.Obiettivo: Riceve le immagini.

3.Porta alimentazione: 

Per il collegamento all'adattatore di corrente 

fornito in dotazione.

4.Altoparlante: Riproduce l’audio.

5.Area di montaggio: 

Per agganciare il supporto magnetico.
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6.LED Pronto: Mostra lo stato di sistema della 

telecamera. Fare riferimento alla tabella che 

segue.

7.Tasto di accensione: 

Premere per circa 10 secondi per accendere/

spegnere.

Premere rapidamente due volte per accedere 

alla Modalità accesso e attivare l'accesso alla 

rete locale.

8.LED di stato della rete: 

Mostra lo stato LAN della telecamera. 

Fare riferimento alla tabella che segue.
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9.Porta docking:Connette GV-OPAL S1 al docking 

   con batteria inferiore. Fare riferimento a 1.3.2 

   Docking con batteria inferiore.

10.Impostazione predefinita: Ripristina la telecamera 

     sulle impostazioni predefinite.

11.Slot scheda memoria: Inserire una scheda micro 

     SD per archiviare i dati registrati.

LED Stato Azioni Descrizione 

Pronto 

Temporaneamente di colore 
arancione/verde. 

All’avvio della telecamera. 

Verde lampeggiante con intervalli di 
alcuni secondi. 

La telecamera è accesa. 

Rosso fisso 
È stato premuto il tasto Accensione 
per circa 10 secondi prima che la 
telecamera si spenga. 

Rosso lampeggiante con una 
frequenza di pochi secondi.  

Batteria molto scarica della 
telecamera. 

Rete 

Stato 

Blu lampeggiante rapido 
La telecamera sta tentando di 
connettersi al Wi-Fi. 

Blu lampeggiante lento 
La telecamera è in modalità Punto di 
accesso. 

Blu lampeggiante rapido per 3 
secondi 

La telecamera ha perso la 
connessione Wi-Fi. 

Blu fisso La telecamera è connessa al Wi-Fi. 



Docking con batteria inferiore

1.LED di carica: Mostra lo stato di carica del docking 

con batteria.

2.Sensore luce: Rileva la luminosità in base 

all’illuminazione circostante

3.Sensore PIR: 

Sensore infrarossi passivo per il rilevamento del 

movimento fino a 5 metri di distanza.

4.Porta alimentazione: Per il collegamento 

all'adattatore di correntefornito in dotazione

5.Porta docking: Connette il docking con batteria 

inferiore al GV-OPAL S1

LED Stato Azioni Descrizione 

Carica 
Rosso fisso La batteria è in carica. 

Verde fisso La batteria è completamente carica.  
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Caricamento della telecamera

Attenersi alle istruzioni che seguono per collegare la 
telecamera all’alimentazione:
Usare l'adattatore USB da 5V 2A per collegare la 
telecamera all'alimentazione. Premere il tasto 
Accensione per 3-5 secondi. Il LED pronto lampeggia 
di colore verde        quando la telecamera è accesa. 

Solo per GV-OPAL S1 Plus, collegare la telecamera alla 
porta docking del docking con batteria inferiore. Il LED 
pronto lampeggia di colore verde        quando la 
telecamera è accesa.



Solo per GV-OPAL S1 Plus, collegare la telecamera alla 
porta docking del docking con batteria inferiore. Il LED 
pronto lampeggia di colore verde        quando la 
telecamera è accesa.

Il diagramma di seguito mostra come caricare 
correttamente il docking con batteria inferiore

Nota: 
Usare l'adattatore di alimentazione in dotazione 
per alimentare la telecamera OPAL o caricare il 
docking con batteria inferiore.

 



Inserimento della scheda SD

È necessaria una scheda micro SD per salvare i dati 
delle registrazioni dalla telecamera GV-OPAL al cloud. 
Inserire la scheda micro SD fornita in dotazione 
come mostrato.

IMPORTANTE: La rimozione della batteria dalla 
telecamera quando queste è accesa può causare 
danni alla scheda SD. Assicurarsi di premere il 
tasto di accensione per spegnere.

Nota: Per evitare di danneggiare la scheda micro 
SD, riposizionare il cappuccio protettivo sulla 
fotocamera nel caso non sia installato il docking 
con batteria inferiore.

 



Installazione di GV-CloudEye

GV-CloudEye è un’applicazione mobile gratuita che 
consente di accedere alle telecamere GV-OPAL. 
Cercare GV-CloudEye in Google Play o Apple Store 
o eseguire la scansione dei codici QR di seguito. 
Quindi, installare GV-CloudEye sul dispositivo 
mobile.

Sistemi operativi supportati:
• Android versione 5.0 o successiva
• iOS versione 9.0 o successiva

Nota: Per evitare di danneggiare la scheda micro 
SD, riposizionare il cappuccio protettivo sulla 
fotocamera nel caso non sia installato il docking 
con batteria inferiore.



Nota: Le seguenti istruzioni si basano 
         sui dispositivi iOS.

Le telecamere GV-OPAL sono assegnate a un account 

myGVcloud. È possibile registrare un account 

myGVcloud su myGVcloud CamApp in due modi.

1.Registrazione mediante iscrizione

2.Registrazione mediante Gmail



Registrazione di un account myGVcloud 
Le telecamere GV-OPAL sono assegnate a un account 

myGVcloud. È possibile registrare un account 

myGVcloud su GV-CloudEye in due modi.

1.Registrazione mediante iscrizione

2.Registrazione mediante Gmail
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Registrazione mediante iscrizione

1.

Toccare Iscrivi account.

2. 

Digitare l’account e-mail 

per il Nome utente, una 

Password e un 

Suggerimento per la 

password.



Registrazione di un account myGVcloud
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2.

Digitare l’account e-mail 

per il Nome utente, una 

Password e un 

Suggerimento per la 

password.

3.

Sarà inviata all'account 

e-mail, un'e-mail con il 

collegamento di 

conferma. È necessario 

fare clic sul 

collegamento per 

attivare l'account 

myGVcloud.

Registrazione mediante Gmail

Per l’iscrizione a GV-CloudEye è necessario usare 

un account Gmail.

1. 

Toccare Accedi con 

Google.
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2.

Digitare il Nome utente Gmail e la password da 

usare per l'accesso a GV-CloudEye.

Una volta eseguito l'accesso all’account Gmail, 

sarà possibile accedere immediatamente a 

GV-CloudEye.

Una volta registrato l’account myGVcloud, è 

possibile aggiungere le telecamere GV-OPAL 

mediante GV-CloudEye V3.0

Aggiunta delle telecamere GV-OPAL 
all’account myGVcloud

1.

Nel Menu configurazione, 

toccare + Aggiungi.



Una volta registrato l’account myGVcloud, è possibile 

aggiungere le telecamere GV-OPAL mediante 

myGVcloud CamApp V3.0

3.

Fare clic su Sì per usare 

il router Wi-Fi a cui è 

collegato il dispositivo 

mobile, oppure fare clic 

su No e digitare l’SSID 

del router Wi-Fi. Digitare 

la password. Fare clic su 

Avanti.
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1.

Nel Menu configurazione,

toccare + Aggiungi.

2.

Fare clic su Avanti



4. 

Verificare che la luce blu 

sulla telecamera 

lampeggi lentamente. 

Fare clic su Sì.

5.

Prima di fare clic su 

Avanti, passare alle 

Impostazioni del 

dispositivo mobile.
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4. 

Verificare che la luce blu 

sulla telecamera 

lampeggi lentamente. 

Fare clic su Sì.

6.

Nella pagina delle impostazioni Wi-Fi, cercare e 

fare clic sull’SSID della telecamera GV-OPAL. 

L’SSID avrà il seguente aspetto: GVCAM_(indirizzo 

Mac della telecamera GV-OPAL), ad esempio, 

GVCAM_0013E217D926.

7.

Tornare a GV-CloudEye 

In questa pagina 

fare clic su Avanti.
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8.

Fare clic su Fine. La 

telecamera GV-OPAL è 

aggiunta all’account 

myGVcloud.

9.

Per cambiare l’associazione del router Wi-Fi alla 

telecamera GV-OPAL, premere rapidamente due 

volte il tasto di accensione per consentire alla 

telecamera di accedere alla Modalità punti di 

accesso. Quando la luce blu accanto al tasto di 

accensione lampeggia lentamente, seguire la fasi 

da 1 a 8 entro cinque minuti.



8

Vedere la multiveduta a schermo intero

Stato connessione

Playback

Snapshot Microphone Setting

Connection 
Status

2017/06/14   16:10:14

Icona Definizione Icona Definizione 

(Grigio) 
La telecamera non sta 
registrando. 

La telecamera è collegata alla 
batteria.  

(Rosso) 
La telecamera sta registrando. 

La telecamera è collegata alla 
batteria e la batteria è in carica.  

Mostra l’intensità del segnale Wi-
Fi. 

Il livello della batteria è basso. 

La telecamera è collegata 
all’adattatore di alimentazione. 

La telecamera è scollegata. 



Potete trovare ulteriori informazioni dalla pagina web

http://www.geovision.com.tw/myGVcloud/OPAL/support.html






