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Videocitofono WiFi Staffa di
montaggio

Supporto angolare

Cacciavite

A x 3 B x 3

C x 2 D x 1

Viti (4 tipi) Ripristina PIN

Nastro adesivo 3M Manuale d'uso

Ringraziamo per aver scelto un prodotto Tellur!
Al fine di garantire un funzionamento ottimale, in
condizioni di massima sicurezza, si prega di leggere
attentamente il presente manuale d'uso prima di
utilizzare il prodotto. Conservare il manuale per
riferimento futuro.

Cosa c'è nella scatola
Fare riferimento a questa lista di controllo per tutte le
parti.



Lenti

Microfon
o

Indicatore di stato

Pulsante citofono

Porta di
alimentazi
one

Diagramma del prodotto

Azzeram
ento

Diffusore
Slot per

scheda SDMini USB

Alimentazione: CA 12~24V
Pulsante citofono: Premere il pulsante per attivare
il citofono
Indicatore di stato:
- Si illumina continuamente di rosso: rete inattiva
- Luce rossa lampeggiante: in attesa della
connessione di rete
- Si illumina continuamente di blu: il citofono
funziona correttamente
Microfono: Acquisizione audio per registrazioni
video
Slot per scheda SD: Supporta la scheda di memoria
SD (max. 128GB)
Azzeramento: Tenere premuto il pulsante reset
per 5 secondi utilizzando il PIN



Installazione del prodotto

Variante 1
Installazione generale del citofono

1. Fissare la staffa alla parete utilizzando le viti di
montaggio.
2. Installare il citofono nel supporto e fissarlo
utilizzando le viti.

Variante 2
Staffa a parete angolare + staffa di montaggio +
installazione citofono

2 1

1. Fissare la staffa angolare alla parete.
2. Fissare la staffa di montaggio nella staffa angolare.
3. Installare il citofono nel supporto e fissarlo
utilizzando le viti.



Collegamento del dispositivo
Scarica l’app Tellur Smart, disponibile sia su
Google Play, sia nell’App Store. È possibile
scansionare il codice QR per istallarla.

·Supporto

IOS Android Download App(IOS&android)

Impostazione del router

Questo dispositivo intelligente si connette alla rete
wireless solo sulla frequenza di 2,4 GHz. Prima di
collegare la telecamera, verificare che il router sia
configurato su questa frequenza e che la password
non contenga caratteri simili a ~! @ # $% ^ & * ().
Per aumentare la velocità di configurazione e
connessione del dispositivo al router, puoi
considerare di essere il più vicino possibile allo
smartphone e al router.

2.4GHz 5GHz



Aggiungere il dispositivo
1.Aprire l'applicazione Tellur Smart e selezionare
"Aggiungi dispositivo" o "+", quindi selezionare
"Video Surveillance" ->; "Video Doorbell".

2.Accendere e reimpostare il videocitofono fino a
quando l'indicatore di stato lampeggia o si sente
un suono, quindi premere "Avanti". Inserire la
password della rete WiFi e premere "Avanti".
Premere per modificare la rete.



3.Utilizzando la telecamera del citofono, scansiona
il codice QR che è apparso sul tuo telefono.
Quando il dispositivo emette un suono, premere "I
heard a Prompt" e la configurazione del dispositivo
sarà completa.

4.Quando ci si connette, assicurarsi che il router,
il telefono e il videocitofono siano il più vicini
possibile l'uno all'altro.

Caratteristiche del prodotto
Comunicazione bidirezionale
Quando un visitatore preme il pulsante del
citofono, riceverai una chiamata sul tuo telefono.
Se rispondi, puoi vedere e sentire il visitatore
tramite l'app Tellur Smart.
Rilevamento di movimento
I sensori di movimento ti avviseranno quando rilevano
un movimento.
Condivisione dispositivo
Puoi anche concedere l'accesso a familiari o amici. In
questo modo, queste persone possono anche
utilizzare il citofono.



Non c'è limite per il numero di condivisioni, ma solo
6 account possono visualizzare l'anteprima
contemporaneamente.
Registrazione
Registra ogni momento utilizzando una scheda di
memoria SD.
Giorno e notte
La visione notturna assicura che non ci siano
interruzioni dell'immagine, anche in condizioni di
completa oscurità.

Giorno Notte

Informazioni sui rifiuti di apparecchiature
elettriche ed elettroniche (RAEE)

I rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche
(RAEE) possono contenere sostanze pericolose
che hanno un impatto negativo sull'ambiente e
sulla salute umana, se non vengono raccolte
separatamente.
Questo prodotto è conforme alla direttiva RAEE UE
(2012/19 / UE) ed è etichettato con un simbolo di
classificazione dei rifiuti elettrico ed elettronico
(RAEE), rappresentato graficamente nell'immagine
sottostante.
Questa icona indica che i RAEE non devono essere
mescolati con i rifiuti domestici e vengono raccolti
separatamente.
Prendendo in considerazione le disposizioni del
Decreto urgente del governo n. 195/2005 sulla
protezione ambientale e del Decreto urgente del
governo n. 5/2015 sui rifiuti di apparecchiature
elettriche ed elettroniche, raccomandiamo di
considerare quanto segue:



• I materiali e i componenti utilizzati per costruire
questo prodotto sono materiali di alta qualità che
possono essere riutilizzati e riciclati.
• Non smaltire il prodotto con i rifiuti domestici o altri
rifiuti alla fine della sua vita utile.
• Trasferirlo al centro di raccolta per il riciclaggio
di apparecchiature elettriche ed elettroniche dove
sarà ritirato gratuitamente.
• Contattare le autorità locali per i dettagli di questi
centri di raccolta organizzati da operatori autorizzati
per la raccolta dei RAEE.



Dichiarazione di conformità
Noi, ABN SYSTEMS INTERNATIONAL S.R.L., Bucarest, Settore 1, via
Marinarilor, n. 31, in qualità di produttore, dichiariamo sotto la propria
responsabilità che il prodotto:

Descrizione prodotto: Videocitofono WiFi Tellur,
1080P, PIR, cablato, nero

Marchio: Tellur
Codice prodotto: TLL311251

Non mette in pericolo la vita, la salute, la sicurezza sul lavoro, non
ha alcun impatto negativo sull’ambiente e rispetta le norme indicate
nella dichiarazione di conformità del produttore.
Il prodotto è conforme ai seguenti standard e / o altri documenti
normativi:

RED – 2014/53/EU
Norme applicate:
ETSI EN 301 489-1 V2.2.0:2017
ETSI EN 301 489-17 V3.2.0:2017
ETSI EN 300 328 V2.1.1:2016
EN60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A2:2013
EN62311:2008

RoHS – 2011/65/EU

Il prodotto ha il marchio CE, applicato nel 2021

Nome: George Barbu
Ruolo: Direttore generale

Luogo e data della resa:
Bucarest, 16.04.2021

La firma:



CERTIFICATO DI GARANZIA COMERCIALE E
CONFORMITÀ NR..............................
.................................

Cliente (cognome, nome, domicilio);____________________________________________________
Numero e data della fattura fiscale:_____________________________________________________

Nome del prodotto Quantità (pz)
Identificazione [serieonumero

INDIRIZZO DELLE UNITÀ DI SERVIZIO
S.C. ABN SYSTEMS INTERNATIONAL SRL, Bucarest, via. Marinarilor, no. 29.
Settore 1 Telefono: 021-2330995-, 021-2330996; 021-2330997. Fax: 021-
2330999/ E-mail: serviceiaabnsystems.ro
1. Il periodo di garanzia commerciale concesso è di 24 mesi dalla data di
acquisto per i prodotti con una durata media di utilizzo di 2 anni. Interventi di
qualsiasi tipo durante il periodo di garanzia commerciale saranno effettuati
dall’unità di servizio di SC ABN Systems International RL a Bucharest, Str
Marinarilor, Nr. 29, Settore 1, Telefono 021-233.09.95: 021-233.09.96; 021-
233.09.97; 021-233.09.98; Fax 021-233.09.99 e consisterà nel prendere le misure
necessarie per la manutenzione, riparazione e sostituzione del prodotto. Qualsiasi
riparazione, sostituzione o manutenzione del prodotto durante il periodo di
garanzia commerciale verrà effettuata entro un termine ragionevole che non
supererà i 15 giorni di calendario. La sostituzione del prodotto avverrà solo nella
misura in cui la sua riparazione non è possibile entro un tempo ragionevole o
eccessivamente oneroso.
2. Il presente certificato di garanzia commerciale è redatto ed emesso in
conformità alle disposizioni della legge 449/2003 sulla vendita di prodotti e
garanzie associate, ripubblicate e modificate dalla OG 9/2016 e dalla OG 21/1992,
sulla tutela dei consumatori, ripubblicate e modificate.
I diritti dei consumatori sono conformi alle disposizioni della legge 449/2003 sulla
vendita di prodotti e garanzie associate, ripubblicate e modificate dalla OG 9/2016,
OG 21/1992, sulla tutela dei consumatori, ripubblicate, come modificate e
integrate e tutti gli altri atti incidenti normativi in   materia, validi alla data di
acquisto. I diritti del consumatore previsti dalla legge (compresa la garanzia legale
di conformità di cui all'articolo 2, paragrafo E della legge 449/2003] non sono
influenzati dalla garanzia commerciale offerta.
3. Fatti salvi i suoi obblighi di legge, il venditore garantisce che, in caso di difetto
di conformità del prodotto con il contratto di vendita, al consumatore verrà offerto il
prodotto in conformità con il contratto di vendita, senza pagamento, riparazione,
manutenzione o sostituzione. Nella misura in cui la riparazione o la sostituzione
del prodotto è impossibile o sproporzionata, il consumatore ha la possibilità di
richiedere l'adeguata riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto, a seconda
dei casi, in base alle disposizioni legali applicabili. Qualsiasi riparazione,
sostituzione o manutenzione del prodotto causata dalla sua mancanza di
conformità al contratto di vendita / acquisto sarà effettuata entro un periodo di
tempo ragionevole, per iscritto tra il consumatore e il venditore e che non può
superare 15 giorni di calendario dalla data in cui l’acquirente ha notificato al
venditore il difetto di conformità di tale prodotto e presentato ed effettivamente
consegnato il prodotto all’unità di servizio di SC ABN Systems International SRL,
Bucharest, Str Marinarilor, Nr. 29, settore 1. Ai sensi delle disposizioni legali in
vigore, il periodo per il quale viene concessa la garanzia legale di conformità è di 2
anni dal momento dell'acquisto del prodotto
4. Secondo le disposizioni della legge n. 449/2003, al momento dell'acquisto del
prodotto, il venditore ha l'obbligo di spiegare come installare, utilizzare e
mantenere il prodotto fornito. Il cliente ha l'obbligo di verificare l'integrità del
prodotto, l'aspetto esterno e la presenza degli accessori forniti nella confezione
prima di firmare questo certificato di garanzia. Qualsiasi reclamo successivo



sull'assenza di conformità estetico o di integrità esterna che potrebbero essere
stati fatti all'acquisto non saranno presi in considerazione.
Per essere riconosciuto e convalidato, qualsiasi difetto di conformità del prodotto
deve essere reclamato entro un massimo di 2 mesi dalla sua comparsa ma non
oltre la data di scadenza del periodo di garanzia. La constatazione di mancata
conformità e qualsiasi intervento verrà eseguita solo dall’unità di servizio di SC
ABN Systems International SRL a Bucharest, Str Marinarilor, Nr. 29, Settore 1,
Telefono 021-233.09.95: 021-233.09.96; 021-233.09.97; 021-233.09.98; Fax 021-
233 09 99
5. Il prodotto consegnato ha sottoinsiemi elettronici e meccanici che richiedono
una stretta osservanza della manipolazione, trasporto, conservazione, messa in
servizio, connessione, funzionamento, manutenzione e riparazioni fornite nel
manuale del proprietario. Per evitare qualsiasi tipo di problemi si consiglia prima
dell’uso e la durata di utilizzo del prodotto a rispettare le disposizioni e le istruzioni
per l’uso indicato nella documentazione fornita con lo stesso.
6. La richiesta di garanzia commerciale deve essere accompagnata da uno dei
seguenti documenti . La mancanza di uno di essi può portare al rifiuto di
concedere la garanzia commerciale fino a quando tutti i requisiti sono soddisfatti. I
documenti sono i seguenti: documenti di prova che mostrano la qualità del
consumatore del proprietario [fattura fiscale, ricevuta fiscale ecc.); il presente
certificato di garanzia con tutti i campi compilati; tutti gli accessori per il prodotto;
imballaggio per il trasporto; una descrizione scritta del difetto trovato.
La mancanza di uno di quelli richiesti dalla sezione 6. può comportare il rifiuto di
concedere la garanzia fino alla presentazione dei documenti di cui sopra.
7. In caso di richiesta di garanzia ingiustificata, ci riserviamo il diritto di chiedere
al beneficiario il corrispettivo del trasporto e della manodopera per l’investigazione
del prodotto dichiarato difettoso.
8. La garanzia è valida solo sul territorio della Romania, a meno che non ci
siano clausole contrattuali specifiche.
9. Il periodo di garanzia commerciale viene esteso col termine dalla data del
reclamo fino alla data di messa in servizio del prodotto, menzionando questo fatto
nel certificato di garanzia. Se un prodotto viene sostituito, verrà rilasciato un nuovo
certificato di garanzia.

La perdita della garanzia commerciale
La garanzia si perde se si verifica una delle seguenti condizioni:
1. Rottura o danneggiamento di sigilli o etichette apposte sui prodotti;
2. Mancato rispetto da parte del consumatore delle condizioni di trasporto,
movimentazione, stoccaggio, messa in servizio, installazione, uso e manutenzione
fornite nella documentazione che accompagna il prodotto in condizioni che
contravvengono agli standard tecnici in Romania;
3. Danni ai prodotti causati da: urti, vibrazioni, polveri, fumi, sostanze chimiche e
tossiche, incendi, incidenti di qualsiasi tipo, condizioni atmosferiche, condizioni di
funzionamento improprie, condizioni di elevata umidità, utilizzo in aree con
improvvisi sbalzi di temperatura, negligenza nell'uso o qualsiasi altro fattore,
indipendente dal produttore;
4. Se il prodotto mostra tracce di contatto con un liquido;
5. Mancato rispetto dei parametri di potenza specificati nelle istruzioni operative
[tensione, collegamento a terra, temperatura, ambiente, ecc.];
6. Uso di batterie o altre fonti di energia o accessori diversi da quelli approvati
dal produttore;
7. Modifica o intervento con il prodotto di persone non autorizzate da parte di
ABN Systems International;
8. Collegamento con apparecchiature non conformi agli standard europei
obbligatori o le cui interfacce di connessione non sono compatibili con quelle
dell’apparecchiatura venduta;
9. Non eseguire operazioni di manutenzione raccomandate dal produttore;
10. Utilizzo di attrezzature per uno scopo o condizioni diverse da quelle



specificate nella documentazione che le accompagna;
11. Modifica dello stato del prodotto originale tramite interventi software /
hardware[diversi da quelli realizzati / consigliati dal produttore o dai centri di
assistenza autorizzati);
12. L'uso dell'attrezzatura in condizioni di usura o funzionamento continua oltre i
limiti consentiti.

TABELLA PER LA MENZIONE DELLE RIPARAZIONI NEL
PERIODO DI GARANZIA

Art. No. La data di
entrata nel
servizio

La data di
uscita dal
servizio

Difetto
identifica
to

Operazio
ni
eseguite

Prolungamen
to garanzia

La firma ed il
nome del
tecnico

CLIENTE (viene compilato dal venditore nel negozio)
Cognome e Nome Domicilio

Al momento della vendita / acquisto, l’apparecchiatura è stata
controllata la stessa essendo integra, senza graffi o deformazioni.
È stata eseguita la prova di funzionamento , il prodotto funzionando
ai sensi delle specifiche tecniche ricevute ed accettate.
Il contenuto di questo certificato è stato verificato, le istruzioni
per la messa in servizio, l’uso e la manutenzione in rumeno, gli
accessori e la formazione generale sono stati consegnati.

FIRMA DEL CLIENTE FIRMA E TIMBRO DEL VENDITORE
FIRMA E TIMBRO

DELL'IMPORTATOR
E



For other langauges please scan th QR code
Pentru manuale in alte limbi vă rugăm să scanaii codul QR
Para otros idiomas, escanee el código QR
Pour les autres langages, veuillez scanner le code QR
Für andere Sprachen scannen Sie bitte den QR-Code
Per altre lingue, eseguire la scansione del codice QR

www.tellur.com/manual-tll331251

http://www.tellur.com/manual-tll331251
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