
Camera Smart Guida Rapida

1 · Ti presentiamo Homix Camera Smart

3 · Installazione

1

Scegli dove collocare Homix Camera Smart.

Homic Camera Smart è collegata al sistema Homix attraverso il tuo Wi-Fi di casa.
Prima di cominciare l’installazione assicurati che il Wi-Fi sia in funzione.

3

Se la luce del led passa da rosso a verde fi sso, il collegamento di Smart Camera al Wi-Fi 
è avvenuto con successo.

Colore led:
• Verde fi sso: collegato al Wi-Fi.
• Verde lampeggiante: collegamento al Wi-Fi in corso.
• Rosso fi sso: non collegato o Wi-Fi non disponibile.
• Rosso lampeggiante: collegamento al Wi-Fi fallito.
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Utilizza Homix Home oppure l’app Homix sul tuo smartphone: vai in “Menu”, scegli 
“Dispositivi”, tocca il tasto “+” per aggiungere un nuovo dispositivo e segui le 
indicazioni a schermo.

Led IR per visione notturna

Led

Tasto Funzione

2 · Contenuto della confezione

Camera Supporto
da Tavolo

Alimentatore Kit Viti

Guida Rapida



5 · Specifiche
• Risoluzione Full HD
• Angolo di visione 125°
• Visione notturna
• Microfono e altoparlante

6 · Avviso di sicurezza

Homix Camera Smart deve essere installata in conformità alle vigenti normative nazionali e locali.
Utilizza esclusivamente l’adattatore CA in dotazione. Il dispositivo è adatto solo per uso interno. Non
tentare di riparare da solo il dispositivo, in caso di problemi contatta il servizio clienti. Ogni modifica non
espressamente autorizzata a Homix Camera Smart potrebbe invalidare la garanzia e annullare i diritti
dell’utente all’utilizzo del dispositivo. Homix Camera Smart non è destinata all’uso da parte di persone
con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte, a meno che non siano supervisionate da una persona
responsabile della loro sicurezza. Fai attenzione che i bambini non giochino col dispositivo.

4 · Risoluzione dei problemi comuni
•  Ripristino delle impostazioni di fabbrica: tieni premuto per più di 10 secondi il pulsante “Funzione”, 

collocato sulla parte superiore di Homix Camera Smart.

•  Homix Camera Smart necessita del protocollo UPnP per funzionare: controlla che sia abilitato 
consultando il manuale del tuo modem/router o contattando il tuo fornitore di servizi internet.

•  Puoi abbinare Homix Camera Smart al tuo Wi-Fi anche inserendo il PIN del WPS: il codice PIN è 
riportato nell’etichetta sul retro. Per avviare il WPS con il PIN tieni premuto per 3 secondi il pulsante 
“Funzione”, collocato sulla parte superiore di Homix Camera Smart.

7 · Garanzia

La presente Garanzia limitata copre eventuali difetti di materiale o lavorazione in condizioni di
normale utilizzo durante il periodo di garanzia. Durante questo periodo, Enel X riparerà o sostituirà,
gratuitamente, i prodotti o le componenti con difetti di produzione. Il periodo di garanzia per Homix
Camera Smart acquistata da Enel X è di 2 anni dalla data d’acquisto. Una sostituzione di Homix Camera
Smart o di sue componenti non modifica la scadenza della garanzia. La presente Garanzia limitata
non copre alcun problema causato da condizioni, malfunzionamenti o danni non derivanti da difetti di
materiale o lavorazione. Per ottenere riparazioni o sostituzioni devi comunicare a Enel X il tuo problema,
provvederemo a determinare la soluzione più adatta alle tue esigenze.

Sito web
homix.store 

9 · Supporto

CE: Dichiarazione di conformità UE.
Dichiarazione di conformità UE/Questo dispositivo è conforme ai requisiti delle linee guida dell’UE.

2009/278/EC: EN 50564: 2011; EN 300 328 V2.1.1 (2016-11); EN 301 489-1 V2.2.0 (2017-03); EN 301 489-
17 V3.2.0 (2017-03); EN62311: 2008; EN50385: 2002; EN55032: 2015/AC: 2016, Class B; CISPR 32-2015/
COR1: 2016, Class B; AS/NZS CISPR 32: 2015, Class B; EN 61000-3-3: 2013; EN 55024: 2010; IEC 61000-
4-2: 2008 ED 2.0; IEC 61000-4-3: 2010 ED 3.2; IEC 61000-4-4: 2012 ED 3.0; IEC 61000-4-5: 2014 ED 3.0; 
IEC 61000-4-6: 2013 ED 4.0; IEC 61000-4-8: 2009 ED 2.0; IEC 61000-4-11: 2004 ED 2.0; EN 60950-1: 2006 
+A11: 2009 + A1: 2010 + A12:2011 +A2: 2013; EN 61000-3-2:2014, Class A

RAEE 
Smaltire in conformità con la legislazione applicabile. Il simbolo RAEE significa che Homix Camera
Smart deve essere smaltita separatamente dai rifiuti domestici generici. Quando Homix Camera Smart
raggiunge la fine della sua vita, portalo in un punto designato per la raccolta dei rifiuti nella tua zona per
uno smaltimento o riciclaggio sicuro. In questo modo, risparmi risorse naturali, proteggi la salute umana
e aiuti l’ambiente.

8 · Certificazione
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Tutti i prodotti della serie Homix sono commercializzati da Enel X Italia S.p.A. Homix è un marchio di proprietà di Enel S.p.A.  
Le immagini dei prodotti sono puramente indicative e potrebbero differire da quelle dei prodotti reali.


