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Preparazione 

 

1. Client Hik-Connect: IOS: V3.6.0 180922 / Android: V3.6.1 180928 o superiore 

2. Pannello di controllo di sicurezza wireless serie AX, V1.0.0 o superiore 

Come aggiungere una periferica (rilevatore/scheda/telecomando) al pannello di controllo di Hik-Connect 

 

1. Aggiungi periferica al pannello di controllo 

È necessario aggiungere la periferica alla centrale prima di eseguire altre operazioni come l'inserimento o il disinserimento. 

Prima che inizi, Assicurati che il pannello di controllo sia disinserito. 

Nota 
Alcuni modelli di centrali non supportano l'aggiunta di zone o dispositivi wireless in remoto. Dovresti aggiungerli direttamente al pannello 

di controllo. Per i dettagli, vedere il manuale dell'utente del dispositivo wireless. 

1) Toccare  +  per accedere alla pagina Scansione codice QR. 2) Scansionare il 

codice QR della periferica per aggiungere la periferica. 

3) Selezionare un tipo di periferica e creare un nome per la periferica. 

Nota 
Quando la periferica aggiunta è un rilevatore, il rilevatore sarà collegato alla zona. È possibile visualizzare le informazioni del 

rilevatore nella scheda Zona. È possibile collegare alla zona fino a 32 rilevatori 

La periferica aggiunta sarà elencata nella scheda Zona o nella scheda Dispositivo wireless. 
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Puoi aggiungere la carta al pannello di controllo. Usa la carta per inserire, disinserire o cancellare l'allarme. 

1) Selezionare un pannello di controllo nella pagina Hik-Connect per accedere alla pagina di gestione del pannello di controllo. 
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2) Fare clic su "Aggiungi nuova carta / tag", quando si sente il messaggio vocale "Scorri carta", dovresti presentare 

la scheda nell'area di presentazione della scheda della centrale. Quando si sente un segnale acustico, la scheda è riconosciuto. 
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3. Aggiungi telecomando 

È possibile aggiungere telecomandi alla centrale e controllare lo stato di inserimento/disinserimento della partizione. È inoltre possibile cancellare l'allarme quando 

viene attivato un allarme. 

 Nota 
Assicurati che la frequenza del telecomando sia la stessa del pannello di controllo 

1) Toccare  per accedere alla pagina Scansione codice QR. 

 

2) Fare clic su Aggiungi telecomando, quindi seguire le istruzioni: premere un pulsante qualsiasi sul telecomando per imparare, creare un nome 

per il telecomando e toccare OK. 

Nota 

Seil telecomando è stato aggiunto ad un altro pannello di controllo, è necessario ripristinare il telecomando. 
Passaggio: tenere premuto il pulsante del braccio Away, contemporaneamente inserire la batteria, fino a quando la luce rossa non lampeggia tre volte, ripristinare il 

successo. 
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La prima scelta per i professionisti della sicurezza 

           HIKVISIONE Supporto tecnico 


