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Preparazione 

 

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

2. Internet Explorer o 4200io2.7.3.8io 

3. Una carta SIM e un telefono cellulare 

Come configurare le notifiche di allarme sul cellulare (SMS o telefonata) 

 

Quando viene attivato un allarme, se si desidera inviare la notifica di allarme al telefono  

cellulareioSMS o telefonata, è possibile impostare i parametri push di notifica. 

1. Inserisci la scheda SIM nello slot della scheda 

1) Spegnere il pannello di controllo della sicurezza wireless. 
2) Inserisci la scheda SIM nello slot della scheda. 

3) Accendere il pannello di controllo della sicurezza wireless. 

Nota 
Se si inserisce la scheda SIM all'accensione, è necessario riavviare il pannello di controllo wireless. 

2. Configura le notifiche dei messaggi 

1) Fare clic su Parametri di comunicazione →Notifica del messaggio. 2) Abilitare la 

notifica di destinazione. 

Notifica di eventi di allarme e manomissione 

Il dispositivo invierà notifiche quando viene attivato l'allarme di zona o viene attivato o ripristinato l'allarme di manomissione 

del dispositivo. 

Notifica evento di sicurezza 

Il dispositivo invierà notifiche quando viene attivato l'allarme antincendio, l'allarme gas o l'allarme medico. 

Notifica dello stato del sistema 

Il dispositivo invierà notifiche quando viene modificato uno stato nel sistema. 

Notifica evento operazione 

Il dispositivo invierà notifiche quando l'utente utilizza il dispositivo. 
3) Imposta l'indice del telefono cellulare, il numero della carta SIM e abilita Tipo di notifica (SMS o telefonata). 
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3. Visualizzazione dei risultati 

SMS: 
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                                             La prima scelta per i professionisti della sicurezza 

HIKVISIONE Supporto tecnico 


