
  

 

1 / 7 

 

Come reimpostare la password del dispositivo Hikvision tramite 

Hik-Proconnect 

Nota: 

1. La reimpostazione della password tramite la piattaforma Hik-ProConnect non è supportata da tutti i tipi/modelli di 

dispositivo. Ad esempio, il pannello di controllo di sicurezza AX Pro non supporta  

questa funzione. 

2. Assicurati che il dispositivo sia autorizzato dal proprietario del sito prima di reimpostare la password del 

dispositivo. 

3. Assicurati che il dispositivo sia sulla stessa rete locale con il PC o il telefono cellulare in cui è in 

esecuzione Hik-ProConnect. 

1. Configurare il “reset password dispositivo” sul portale 

un) Clicca il "reimposta la password del dispositivo” nella pagina “sito” 

 

Figura 1 
B) Dopo aver inviato la richiesta al proprietario del sito, ci saranno 5 minuti per reimpostare la  

password 
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Figura 2 

C) Il proprietario del sito dovrebbe accettare la richiesta dell'installatore e reimpostare la password su Hik-

connect 

1) Entra nel Servizio Cloud – Notifiche di servizio – clicca "cambia la password" richiesta 

 
Figura.3 
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Figura.4 

2) Fare clic su Accetta “reimposta la password del dispositivo"quindi inserisci la password che vuoi reimpostare 

e confermalo 

 
Figura.5 
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Figura.6 

2. Configura la "reset password del dispositivo" sull'app mobile 

un) Entra nella pagina di configurazione del dispositivo e clicca su “Resetta la password" NOTA: assicurati di 

disporre già dei permessi di configurazione a meno che non sia possibile  

reimpostare la password qui. 

 

Figura.7 
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B) confermare che invierai una richiesta al proprietario del sito e il proprietario del sito dovrebbe 

reimpostare la password entro 5 minuti 

 

Figura 8 

 
Figura.9 

C) Il proprietario del sito dovrebbe accettare la richiesta dell'installatore e reimpostare la password su Hik-

connect 
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1) Entra nel Servizio Cloud – Notifiche di servizio – clicca "cambia la password" 
richiesta 

 
Figura.10 

 
Figura.11 

2) Fare clic su Accetta “reimposta la password del dispositivo"quindi inserisci la password che vuoi reimpostare 
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e confermalo 

 
Figura.12 

 
Figura.13 

                              La prima scelta per i professionisti della sicurezza 

                                                              HIKVISIONE 


