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SPIOCINO ELETTRONICO SPD14
DIGITAL DOOR VIEWER SPD14



ATTENZIONE:
 Leggere accuratamente queste istruzioni prima dell’impiego.
 Non smontare la videocamera o il corpo principale dello spioncino.
 Maneggiare con cura.

ISTRUZIONI D’USO
 Svitare le due viti poste nel bordo inferiore del corpo dello spioncino e rimuovere la piastra di fissaggio (Fig.1).
 Inserire negli alloggiamenti 4 batterie stilo AA (non incluse) (Fig.2). Non manomettere o bruciare le batterie. Non

cercare di ricaricare le batterie se non riportato la scritta ricaricabili (attenzione: pericolo di esplosione). Tenere le
batterie fuori dalla portata dei bambini. Non ingoiare.

 Effettuare sulla porta un foro di diametro 14 mm al livello degli occhi e inserire la telecamera dalla parte esterna.
Fare attenzione che la freccia sulla telecamera sia rivolta verso l’alto (Fig.5).

 Calzare la staffa di aggancio al termine della telecamera, quindi avvitare la ghiera sulla parte filettata della
telecamera e serrare (Fig.5). In questo modo la piastra di aggancio rimarrà fissata alla porta. Fare attenzione che la
freccia riportata sulla staffa sia rivolta verso l’alto.

 Inserire con cura il connettore della telecamera nello slot posto sul retro del corpo dello spioncino (Fig.6).
 Montare il corpo dello spioncino sopra la staffa di aggancio. Inserire ed avvitare le due viti nei fori presenti nella

parte inferiore del corpo dello spioncino.
 Per accendere lo spioncino digitale, premere il tasto posto a fianco del monitor. Lo spioncino rimarrà acceso per

circa 10 secondi, dopodiché si spegnerà automaticamente.
SPECIFICHE

 Spessore della porta: 40-72 e 72-110 mm
 Diametro del foro 14 mm
 Diametro della telecamera: 22 mm
 Schermo LCD: 3,5“ TFT
 Alimentazione: 4 batterie stilo AA
 Dimensioni: 126*79*16,8 mm
 Peso: 220g

ATTENTION
 Please read these instructions before use.
 Do not disassemble the camera or the main body of the door viewer.
 Handle with care.

USE INSTRUCTIONS
 Unscrew the two screws of the bottom edge of the body of the door viewer and remove the mounting plate.
 Insert into slots no. 4 AA batteries (not included). Do not tamper or incinerate batteries.
 Do not attempt to recharge the batteries if not given the written rechargeable (attention: risk of explosion). Keep

batteries out of the reach of children. Do not gulp down.
 Perform on the door a hole of diameter 14 mm at eye level and insert the camera from the outside. Make sure that

the mark on the camera is directed in sense of the upside direction.
 Mount the bracket attachment at the end of the camera, then screw the nut of the threaded part of the camera and

tighten. In this way, the attachment plate will remain fixed to the door. Make sure that the arrow on the bracket is
facing up.

 Insert carefully the camera connector into the slot on the back of the body of the door viewer.
 Mount the body of the door viewer above the hooking bracket. Insert and tighten the two screws into the holes at

the bottom of the body of the door viewer.
 To turn on the digital door viewer, press the button on the side of the monitor. The door viewer will remain lit for

about 10 seconds, then it will automatically turn off.

SPECIFICATIONS
 Thickness of the door: 40-72 and 72-110 mms
 Diameter of the hole: 14 mms
 Diameter of the camera: 22 mms
 Screen LCD: 3,5” TFT
 Supply : 4 AA batteries
 Dimensions: 126*79*16,8 mms
 Weight: 220g


