
Videocamera di sicurezza portatile 

BULBCAM 

 

 

 

MANUALE UTENTE 

 

Grazie per aver scelto il nostro prodotto. 

Prima di utilizzare il prodotto, legga attentamente le istruzioni per l'uso e le conservi per un uso successivo 
 
 

 



LA CONFEZIONE INCLUDE:  

1 x videocamera 

1 x staffa 

1 x confezione di viti   

1 x manuale 

 
PARAMETRI CORRELATI 

ATTIVITA’   PARAMETRO 

Applicazione   JXLCAM 

Formato video   AVI 

Codifica video   M-JPEG 

Risoluzione video   1280 x 720 

Frequenza dei fotogrammi video   33,27 fotogrammi 

Software di riproduzione   Software di riproduzione video mainstream 

Formato immagine   JPG 

Tensione di ricarica   5 V 

Tipo di interfaccia   Micro USB 

Supporto di archiviazione   Supporto massimo 128 GB 

sistema di supporto   Android / IOS 

 

INSTALLARE L’APP 

Utilizzi il telefono cellulare per scansionare il codice QR che segue, selezioni la versione IOS o Android dell’app 

in base al sistema operativo del suo telefono cellulare. Nome dell'App: JXLCAM. 

 

 

  

AVVIARE IL DISPOSITIVO 

Colleghi il dispositivo all'alimentazione a 5 V con il cavo USB in dotazione: si accenderà la spia blu fissa e il 

dispositivo entrerà nello stato di attesa, se la rete verrà configurata correttamente la spia rossa lampeggerà 

una volta. 

 

OPZIONE 1: MODALITA’ LOCALE 

Quando non è presente il WiFi, è possibile utilizzare la modalità AP per connettersi; il range di funzionamento 

di questa modalità non supera i 10 metri. 

È possibile realizzare un monitoraggio e una visualizzazione in locale. 

Nota: 

1) Ogni dispositivo ha un nome WiFi univoco (ID dispositivo), il cui formato è unificato in "BCCQ......"; 

2) In modalità locale, l'operazione di rotazione dell'obiettivo con il telecomando non è supportata. Se desidera 

riprendere e memorizzare video, inserisca una scheda microSD. 



OPZIONE 2: MODALITA’ REMOTO 

Se desidera utilizzare tutte le funzioni del dispositivo e realizzare il monitoraggio remoto, dovrà configurare la 

modalità remota. 

1. Per prima cosa verifichi la presenza di un segnale WiFi disponibile nelle vicinanze del dispositivo e accenda il 

dispositivo di monitoraggio: la spia blu lampeggerà e il dispositivo entrerà nello stato di standby. (Nota: 

Supporta solo il segnale WiFi della banda di frequenza di 2,4 GHz) 

2. Colleghi il telefono cellulare alla rete WiFi, apra il software JXLCAM e segua i passaggi seguenti: 

1.) clicchi su +                                                                     2.) selezioni ''AP Add Device'' (AP aggiungi dispositivo)                             

 

 

 

 

 

 

 

 

3.) selezioni e si connetta al WIFI, inserisca la password e clicchi sul pulsante next (avanti) 

 

                                                                                         

 

 

 

 

 

 

4.) si colleghi al WIFI della videocamera, aggiunga la videocamera                5.) attenda che la videocamera venga collegata alla rete 

 

 

 

 

 

 

 



6.) la connessione alla rete è riuscita, clicchi su next (avanti)            7.) nome personalizzabile 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.) può visualizzare la pagina di anteprima della videocamera sulla pagina principale 

 

 

Icone della home page e istruzioni per i pulsanti 

1. Aggiungere il dispositivo 

2. File di riproduzione della scheda SD 

3. Registrazione manuale dei file 

4. Stato della rete 

5. Nome del dispositivo 

6. Modalità locale 

7. ID 

8. Visualizzazione di video/foto in modalità 

locale 

                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Descrizione delle icone e dei pulsanti della pagina video 

 

 

 

1 Impostazioni 

2 Registrazione 

3 Area monitorata 

4 Allarme 

5 Indicatore luminoso ON/OFF 

6 Lampada a infrarossi ON/OFF 

7 Tasto su e giù 

8 Tasto nitidezza 

9 Tasto sinistra e destra 

10 Pulsante conversazione 

11 Ascolto 

12 Foto 

 

SCHEDA DI MEMORIA 

1. Se desidera memorizzare il contenuto video, dovrà inserire una scheda microSD; si assicuri di inserire la 
scheda di memoria quando il dispositivo è spento. 

2. Il dispositivo supporta una scheda di memoria con una capacità di memoria massima di 128 GB. 

Quando inserisce la scheda microSD e scollega il telefono cellulare, il dispositivo avvierà automaticamente la 
registrazione e il video verrà memorizzato automaticamente in sezioni. Se la capacità della scheda microSD è 
insufficiente, il video meno recente verrà automaticamente eliminato e la registrazione verrà eseguita in loop; 
il file di registrazione della scheda microSD verrà automaticamente memorizzato secondo all'anno, al mese e al 
giorno. I file vengono salvati in ordine cronologico. 

3. Quando l'APP mobile si collega al dispositivo, il dispositivo esce automaticamente dalla registrazione. 

Nota: 

1) Se la scheda microSD presenta anomalie nella pagina di riproduzione, controlli lo stato della scheda 
microSD: spenga il dispositivo, rimuova la scheda e la formatti prima di reinserirla. 

2) Le specifiche della scheda microSD devono essere superiori allo standard C4. 

 

INFORMAZIONI IMPORTANTI: 

1. Se il dispositivo non riesce a connettersi alla rete, verifichi che il router e la password WiFi siano 
configurati correttamente (il dispositivo non supporta il WiFi a 5 GHz). Dopo aver confermato la 
correttezza, può provare a tenere premuto il pulsante di ripristino per circa 5 secondi finché l'indicatore del 
dispositivo non lampeggia rapidamente. Quindi ripristini le impostazioni di fabbrica e provi a collegarsi 
nuovamente alla rete. 

2. Quando la homepage del software mostra che il dispositivo è offline, può verificare se il dispositivo è 
normalmente acceso e cliccare sull'icona di aggiornamento nell'angolo superiore destro per aggiornarlo. 



3. Il nome e la password del dispositivo possono essere personalizzati. La password iniziale del dispositivo 
è: admin. 

INTEGRAZIONI AL MANUALE UTENTE 

FUNZIONI PRINCIPALI:  

 

PRECAUZIONI  

1. Prima di utilizzare il prodotto, verifichi che la tensione sia conforme ai requisiti; in caso contrario, una 
tensione impropria potrebbe danneggiare il dispositivo e comportare rischi per la sicurezza.  

2. Installi correttamente il dispositivo e si assicuri di scollegare l'alimentazione al momento 
dell'installazione.  

3. Il dispositivo genera calore durante il lavoro; eviti di utilizzarlo in spazi ristretti.    

4. Per evitare scottature, non tocchi il dispositivo dopo un funzionamento prolungato.  

5. Usi la videocamera per scopi consentiti dalla legge.  

SPECIFICHE:  

Montaggio: Attacco E27 

Tensione di lavoro: AC 100~240 V DC 12 V-2 A 50~60 Hz  

Potenza assorbita: 18 W 

Durata di funzionamento prevista: ? ore 

Sensore di immagine: ? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INSTALLAZIONE 

È molto facile installare questa videocamera con attacco E27. Basta avvitare la telecamera nel 
portalampada (e accendere l'interruttore) e connetterla al wifi! Niente fori, cablaggi, cavi di alimentazione 
né staffaggio rigido. Quindi apra l'APP per configurare la telecamera in pochi minuti. 

 

 

MANUTENZIONE  

• Questo prodotto non contiene parti riparabili dall'utente e la rimozione dell’involucro non deve essere 
eseguita se non da personale di assistenza qualificato.  

• Per la pulizia della videocamera utilizzi solo un panno pulito leggermente inumidito con acqua.  

• Non utilizzi detergenti con alcol o solventi poiché potrebbero danneggiare la custodia in plastica e le 
parti dell'obiettivo.  

• Utilizzi un panno morbido e asciutto per pulire l'obiettivo quando necessario. 

• Non installi la videocamera in un ambiente in cui potrebbe essere esposta a polvere, umidità elevata, 
temperature elevate o pioggia.  

• Non installi questa apparecchiatura in uno spazio chiuso senza ventilazione. È probabile che la 
videocamera si surriscaldi durante il normale utilizzo: per mantenere una temperatura di 
funzionamento sufficientemente bassa è necessaria la ventilazione.  

• Se la videocamera viene istallata in uno spazio chiuso, potrebbe surriscaldarsi e danneggiarsi in modo 
permanente. 

• Se la videocamera inizia a funzionare male o smette di funzionare e le procedure di manutenzione 
ordinaria sopra descritte non risolvono il problema, contatti il suo rivenditore e richieda a un tecnico 
dell'assistenza di ispezionarla. 

 

Suggerimenti: 

1. Si assicuri che il dispositivo sia collegato all'alimentazione e che il telefono sia connesso al WiFi. 

2. Il prodotto non viene fornito con una scheda di memoria, in caso di necessità dovrà procurarsene una. 

 

 

 

 

 



Istruzioni per il riciclaggio e lo smaltimento 

 

Questo marchio indica che questo prodotto non deve essere smaltito con altri rifiuti domestici in tutta l'UE. Per 

prevenire possibili danni all'ambiente o alla salute umana derivanti dallo smaltimento incontrollato dei rifiuti è 

necessario riciclarlo responsabilmente per promuovere il riutilizzo sostenibile delle risorse materiali. Per 

restituire il dispositivo usato, utilizzi i sistemi di restituzione e raccolta o contatti il rivenditore presso cui è stato acquistato 

il prodotto. Possono ritirare questo prodotto ed avviarlo ad un riciclaggio sicuro per l'ambiente. 

Dichiarazione del produttore sulla conformità del prodotti ai requisiti delle direttive CE applicabili. 

 

 

 

 


