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1
Carica la batteria al 100%. Gli indicatori 
LED della batteria sono rossi durante 
la ricarica e diventano verdi quando la 
batteria è completamente carica.

2 Scarica la app Arlo da App Store o Google 
Play.

3 Segui le istruzioni dettagliate nell'app 
Arlo da installare.
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Guida rapida Essential Video Doorbell 
Wire-Free

Ciao! Il tuo campanello è quasi pronto all'uso. 

https://www.arlo.com/about/regulatory/


Serve aiuto?

Contenuto della confezione

Siamo qui per te. 
Visita il sito Web www.arlo.com/support per trovare risorse e risposte 
rapide:

• Video dimostrativi

• Suggerimenti per la risoluzione di problemi

• Altre risorse di supporto

• È necessario un cacciavite a stella per installare il campanello (non 
in dotazione).

• È possibile anche utilizzare un trapano, una livella e una scaletta 
(per raggiungere il meccanismo acustico).

Strumenti

Se scegli di cablare il tuo Essential Video Doorbell senza fili, la 
tensione deve essere compresa tra 8 e 24 V CA ed è necessario un 
trasformatore a 10 VA.

Se il voltaggio non rispetta i requisiti di alimentazione e devi installare 
o aggiornare un trasformatore, contatta un elettricista autorizzato o 
visita arlo.com per informazioni sui servizi di installazione.

Se scegli di cablare il campanello
Perno di rilascio 

(conservalo in un 
luogo sicuro)

Ancoraggi e viti per il 
montaggio a parete

Campanello e piastra 
(questi componenti sono 

collegati)

Piastra di montaggio 
angolata

Batteria ricaricabile

Prolunghe dei fili opzionali, 
dispositivi di fissaggio dei fili e 

viti aggiuntive

Cavo di ricarica della batteria 
(funziona con gran parte degli 

alimentatori)

https://www.arlo.com/support

