HYU-Connect è il software gratuito di Hyundai per cnnettersi ai dispositivi da smartphones rapidamente mediante P2P.
È disponibile per sistemi operativi iOS (iPhone) e Android. Serve per connettersi a tutti i dispositivi NEXTGEN della
marca Hyundai: Registratori ZVR, NVR, camere IP, etc. Si può fare il donwload gratuitamente dall’APP Store di ciascuna
piattaforma.

Una volta fatto il download e installata l’applicazione nello Smartphone, clicchiamo sull’icona:

Nella finestra verrà visualizzata la richiesta di iniziazione o creazione di un’account. Dopo aver i dati (numero di teléfono, indirizzo di
posta elettronica) verrà richiesto l’inserimento del códice di sicurezza che avremo ricevuto per sms o mail.
Ricorda che il numero di teléfono debe essere introdotto con il prefisso del paese (es. Italia: 0039, +39).

Dopo questa verifica, verrà richiesta la creazione di una password pe ril nostro account.
Questo manuale pe realizzato basandosi sull’Applicazione per sistema Android, la App per IOS può variare in alcun dettaglio.
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Una volta che abbiamo iniziato la sessione, ci permetterà di visualizzare tutti i dispositivi che abbiamo installato nel nostro account.
Nel caso non ci dovessimo trovare nessun dispositivo ci verrà richiesta l’installazione di un nuovo dispositivo (questo stessa
operazione puù essere usata quando vorremo installare successivi dispositivi).
Cliccare + e scansionare il codice QR del dispositivo (il codice QR si trova nel menú del display del registratore o in una etichetta
dello stesso. (Se non disponiamo del códice possiamo cliccare sull’icona a forma di matita nella parte superiore destra per introdurre
il numero di serie da 9 cifre manualmente, dopodiche clicchiamo sull’icona lente d’ingrandimento che cercherà il dispositivo nel
server P2P, il dispositivo deve staer connesso a Internet e “in linea” in P2P).

Una volta localizzato il dispositivo nel server P2P ci mostrerà il modello e ci dirà di Aggiungere, chiedendo di inserire il codice di
verifica (lo troviamo nel menú e in una etichetta del dispositivo) e una volta verificato ci mostra i canali nell’applicazione.

Una volta aggiunto il oppure i dispositivi, ogni volta che iniziamola sessione dall’APP (od ogni volta che apriamo l’APP se non
abbiamoc hiuso la sessione) ci apparirà quest’ultima finestra.
Cliccando nella finestra della camera, viene aperto il display di visualizzazione in diretta.
Nella parte inferiore del display viene visualizzata l’icona Messaggi (per vedere i messaggi ricevuti dal server), Inizio (per tornare a
questa finestra) e Più (per entrare in un’altra finestra di configurazione che mostreremo più avanti).

Nella finestra di visualizzazione una volta connessi al dispositivo, disporremo delle varie icone:
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La n.1 per iniziare o fermare la visualizzazione, il n.2 per controllare l’audio, il n.3 per selezionare la divisione del display e il quarto
per fare zoom digitale sulla visualizzazione:

Nella parte centrale della finestra disponiamo delle icone per controllare i Dome, attivare la voce con l’installazione, scattare
fotografie e fare video nello Smartphone.
Nella parte inferiore abbiamo l’icona per iniziare la
riproduzione delle registrazioni esistenti nel dispositivo

Nella finestra controllo dei Dome

Nella finestra di riproduzione

Appare il controllo del posizionatore

Disponiamo di varie opzioni:
Ricerca del giorno e ora
desiderati

Riprodurre, fermare, aprire
audio

Scattare foto, registrare Clip

Barra oraria di registrazione

Nella parte inferiore della finestra visualizzazione appare l’icona Più (per entrare nella finestra di configurazione).

In Immagini e Video ci permette gestite le foto e le registrazioni realizzati da Smartphone
In Gestione dell’account ci permette personalizzare i parametri del nostra accuent così come cambiare la password
In Modifiche di funzionamento ci permette attivare la Notifica Push (riceveremo allarmi ogni volta che si attiva un’allarme nel
dispositivo), Salvare parametri del dispositivo (per accedere ai video comodamente) e Ricevere l’allarme all’accendere (l’
applicazione si attiva sempre in secondo piano, maggior consumo di batteria).

Commenti ci permette inviare commentari al fabbricante, in Su di noi ci mostra la versione dell’APP.
Chiodi sessione permette uscire dal nostro account ed Esci chiude l’APP. Mediante l’icona Inizio torniamo alla finestra che
troviamo nei dispositivi a cui abbiamo accesso, selezionando la data, ci mostra i vinculi e ci permette configurare le notifiche degli
allarmi.

Cliccando sulla frecccia a destra di ogni canale vincolato, entriamo nella finestra di configurazione, che ci permette editare il
nome della camere e abilitare la notifica dell’allarma, permette anche il Programma delle notifiche (creazione di un orario dove
vanno a funzionare le notifiche per questo canale).

Il programma di notifiche ci permette definire una programmazione oraria per ogni giorno della settimana, durante questo orario
si riceveranno tutte le camere che si vengono riprodotte nel dispositivo (se sono attivate nel dispositivo).

Se nella finestra dei canali vincolati clicchiamo nell’icona della ruota dentata (in alto a destra) verrà mostrata la finestra di
Configurazione dove potremo Editare il nome del dispositivo, vedere lo stato d’immagazzinamento, la versione del firmware
del dispositivo, codificare l’immagine (in modo che i video memorizzati si possano vedere solo con la password, il predefinito è il
codice di verifica del dispositivo) e anche eliminare il dispositivo dell’APP.

MOLTO IMPORTANTE:

I dispositivi HYUNDAI NEXTGEN, possono essere attivati in UN SOLO
ACCOUNT di http://hycloud.hyundai-security.es
Però accedendo all’account dove abbiamo memorizzati i dispositivi da un
PC, potremo compartire (invitare) altri utenti con un’account registrato in
hycloud i dispositivi attivati nel nostra account.
Per questo consultare il manuale di gestione di HYUcloud.

