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Guida introduttiva
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Benvenuto
Grazie per aver scelto Arlo. 
Continua a leggere per ottenere informazioni 
importanti su come installare il nuovo sistema  
Arlo e su come utilizzarlo.
Se hai bisogno di aiuto, contatta Arlo prima di 
restituire il prodotto al negozio. La maggior  
parte delle richieste può essere gestita tramite il 
nostro centro di assistenza online all'indirizzo  
https://www.arlo.com/support/. 

Contenuto della confezione

Stazione base Arlo

Adattatore di 
alimentazione della 

stazione base  
(varia in base  

all'area geografica)

Cavo Ethernet Montaggio a parete Ancoraggi e viti  
di montaggio

Videocamera Arlo 
senza fili

Batteria al litio 123
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Ottieni l'app
Scarica gratuitamente l'app Arlo per iniziare. 
L'app Arlo ti guiderà attraverso l'installazione e configurazione della tua 
stazione base e videocamera. 

Posiziona o installa la videocamera
Puoi posizionare la tua videocamera su una superficie piana, oppure puoi fissarla a una parete. 
Scegli la posizione in modo che il campo di visione sia chiaro e senza ostacoli e il segnale con 
la stazione base sia buono. 

Nota: la copertura della rete WiFi può essere alterata da ostacoli come materiali di 
costruzione, oggetti (che possono bloccare il segnale WiFi), oppure interferenze  
di altre reti WiFi.

 ¾ Per utilizzare il montaggio a parete:

1. Fissa la vite di montaggio alla parete.
Se il montaggio della videocamera avviene  
su un muro di cartongesso, utilizza gli 
ancoraggi in plastica per cartongesso  
forniti in dotazione.

2. Aggancia il supporto di montaggio alla vite. 
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Suggerimenti utili
Rilevamento dei movimenti
Per ottimizzare il rilevamento dei movimenti, 
esegui le seguenti operazioni:
• Installa la videocamera Arlo ad almeno  

2,1 metri di altezza dal pavimento o da 
terra e inclinala leggermente verso  
il basso.

• Posiziona la videocamera entro  
3,0 -4,6 metri dal luogo in cui  
è previsto il movimento.

• Verifica che il traffico da lato a 
lato attraversi il campo visivo della 
videocamera. 

• Il posizionamento migliore per il 
rilevamento dei movimenti varia da 1,5 a  
6 m dalla posizione della videocamera.

Questi fattori ambientali possono ridurre la 
durata della batteria della videocamera:
• Il posizionamento delle videocamere in 

ambienti con temperature inferiori a 0 °C.
• Il posizionamento delle videocamere 

in ambienti con scarsa luminosità, che 
comporta un utilizzo maggiore dei  
sensori a infrarossi.

Durata della batteria
Utilizza questi suggerimenti per ottimizzare 
la durata delle batterie della videocamera:
• Utilizza batterie non ricaricabili di alta 

qualità.
• Utilizza l'impostazione dell'alimentazione 

"durata della batteria ottimizzata  
o migliore". 

• Configura le videocamere per registrare 
video più brevi.

• Posiziona la videocamera in prossimità 
della stazione base, a una distanza 
massima di 90 metri.

• Non posizionare il sistema Arlo vicino  
a più router WiFi.
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Conformità
Per informazioni sulla conformità alle normative vigenti, compresa la Dichiarazione di conformità UE, visita il sito Web 
www.arlo.com/about/regulatory/.
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