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Presentazione di LIFECONNECT
LIFECONNECT è il centro di controllo per una casa smart.  Grazie all'app LIFE, 
LIFECONNECT consente di monitorare in remoto la propria abitazione, ovunque ci si trovi.

Indicatore LED

Porta micro USB

Pulsante di riconnessione

Pulsante di 
riconnessione

•	 Pressione rapida: accensione del LED
•	 Pressione prolungata (5 secondi): riconnessione al Wi-Fi

Indicatore LED

•	 Blu lampeggiante: configurazione del Wi-Fi in corso
•	 Blu fisso: Wi-Fi connesso
•	 Rosso lampeggiante: Wi-Fi disconnesso
•	 Viola fisso: Radio ZigBee accesa

Porta micro USB Per la ricarica
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LIFECONNECT: guida rapida all'impostazione
1. Download dell'applicazione LIFE 

Scaricare l'applicazione utilizzando uno dei codici QR mostrati di seguito. Entrambi i codici 
QR sono stampati anche sulla confezione. In alternativa, è possibile eseguire la ricerca 
dell'applicazione "TCL LIFE" nell'App Store o in Google Play Store. 

App Store Google Play

2. Collegamento dei dispositivi
1) Collegare LIFECONNECT all'alimentazione elettrica come mostrato nella figura 

seguente. LIFECONNECT può essere aggiunto all'applicazione solo quando è acceso 
e il LED lampeggia in blu. 

2) Assicurarsi che smartphone e LIFECONNECT siano entrambi connessi alla stessa rete 
Wi-Fi.

3) Aprire l'app LIFE e creare un account. 
4) Accedere all'account, selezionare + nell'app LIFE e seguire le istruzioni a schermo per 

continuare. 
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5) Se non è possibile stabilire una connessione, tenere premuto il pulsante di 
riconnessione finché il LED blu non si accende, quindi riprovare.

Nota: 
•	 Collocare LIFECONNECT e il router a una certa distanza tra di loro, l'ideale è 2-6 

metri.
•	 Il dispositivo non supporta la rete Wi-Fi a 5 GHz.

FAQ
1. Il LIFECONNECT è dotato di una batteria interna?

No, LIFECONNECT non possiede batteria interna. Supporta l'alimentazione a 1A/5V 
oppure a 2A/5V.

2. Qual è la capacità in termini di connettività del LIFECONNECT? Qual è l'area di 
copertura?

Per i dispositivi ZigBee, è possibile collegare fino a 14 dispositivi. L'area di copertura 
arriva fino a 100 metri (senza ostacoli). 

3. Il LIFECONNECT può collegarsi a Internet utilizzando una scheda SIM o un cavo 
Ethernet?

No, LIFECONNECT non supporta schede SIM o cavi Ethernet.

4. Perché il LIFECONNECT è di nuovo offline? 

Assicurarsi che lo smartphone e il LIFECONNECT siano entrambi connessi alla 
stessa rete Wi-Fi. Se la password della rete Wi-Fi è stata modificata, riconnettere il 
LIFECONNECT allo smartphone come descritto di seguito:

1) Tenere premuto il pulsante Riconnetti per 5 secondi circa fino all'accensione del 
LED blu.

2) Aprire l'applicazione LIFE sullo smartphone e accedere a LIFECONNECT.

3) Se il LIFECONNECT è offline, toccare Controlla -> Sì e attenersi al processo di 
configurazione.
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Presentazione di LIFEDETECT
LIFEDETECT è un sensore di rilevamento a infrarossi con tecnologia ZigBee. Ogni volta che 
rileva un movimento, il dispositivo invia una notifica tramite l'applicazione LIFE. Può essere 
collocato su un tavolo o fissato a parete con nastro adesivo o viti.
Nota: 
•	 Il	prodotto	è	destinato	all'uso	solo	in	interni.	
•	 Per	 il	 funzionamento	del	dispositivo,	è	necessario	disporre	di	LIFE-

CONNECT.

Obiettivo (indicatore LED interno)

Foro per il ripristino

Indicatori LED

Blu lampeggiante Ricerca di LIFECONNECT in corso

Blu fisso Collegato a LIFECONNECT

Rosso lampeggiante
•	 Rilevamento di movimento prima dell'accesso alla 

rete ZigBee.
•	 Batteria scarica
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Collegamento di LIFEDETECT
1. Assicurarsi che LIFECONNECT sia collegato alla rete Wi-Fi.
2. Aprire l'app LIFE, accedere al proprio account e selezionare + nell'app. Seguire le 

istruzioni a schermo per aggiungere e configurare LIFEDETECT.
3. Aprire il coperchio della batteria, estrarre la batteria e l'etichetta isolante (l'ID FCC 

viene indicato qui), quindi inserire nuovamente la batteria e rimontare il coperchio. 
L'indicatore LED diventerà blu a indicare che è in corso la procedura di avvio.
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4. Rimuovere la pellicola protettiva dall'obiettivo.

5. Se LIFEDETECT è stato aggiunto correttamente, verrà visualizzato nell'elenco dei 
dispositivi dell'applicazione LIFE. Se non è stato aggiunto, utilizzare la puntina per 
tenere premuto il foro di ripristino per 3 secondi finché non lampeggia in blu, quindi 
aggiungere nuovamente LIFEDETECT nell'applicazione.
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Riassociazione di LIFEDETECT
LIFEDETECT può essere riassociato solo se è online. Per associare LIFEDETECT a un altro 
LIFECONNECT, seguire la procedura seguente:
1. Nell'applicazione LIFE, selezionare LIFEDETECT dall'elenco dei dispositivi. Toccare 

l'icona del menu in alto a destra e selezionare Rimuovi LIFEDETECT.
2. Tenere premuto il foro per il ripristino per almeno 3 secondi. 
3. Toccare + e seguire le istruzioni dell'applicazione.
4. Posizionarsi davanti a LIFEDETECT e verificare l'arrivo di una notifica nell'applicazione, 

per accertarsi che funzioni correttamente.

Installazione di LIFEDETECT
Area di rilevamento effettiva: posizionarsi davanti a LIFEDETECT per accertarsi che 
l'applicazione LIFE riceva le notifiche di rilevamento prima di fissare LIFEDETECT su tavolo 
o parete.
•	 Se l'app riceve le notifiche, significa che la distanza ZigBee è corretta.
•	 In caso contrario, scegliere una posizione più vicina a LIFECONNECT. La distanza 

consigliata tra LIFEDETECT e LIFECONNECT è 5-10 metri.

Installazione su un tavolo
Posizionare LIFEDETECT su un tavolo, vicino al bordo e orientato in direzione dell'area che 
si desidera monitorare. Assicurarsi che sia vicino al bordo del tavolo o del mobile.
L'altezza di installazione consigliata è 0,5-1,5 metri. Fare riferimento alla sezione Area di 
rilevamento per individuare la soluzione migliore per l'installazione.



10

Installazione a parete
Montare LIFEDETECT su una parete liscia, utilizzando nastro adesivo o viti.

Installazione su un tavolo Installazione a parete

0.5m - 1.5m

0.5m - 1.5m
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Area di rilevamento

Vista dall'alto

Vista laterale

Nota:
Posizionando LIFEDETECT capovolto, 
l'area	di	rilevamento	verrà	invertita.	
Posizionare LIFEDETECT come 
desiderato, in base alle proprie necessità.

110°

8 m 8 m

TCL

0.5 m
1 m

41°

8 m

2 m

1 m

41°

3 m

1.5 m

8 m

8 m

41°

41°
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Nota:
1. Non installare LIFEDETECT all'esterno.
2. Evitare la luce solare diretta.
3. Evitare l'installazione in linea diretta con unità di condizionatori d'aria o forni a 

microonde.
4. Evitare l'installazione in prossimità di vapore acqueo o in luoghi soggetti a elevata 

umidità.
5. Prestare attenzione a tende o schermi che potrebbero rappresentare ostacoli nell'area 

di rilevamento.
6. Non installare LIFEDETECT in luoghi instabili o soggetti a vibrazioni.
7. Non includere oggetti in continuo movimento all'interno dell'area di rilevamento (ad 

esempio tende, tendine oscuranti, ecc.).
8. Collocare LIFEDETECT lontano da metalli, forni a microonde e aree isolate.
9. Fare attenzione che il mobilio non rappresenti un ostacolo per LIFEDETECT.

FAQ
1. È possibile sostituire la batteria?

Sì. La batteria è sostituibile dall'utente. La batteria è di tipo CR2450.

2. Il LIFEDETECT può rilevare gli animali?
Sì. È in grado di rilevare gli animali di grandi dimensioni (cani, gatti ecc.).

3. Il LIFEDETECT può funzionare autonomamente?
No. È necessario utilizzarlo insieme al LIFECONNECT. Il LIFECONNECT è il gateway 
Wi-Fi/ZigBee.

4. Il LIFEDETECT è resistente ad acqua e polvere?
No, il dispositivo non è impermeabile né a prova di polvere.

5. Se il LIFEDETECT viene posizionato a un'altezza inferiore, funzionerà comunque?
Se si pianifica di collocare il LIFEDETECT a un'altezza ridotta (< 0,5 m), si consiglia di 
posizionarlo capovolto, con la parte superiore del dispositivo rivolta verso terra. 
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Presentazione di LIFESENSE
LIFESENSE è un sensore di apertura/chiusura per uso interno che consente di monitorare 
la stato di qualsiasi porta o finestra di casa.

Nota: Per il funzionamento del dispositivo, è necessario disporre di LIFECONNECT. 

Magnete

Indicatore LED

Foro per il ripristino

Indicatori LED

Blu lampeggiante Ricerca di LIFECONNECT in corso

Blu fisso Connesso alla rete

Rosso lampeggiante Batteria scarica
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Aggiunta di LIFESENSE
1. Assicurarsi che LIFECONNECT sia collegato al router. 
2. Aprire l'app LIFE, accedere al proprio account e selezionare +. Seguire le istruzioni a 

schermo per aggiungere e configurare LIFESENSE.
3. Aprire LIFESENSE e rimuovere l'etichetta isolante della batteria collocata nel 

dispositivo.

Nota: Se dopo la rimozione dell'etichetta viene meno la connessione, utilizzare la puntina 
per premere il foro di ripristino di LIFESENSE fino all'accensione del LED blu. Il LED di 
LIFESENSE lampeggerà in blu durante il tentativo di connessione. Quindi selezionare + 
nell'applicazione LIFE.
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Installazione di LIFESENSE

SensoreMagnete

1. Rimuovere la pellicola protettiva del nastro biadesivo.

2. Montare il sensore sul telaio della porta/finestra e il magnete sulla porta/finestra 
stessa. Assicurarsi che la distanza tra magnete e sensore sia inferiore a 20 mm.

Note:
•	 Applicare il nastro biadesivo su una superficie asciutta e pulita.
•	 LIFESENSE deve trovarsi il più vicino possibile a LIFECONNECT durante il tentativo 

di connessione, la distanza ideale è inferiore a 5 metri.
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Disconnessione dalla rete corrente
Se si desidera rimuovere LIFESENSE dalla rete corrente, rimuoverlo dall'app come indicato 
di seguito:

1. Avviare l'applicazione LIFE.
2. Selezionare LIFESENSE dall'elenco dei dispositivi.
3. Toccare l'icona del menu in alto a destra e selezionare Rimuovi LIFESENSE.

Sostituzione della batteria
Per sostituire la batteria, aprire LIFESENSE e inserire una batteria CR2032 nuova.

① ②
③
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FAQ

1. Per quanto tempo funzionerà il LIFESENSE?
Il LIFESENSE impiega una batteria a bottone, con una durata massima di 2 anni. (Sulla 
base di 10 eventi di apertura/chiusura al giorno; la durata della batteria varierà a 
seconda del livello di utilizzo).

2. Il LIFESENSE è utilizzabile all'esterno?
No, il LIFESENSE è indicato solo per utilizzo interno.

3. È possibile controllare l'apertura e la chiusura di finestre e porte automatiche utiliz-
zando il LIFESENSE?
Il LIFESENSE non supporta il comando dell'apertura e della chiusura di finestre e porte 
automatiche.

4. Perché il LIFESENSE non aderisce perfettamente alla finestra o porta?
Pulire la superficie alla quale fare aderire il dispositivo con un panno bagnato, lasciare 
asciugare e quindi riprovare utilizzando il nastro biadesivo.
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Presentazione di LIFECAM
LIFECAM è una videocamera IP Wi-Fi che consente di monitorare e sorvegliare la propria 
casa in remoto grazie all'applicazione LIFE.

MIC
Sensore luce

Obiettivo

Indicatore LED
Altoparlante

Porta USB

Foro per il ripristino

Alloggiamento scheda SD

Staffa di montaggio in 
metallo

Indicatore LED •	 Rosso fisso: avvio della videocamera in corso
•	 Rosso lampeggiante lento con segnale acustico: 

configurazione del Wi-Fi in corso
•	 Rosso lampeggiante veloce: Wi-Fi disconnesso
•	 Spento: Wi-Fi connesso

Porta micro USB Solo per la ricarica. Trasferimento dati non supportato.

Foro per il ripristino Tenere premuto per almeno 5 secondi per ripristinare 
la LIFECAM.

Nota:
È possibile regolare l'angolazione della videocamera LIFECAM ruotandola manualmente.
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LIFECAM: guida rapida all'impostazione
1. Installazione di una scheda micro-SD

Inserire la scheda micro-SD come 
mostrato in figura.
Nota: per abilitare la registrazione 
video, prima è necessario inserire una 
scheda micro-SD. Il sistema salverà 
automaticamente il video sulla scheda 
SD quando viene attivato l'allarme. Formato scheda SD:

Velocità: classe 4 o superiore
Capacità: 8-32GB
Tipo: Scheda TF (micro-SD)
Formato: FAT32

2. Rimuovere la pellicola protettiva dall'obiettivo
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3. Collegamento di LIFECAM

1) Assicurarsi che la LIFECAM si trovi nell'area coperta dal segnale Wi-Fi. Per ottenere 
prestazioni ottimali, la velocità di uplink della banda larga Wi-Fi deve essere di almeno 
0,6 Mbps.

2) Assicurarsi che smartphone e LIFECAM siano entrambi connessi alla stessa rete Wi-Fi.

Nota: il dispositivo non supporta la rete Wi-Fi a 5 GHz. Collegarsi a un router Wi-Fi 
a 2,4 GHz.

3) Collegare la LIFECAM all'alimentazione elettrica come mostrato nella figura seguente.

Nota: quando la LIFECAM viene collegata all'alimentazione elettrica, l'indicatore LED si 
accende in rosso e sono necessari circa 20 secondi per l'avvio. 

4) Aprire l'app LIFE, creare un account e accedere.

5) Quando il LED di LIFECAM inizia a lampeggiare in rosso, selezionare + nell'app LIFE e 
seguire le istruzioni a schermo per aggiungere e configurare la LIFECAM. Quando la 
LIFECAM si collega correttamente alla rete Wi-Fi, il LED si spegne.

Nota: se il tentativo di aggiungere LIFECAM non viene completato correttamente, 
ripristinare LIFECAM e riprovare. 
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Ripristino di LIFECAM
Se si desidera modificare le impostazioni Wi-Fi di LIFECAM oppure non è possibile stabilire 
una connessione con LIFECAM, tenere premuto il pulsante di ripristino con l'apposita 
puntina per 5 secondi. 
Nota: dopo avere eseguito il ripristino, aggiungere nuovamente LIFECAM nell'app.

Rimozione di LIFECAM
La LIFECAM può essere rimossa solo se è online.
Nell'app LIFE, selezionare LIFECAM dall'elenco dei dispositivi, toccare l'icona del menu e 
selezionare Rimuovi LIFECAM.
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Installazione di LIFECAM
È possibile collocare la LIFECAM su un tavolo o a parete. 
Nota: 

•	Posizionare LIFECAM in un'area senza ostacoli alla visuale.
•	Non collocare LIFECAM dietro mobili o vicino a un forno a microonde.
•	Non collocare LIFECAM in luoghi soggetti a elevata umidità o dove 

potrebbe formarsi della condensa.

Installazione su un tavolo
Posizione LIFECAM su un tavolo in un luogo asciutto e pulito, con visuale libera e lontano 
dalla portata dei bambini.
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Installazione a parete
1. Individuare un luogo adatto per l'installazione di LIFECAM. 
2. Utilizzare la staffa di montaggio in metallo con i due fori come modello per 

contrassegnare la posizione di montaggio di LIFECAM a parete (la distanza tra i due 
fori è 28 mm). 

3. Praticare due fori nella parete.
4. Inserire i tasselli nei fori.
5. Fissare la staffa di montaggio in metallo alla parete utilizzando le viti.
6. Montare LIFECAM alla staffa di montaggio in metallo fissata alla parete.

Nota:
•	 Non installare la LIFECAM 

all'esterno.
•	 Evitare	la	luce	solare	diretta	o	
particolarmente	forte.

•	 Non installare la LIFECAM in 
prossimità di vapore acqueo 
o	in	luoghi	soggetti	a	elevata	
umidità.

•	 Non installare la LIFECAM in 
luoghi	instabili	o	soggetti	a	
vibrazioni.

LIFECAM

Fori nella 
parete

Tasselli Staffa di montaggio in 
metallo

Vite
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FAQ
1. Quali versioni di sistema operativo sono compatibili con l'applicazione?

iOS 7.0 o successivo, Android 4.0 o successivo.

2. Cosa è necessario fare se non è possibile aggiungere la LIFECAM?
1) Utilizzare l'apposita puntina per resettare la LIFECAM. Attendere finché il LED di 
LIFECAM non inizia a lampeggiare, quindi provare ad aggiungerla nuovamente.
2) Controllare di avere inserito correttamente l'SSID e la password per il Wi-Fi, quindi 
riprovare.
3) Controllare se il router Wi-Fi è impostato sulla banda di frequenza a 2,4 GHz. Al 
momento LIFECAM non supporta la frequenza a 5 GHz. 
4) Controllare se le impostazioni di autorizzazione dello smartphone impediscono 
all'applicazione LIFE di utilizzare il Wi-Fi.

3. Cosa è necessario fare se la LIFECAM è offline?
1) Controllare l'alimentazione della LIFECAM e la connessione Wi-Fi.
2) Riconnettersi e resettare la LIFECAM, quindi aggiungerla di nuovo nell'applicazione.

4. La LIFECAM funziona con l'app LIFE solo quando sono collegate alla stessa rete Wi-
Fi?
No. Se la LIFECAM e l'applicazione LIFE sono collegate a Internet, non sono previsti 
limiti alla distanza che è possibile avere tra loro.

5. La LIFECAM può funzionare a batteria?
No, la LIFECAM non è dotata di batteria. Supporta l'alimentazione a 1A/5V oppure 
a 2A/5V.

6. I materiali utilizzati nel prodotto sono nocivi per gli animali o i bambini?
Tutti i materiali utilizzati hanno superato i test di sicurezza richiesti.

7. È normale sentire un suono "clic-clac"� all'interno della videocamera quando passa 
alla modalità notturna?
Sì, la LIFECAM attiva o disattiva il filtro IR-CUT interno quando passa dalla modalità 
diurna a quella notturna e viceversa.
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8. È normale che la LIFECAM sia calda al tocco?
Sì, è normale che si scaldi quando passa alla modalità notturna. 

9. La videocamera è comunque in grado di registrare anche quando è offline?
No, la videocamera non è in grado di registrare sulla scheda SD locale quando è offline. 

10. Quanti giorni di registrazione è possibile memorizzare sulla scheda SD?
8 GB: 4 giorni
16 GB: 8 giorni
32GB: 16 giorni

11. Se la scheda SD è piena, la registrazione verrà interrotta?
No, proseguirà sovrascrivendo il file meno recente sulla scheda.

12. Cosa è necessario fare se la scheda SD è illeggibile? 
1) Controllare di avere inserito correttamente la scheda SD.
2) Assicurarsi che il formato della scheda SD sia FAT32 o EXFAT.
3) Provare a riavviare la videocamera.
4) Provare a reinserire la scheda SD.

13. A quanti account è possibile associare la LIFECAM?
La LIFECAM può essere associata solo a un account amministratore. L'amministratore 
può invitare altri utenti a condividere l'accesso anche alla casa a cui è stata aggiunta la 
LIFECAM. Gli utenti invitati avranno pieno accesso alla casa ma non potranno gestire 
altri utenti né rimuovere i dispositivi. 

14. Come è possibile garantire che la LIFECAM sia adeguatamente protetta? 
1) La LIFECAM, l'applicazione e il cloud sono protetti con un'autenticazione 
bidirezionale in modo da tutelare l'identificazione dell'utente.
2) Lo streaming video utilizza un protocollo di crittografia privato per il trasferimento.
3) L'identificazione dell'utente e l'identificazione del flusso video vengono tenuti 
separati, affinché la sicurezza sia duplice.


