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TABELLA COMPARATIVA
TERMOCAMERA “A” e “B”
TERMOCAMERA "A - MODE"
CARATTERISTICHE GENERALI
Risoluzione Termocamera
Monitor
Sensore immagine
Illuminazione infrarosso
Illuminazione luce bianca
Gestione giorno - Notte
Punto di Misurazione
Distanza di lettura
Margine di errore
Tempo di lettura
Range di rilevazione
Temperatura ambientale supportata
Allarme sovratemperatura
Tipologia di rilevazione
Archiviazione dati
Supporto Lingue straniere
Rilevazione
Resistenza

2 Mega Pixel
8” IPS HD 800x1280
si
si
Automatica
Frontale
20 - 150 cm
+ - 0,2° C
< di 1 sec
10 - 42 °C
- 10 / + 60°C
si
Biometrica
SD Integrata 8gb
si
fahrenheit - celsius
IP65

8 Mega Pixel
7” IPS HD 800x1280
172.8" Sony IMX219
si
si
Automatica
Frontale
20 - 150 cm
+ - 0,3° C
< di 1 sec
10 - 42 °C
- 10 / + 60°C
si
Biometrica
SD Integrata 8gb
si
fahrenheit - celsius
IP65

si
si
si
si
si
si
si (attivabile o meno)
si (attivabile o meno)
si (attivabile o meno)
si, tramite connessione relè
si, tramite connessione relè
fino a 30.000 utenti
99.5

si
si
si
si
si
si
si (attivabile o meno)
si (attivabile o meno)
si (attivabile o meno)
si, tramite connessione relè
si, tramite connessione relè
fino a 30.000 utenti
99.5

CONNESSIONI
Connessione USB
Connessione Relè
Connessione Eternet
Controllo da remoto
Connessione wi-fi
Collegamento a gestionale aziendale
Personalizzazione software per compatibilità OS cliente

si
si
no
no
no
no
no

si
si
si
si
si
si
si

ESPORTAZIONE DEL DATO
Esportazione dato formato excel

si

si

Android

LINUX
Italeye 3.10
Heimann 5 mm / Melexis
Invidia

FUNZIONI
Misurazione della temperatura
Impostazione soglia temperatura
Riconoscimento del Volto
Riconoscimento utilizzo Mascherina
Memorizzaione utenti
Riconoscimento sconosciuti
Registrazione passaggi si
Registrazione passaggi utenti registrati
Allarme sonoro
Controllo sonoro/luminoso a distanza
Controllo apertura varchi
Database supportato
Precisione rilevamento volto

COMPONENTI
Sistema operativo
Software di gestione
Sensore temperatura
Scheda madre
DIMENSIONI
Dimensioni
Peso
ALIMENTAZIONE
Alimentazione
Tipo di alimentazione
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TERMOCAMERA "B - MODE"

238 x 128 x 25 mm
1.45 kg
12 W
esterna

MANUALE D’USO ITALEYE®

12 W
esterna

MANUALE TERMOCAMERA “A”
TERMOCAMERA A INFRAROSSI
Termocamera per la misurazione automatica della temperatura corporea
e il controllo dell’accesso tramite riconoscimento facciale. Adozione della
piattaforma hardware ad alte prestazioni di RSM micro rk3288 / rk3399 /
Qualcomm msm8953, dotata di fotocamera binoculare di livello industriale
e tecnologia di riconoscimento del volto umano, nonché modulo di imaging
termico a infrarossi. Supporta il riconoscimento delle mascherine, il lettore di
schede SD, lo strumento per le impronte digitali e altre estensioni periferiche.
Può essere applicato al canale di gate e al controllo accessi per ottenere un
controllo degli accessi sicuro ed efficiente del personale.
CARATTERISTICHE TECNICHE VIDEO
Risoluzione telecamera: 2 Mega Pixel
Distanza di lettura: 20-150cm
Illuminazione: infrarosso, luce bianca
Monitor: 8” IPS HD 800x1280
Gestione giorno/notte: auto adattiva
Punto di misurazione: frontale
Margine di errore: ±0.2°C
Tempo di lettura: ≤1sec
Range di rilevazione: 10 • 42°C
Temperatura ambientale ottimale: -10 • 60°C
Allarme di sovratemperatura: supportato
IDENTIFICAZIONE
Dati di riconoscimento: volto, presenza mascherina
Rilevazione: Biometrica
Precisione nel riconoscimento volto: 99.5%
Tempo di riconoscimento: ≤1sec
FUNZIONI
Riconoscimento facciale: riconoscimento multiplo persone
Database volti: 30000 facce
Importazione volti: Singolo, in lotto, in real time
Riconoscimento sconosciuti: supportato
PARAMETRI GENERALI
Resistenza: IP65
Dimensioni: 238*128*25 mm / Peso: 1.45 kg
Archiviazione: SD Intregata 8GB totale

CONNESSIONI
CONNESSIONE
WI-FI e BLUETOOTH

CONNESSIONE
RETE

CONNESSIONE
USB

CONNESSIONE
RELÉ

Non disponibile in
questi modelli

Non disponibile in
questi modelli

DISPONIBILE

DISPONIBILE

DISPONIBILE SU MODELLO
TERMOCAMERA “B”

DISPONIBILE SU MODELLO
TERMOCAMERA “B”

NON ESPORRE LA TERMOCAMERA ALLA LUCE SOLARE, DANNEGGEREBBE IL SENSORE DI MISURAZIONE DELLA TEMPERATURA.
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ABILITAZIONE LINGUA RUSSA
PRESENTE A SISTEMA OPZIONE LINGUA RUSSA
Scheramate esemplificative
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APERTURA VARCHI TRAMITE RELÉ
IL RELÉ TRAMITE UN CONTATTO ELETTRICO
APERTO O CHIUSO PUÒ ABILITARE TUTTI I
MODELLI DI APERTURE AUTOMATICHE

ALLOGGIAMENTO CONNETTORE

CONNETTORE RELÈ

ESEMPI DI APERTURE AUTOMATICHE
TORNELLI A TRIPODE

VARCHI AUTOMATICI

PORTE AUTOMATICHE

VARCHI AUTOMATICI A VETRO

SI RICHIEDE COLLEGAMENTO TRA CONNETTORE E DISPOSITIVO AUTOMATICO IN POSSESSO
6

APERTURA VARCHI TRAMITE RELÉ
L’uscita relè è in grado di comandare qualsiasi azionamento: da una porta
automatica, un tornello ad un motore trifase; tutto dipende dall’interfacciamento
tra l’uscita relè e l’azionamento stesso.
L’uscita relè Italeye è in grado di comandare direttamente azionamenti a 12Vdc
con corrente massima di 100/200mA .

Per azionamenti con correnti superiori o tensioni differenti:
l’uscita relè Italeye comanderà apposito relè di potenza in grado a sua volta
abilitare o meno l’azionamento desiderato.
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EROGATORE GEL IGIENIZZANTE
Erogatore automatico per gel igienizzante ricaricabile. Uso di batterie.
Gel alcolico per le mani ad alto potere detergente e igienizzante.
Il prodotto contiene più del 60% di alcol, come indicato dal Ministero della Salute
nelle linee guida per la prevenzione del coronavirus.
Possiede una buona viscosità ed è ideale come igienizzante e lavamani per
comunità, ristoranti, uffici e ambienti lavorativi e come detergente per mani
senza acqua.
Si usa senza acqua. Dosare con l’apposito erogatore direttamente sulle mani e
strofinare fino alla completa evaporazione. Non lascia residui e non appiccica.

MASCHERINE MONOUSO
Mascherina monouso in carta accoppiata.
Il prodotto è realizzato con carta per alimenti e film bioplastico ed è certificato
come biodegradabile e compostabile. Gli strati impermeabili che la rivestono
internamente, costituiscono una valida barriera contro l’emissione di droplet.
Le saldature chiudono ermeticamente i lati di fronte a bocca e naso e sotto il
mento. Il ricambio d’aria è garantito dalle chiusure non ermetiche sull’incavo
del naso e sulle guance.

Non è un dispositivo medico nè un dpi

GUANTI MONOUSO IN ROTOLO
Guanti monouso (5 DITA) trasparenti in Polietilene Alta Densità HDPE.
Sviluppati anche nelle versioni biodegradabili.
CARATTERISTICHE FORNITUTA
Tipo: ROTOLO
Modulo di prelievo: STRAPPO
Tipo saldatura: GUANTO

SU RICHIESTA

Pezzi / Confezione: 500
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INTERFACCIA GRAFICA
1

2

3
4

di

5
6
7

9

1.
2.
3.

VISUALIZZAZIONE DATA E GIORNO DELLA SETTIMANA
VISUALIZZAZIONE ORARIO
PROFILO PER POSIZIOANMENTO VISO

4.
5.
6.
7.

AREA RILEVAZIONE MASCHERINA
CAMPO INFORMAZIONI TEMPERATURA, MASCHERINA, AMMISSIONE
CAMPO NOME DISPOSITIVO
INFORMAZIONI DISPOSITIVO

MANUALE D’USO ITALEYE®

USO DELLA TERMOCAMERA
Per poter gestire e modificare le impostazioni della termocamera bisogna
collegare un mouse ad una delle due prese USB presenti sul dispositivo.
Cliccare sul tasto centrale del mouse per acceddere al modulo inserimento
password. Utilizzare il tasto destro per tornare indietro nei schermate.

1.1 ACCEDERE AL DISPOSITIVO
ACCESSO
Dopo aver collegato il dispositivo all’alimentazione, fare
clic con il tasto centrale del mouse per aprire il modulo di
immissione della password, ed inserire il codice 123456
per accedere alla pagina delle impostazioni.

GESTIONE DELLA PIATTAFORMA
Dopo aver effettuato con successo il login si apre la finestra
“GESTIONE APPLICAZIONI”. La pagina corrente visualizza le
informazioni di login: Nome nativo, IP nativo, nome utente,
Stato del login e le voci selezionabili Impostazioni
dell’applicazione, Inserimento dati del volto, Informazioni
sull’applicazione, Registro passaggi, Database dei volti.

1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
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USO DELLA TERMOCAMERA
1.2 IMPOSTAZIONI DELL’APPLICAZIONE
La pagina “Impostazioni dell’applicazione”, contiene le funzioni
presenti sulla schermata a lato.

1.2.1 IMPOSTAZIONE NOME DEL DISPOSITIVO
Per impostazione predefinita, il nome del dispositivo è l’indirizzo
MAC dell’apparecchio, che può essere modificato manualmente.
Nel secondo campo è possibile inserire il nome dell’azienda
visualizzabile nella schermata d’uso principale.
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USO DELLA TERMOCAMERA
1.2.2 IMPOSTAZIONE RILEVAMENTO
TEMPERATURA
TEMPERATURA DI COMPENSAZIONE
La temperatura ambientale può influenzare la temperatura
corporea, la “Temperatura di compensazione” può essere impostata
in modo da regolarla automaticamente.
Il valore predefinito della “Temperatura di compensazione” è 0.0 e
l’intervallo può essere impostato tra 0~1.
Esempio: compensazione +0,3 gradi, l’identificazione è 36.1 ma la
temperatura visualizzata è 36.4.

SOGLIA DI ALLARME
Impostare la temperatura della “Soglia di allarme”. Quando
l’”Allarme temperatura corporea” è impostata nella modlaità “on”,
e la temperatura rilevata è uguale o superiore alla Soglia di allarme
viene dato l’avviso.
Possibile impostare valori di temperatura tra 30.0 e 45.0.

ALLARME TEMPERATURA CORPOREA
La funzione “Allarme temperatura corporea” può essere impostata
“on” oppure “off”, di default l’impostazione è “on”.

RILEVAMENTO MASCHERINA
La funzione “Riconoscimento mascherina”, può essere impostata
“on” oppure “off”, di default l’impostazione è “on”.
On: il dispositivo riconosce la presenza dell’uso della mascherina.
Off: il dispositivo non rileva la presenza della mascherina.

MODALITÀ SCONOSCIUTO
La funzione “Modalità sconosciuto”, può essere impostata “on”
oppure “off”, di default l’impostazione è “on”.
On: impostando questa modalità in “on”, anche chi non è registrato
e schedato nel dispositivo può effettuare il passaggio se la
temperatura è al di sotto della soglia di allarme.
Off: impostando questa modalità in “off”, può effettuare il
passaggio solo chi è registrato e schedato nel dispositivo.

REGISTRA SCONOSCIUTO
La funzione “Registra sconosciuto”, può essere impostata “on”
oppure “off”, di default l’impostazione è “on”.
On: impostando questa modalità in “on”, verranno salvati tutti i
passaggi (foto, temperatura e orario passaggio).
Off: impostando questa modalità in “off”, NON verranno salvati
i passaggi (foto, temperatura e orario passaggio) di chi non è
registrato e schedato nel dispositivo e solo quando anche la
Modalità sconosciuto è in “off”.
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USO DELLA TERMOCAMERA
1.2.3 IMPOSTAZIONE DEI PARAMETRI DI IDENTIFICAZIONE
SOGLIA DI CONTROLLO
Più alto è il valore di soglia impostato, più basso è il requisito sull’immagine. Dovrebbe essere impostato
ragionevolmente. Il valore predefinito è 17.

TEMPI DI IDENTIFICAZIONE
Il valore predefinito è 3.

1.2.4 IMPOSTAZIONE DEL VOLUME
L’impostazione massima è 100.

1.2.5 IMPOSTAZIONI DI AVVIO
AVVIO AUTOMATICO
Se impostato su “on”, l’applicazione si avvierà automaticamente; in modalità “off”, l’applicazione non si
avvierà automaticamente.

CONTROLLO USCITA APPLICAZIONE
Quando il dispositivo esce dalla pagina dell’applicazione, tornerà automaticamente alla riproduzione
dell’interfaccia entro 30 secondi. Quando chiuso, non tornerà automaticamente indietro.

RIAVVIO APPLICAZIONE
La videocamera verrà riavviata se qualcosa va storto durante l’accensione.

1.2.6 IMPOSTAZIONI DELLE INFORMAZIONI SULL’APPLICAZIONE
Possibile mostrare o nascondere le informazioni nella parte bassa della schermata nell’intefaccia d’uso
dell’applicazione. Di base l’impostazione “mostra” le informazioni.

1.2.7 VISUALIZZAZIONE DELL’EFFETTO DI RICONOSCIMENTO
Imposta l’effetto per il riconoscimento facciale. Avvenuto riconoscimento (il valore predefinito è
Visualizza Immagine). Errore di riconoscimento (il valore predefinito è Accendi la luce rossa). Luce
lampada (l’impostazione predefinita è Luce tricolore).

1.2.8 IMPOSTAZIONE PASSWORD
Immettere la password originale nel primo campo 123456, imettere nel successivo campo la nuova
password e confermare successivamente la stessa. Limite lunghezza password: 1-6 caratteri. Impossibile
lasciare il campo vuoto.
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USO DELLA TERMOCAMERA
1.2.9 IMPOSTAZIONE RISOLUZIONE DELL’ANTEPRIMA
Imposta la risoluzione della fotocamera per il riconoscimento facciale, il valore predefinito è 1280 * 720

1.2.10 IMPOSTAZIONE DELLA LUMINOSITÀ DEL SALVASCHERMO
Regola il valore di luminosità del display del salvaschermo, trascina per impostare il valore, quindi salva.

1.2.11 IMPOSTAZIONE DEL TEMPO DI RIAVVIO DEL DISPOSITIVO
Imposta l’ora di riavvio del dispositivo: ora-minuti (valore predefinito: 03:00), sistema a 24 ore. Se si
sceglie di riavviare, il dispositivo si riavvierà automaticamente all’ora specificata. Se si sceglie di non
procedere con il riavvio, il dispositivo non si riavvierà.

1.2.12 IMPOSTAZIONI RELÈ
MODALITÀ RELÈ
Modalità 0: disabilitato
Modalità 1: contatto normalmente aperto
Modalità 2: contatto normalmente chiuso
Ritardo: il valore predefinito è 5 secondi e il valore massimo è 63.

ALLOGGIAMENTO CONNETTORE

CONNETTORE RELÈ

1.2.13 INIZIALIZZAZIONE DELL’APPLICAZIONE
La funzione di Inizializzazione dell’applicazione cancellerà tutti i dati nell’applicazione e ripristinerà lo
stato iniziale, comprese le informazioni di accesso dell’utente, le informazioni sui volti inseriti, il registro
passaggi, le impostazioni dell’applicazione, ecc.
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REGISTRAZIONE VOLTI PERSONALE
1.3 INSERIMENTO DATI DEL VOLTO
Nella schermata “GESTIONE APPLICAZIONI” iniziale cliccare
la voce “Inserimento dati del volto” per accedere alla funzione per
l’inserimento e la registrazione del personale.
In questa sezione è possibile inserire informazioni sul personale e
registrare i singoli utenti, realizzare un registro fotografico, inserire
ID del dipendente, nome, genere e salvarlo.
Una volta realizzato l’archivio del personale, questi verranno
riconosciuti in fase di scanner e solo questi utenti saranno
ammessi se la Modalità sconosciuto (punto 1.2.2) è in “off”.

1.4 INFORMAZIONI SULL’APPLICAZIONE
Visualizza le informazioni relative all’applicazione.

1.5 REGISTRO PASSAGGI
Il Registro passaggi del giorno viene visualizzato per impostazione
predefinita ed è possibile eseguire una ricerca per giorni diversi
(possibile esportare i dati utilizzando una chiavetta USB; inserire
il dispositivo di archiviazione esterna ad una delle prese USB e
cliccare il pulsante “Esporta”); I campi mostrano nome, identità,
ora di passaggio, temperatura e fotografia. In questa sezione è
possibile è possibile eliminare dei passaggi specifici cliccando il
pulsante “Elimina” presente vicino alle fotografie.
Il file esportato è nel formato excel come da figura nella pagina
successiva.

CONNETTORI USB
PRESENTI A LATO DEL DISPOSITIVO

1.6 DATABASE DEI VOLTI
La pagina del Database dei volti mostra le informazioni sui volti
archiviati e schedati nel dispositivo mostrando nome visualizzato,
ID utente e fotografica specifica. Possibile in questa sezione
eliminare i volti registrati e schedati.
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1.2
1.3
1.4
1.5
1.6

REGISTRAZIONE VOLTI PERSONALE
FILE EXCEL REPORT PASSAGGI
TEMPERATURA RILEVATA

FOTOGRAFIA

ORARIO PASSAGGIO
NOME

DIREZIONE

ID DIPENDENTE

NOME DISPOSITIVO
SCHERMATA REGISTRO
PASSAGGI

SCHERMATA INSERIMENTO
DATI VOLTI

AVVERTENZE
La foto deve essere realizzata senza giochi di luce sul volto, senza riflessi o ombre.
Si devono riconoscere i bulbi oculari e il setto nasale.
Chi porta occhilai, per la foto non devono essere indossati.
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MODIFICARE LINGUA, DATA E ORA
Per poter modificare la lingua, l’ora, effettuare aggiornamenti del
dispositivo bisogna entrare nel sistema operativo ANDROID del dispositivo
cliccando due volte sul tasto destro del mouse, inserendo la password
specifica. La password predefinita è: 123456

1.2.9 MODIFICA LINGUA, DATA E ORA
Una volta entrati nel sistema operativo ANDROID del dispositivo, cliccare sull’icona centrale a forma
di ingranaggio. Dal menù Impostazioni individuare le voci Lingue e immissioni per modificare la lingua
oppure Data e ora per modificare le impostazioni di orario.
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SOSTITUZIONE CONSUMABILI
RICARICA GEL IGIENIZZANTE
01
APRIRE LO SPORTELLO

02
ESTRARRE SERBATOIO

03
RICARICARE

RICARICA MASCHERINE MONOUSO
01
APRIRE LO SPORTELLO

02
INSERIRE LE MASCHERINE

03
RIPIEGARE LE MASCHERINE

RICARICA GUANTI MONOUSO
01
SVITARE IL COPERCHIO LATERALE

02
INSERIRE ROTOLO GUANTI

STRAPPO DAL BASSO COME FOTO
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03
RICHIUDERE IL COPERCHIO

ASSEMBLAGGIO ITALEYE®
Il kit del dispositivo Italeye® è costituito da tre elementi separati da assemblare, la piastra di appoggio, la staffa
verticale e il corpo principale.

PIASTRA

STAFFA

CORPO

1. Collegare la piastra di appoggio alla staffa strutturale verticale avvitando le viti presenti sulla staffa dalla
parte sottostante della piastra. Svitare le viti presenti sulla staffa prima DI appoggiarla sulla piastra. Posizionare
la staffa in modo che il foro rimanga sul retro come da foto sottostante (FOTO 01).
2. Svitare le viti presenti sulla parte bassa del corpo principale ed infilare delicatamente la struttura sulla staffa
principale fino al raggiungimento del fine corsa. Avvitare quindi le viti precedentemente svitate dal corpo
principale.
3. Collegare l’alimentatore alla presa specifica presente sul retro del dispositivo com foto sottostante (FOTO
02). La termocamera e l’erogatore del gel igienizzante sono subito funzionanti.

FOTO 01
POSIZIONAMENTO CORRETTO DELLA STAFFA

FOTO 02
COLLEGAMENTO ALIMENTAZIONE

LE MODALITÀ DI MONTAGGIO SONO LE MEDESIME PER I MODELLI ITALEYE® START, ITALEYE® TOTAL E ITALEYE® PUBLIC
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AVVERTENZE GENERALI
Il presente manuale è da intendersi come manuale generale di uso e manutenzione per garantire un
corretto utilizzo dei dispositivi Italeye.
Prima di procedere con l’installazione leggere attentamente il libretto generale di manutenzione e garanzia
e procedere alla lettura degli altri manuali collegati al presente dispositivo (a titolo esemplificativo e non
esaustivo: regolazione del dispositivo, regolazione della fotocamera, installazione del dispositivo e schemi
di montaggio).
Il dispositivo deve essere installato seguendo scrupolosamente le istruzioni di montaggio rilasciate dal
produttore, nello specifico vedi istruzioni di montaggio dispositivo: Easy, Start, Total e Public.

TERMINI DI GARANZIA
La durata della garanzia decorre dalla data di acquisto del prodotto da parte del primo cliente finale o
rivenditore o distributore.
La garanzia ha validità per tutti gli articoli acquistati dalla clientela finale dell’area dell’Unione Europea.
In caso di garanzia contattare il rivenditore o il partner commerciale presso cui è stato effettuato l’acquisto
dell’articolo e presentare la richiesta di intervento in garanzia esibendo la ricevuta d’acquisto.
Le richieste di garanzia risultano escluse in caso di minime differenze rispetto alla realizzazione di
riferimento, che siano trascurabili per il valore e la funzionalità del prodotto, ma anche in caso di difetti
dovuti a operazioni indebite o improprie, effetti ambientali (umidità, calore, sovratensione, polveri,
fluttuazioni di corrente o di rete, superfici ossidate/formazione di ruggine asportabile in particolare nelle
regioni marittime) e danni provocati a componenti fragili, come ad esempio vetro, o il materiale di consumo.

PRECAUZIONI DI SICUREZZA
Leggete con attenzione queste importanti precauzioni di sicurezza prima di utilizzare il dispositivo.
Sono precauzioni di sicurezza da intendersi generali per qualsiasi dispositivo ITALEYE.
Seguite le avvertenze e gli avvisi di cautela per evitare lesioni a voi stessi o ad altri e per evitare danni al
vostro dispositivo.
Il termine “dispositivo” si riferisce al prodotto nel complesso, alla termocamera con relativo alimentatore
e agli elementi forniti con il prodotto, nonché ad eventuali accessori approvati da Italeye utilizzati con il
prodotto.
Il dispositivo è fornito di etichetta a marchio CE, l’etichetta contiene nome o denominazione commerciale
del dispositivo, le indicazioni strettamente necessarie per consentire a un utilizzatore di identificare il
dispositivo, il contenuto della confezione e qualora non risulti evidente per l’utilizzatore la destinazione
d’uso del dispositivo, nome denominazione commerciale o marchio registrato del fabbricante e indirizzo
della sua sede, se il fabbricante ha la propria sede fuori dall’unione nome del mandatario e indirizzo della
sua sede, se il fabbricante ha la propria sede fuori dall’unione, nome del mandatario e indirizzo della
sua sede legale, il numero del lotto o il numero di serie, la data di fabbricazione o il termine di utilizzo
del dispositivo, un’indicazione delle condizioni specifiche di conservazione, avvertenze e precauzioni da
prendere, se il dispositivo è monouso, se il dispositivo è stato ricondizionato, se si tratta di un dispositivo
di misura, il numero di serie.
Per la regolazione della fotocamera fare affidamento al manuale dedicato: MANUALE D’USO DELLA
TERMOCAMERA.
Per gli schemi di montaggio fare riferimento agli specifici schemi di montaggio forniti dal produttore per
gli specifici modelli: EASY, START, TOTAL, PUBLIC.
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AVVERTENZE GENERALI
Posizionare il dispositivo in un luogo coperto, lontano da agenti atmosferici e comunque al riparo da
pioggia, sole e altre agenti (a titolo esemplificativo e non esaustivo: polvere, sabbia e/o similari).
Il dispositivo deve essere messo al riparo da raffiche ventose, il vento potrebbe causare instabilità al
dispositivo.
Il dispositivo deve mantenere un certo grado di stabilità e posto in luoghi fisici in cui l’angolazione della
superficie d’appoggio è di massimo +/- 5 gradi.
Non appoggiarsi al dispositivo.
Non urtarlo con oggetti o similari.
Il mancato rispetto delle disposizioni e regole di sicurezza potrebbe causare gravi lesioni o morte:
• Non usate cavi di alimentazione, spine elettriche danneggiate o prese allentate.
• Le connessioni elettriche non sicure possono causare folgorazione o incendi.
• Non toccate il dispositivo, i cavi di alimentazione, le spine e la presa di corrente con le mani o altre parti
del corpo bagnate.
Per evitare la folgorazione:
• Non tirate eccessivamente il cavo di alimentazione quando lo scollegate.
• Non piegate e non danneggiate il cavo di alimentazione.
Per evitare folgorazione o incendi:
• Non toccate il dispositivo con mani bagnate mentre il dispositivo è in carica.
• Non collegate direttamente tra loro i poli, positivo e negativo, dell’alimentatore. Questa operazione
potrebbe causare un incendio o lesioni gravi.
• Non utilizzare il dispositivo all’aperto durante un temporale.
• Il dispositivo deve essere al riparo da qualsiasi agente atmosferico.
• Per evitare la folgorazione o il malfunzionamento del dispositivo.
• Italeye non è responsabile della sicurezza dell’utente durante l’uso di accessori o prodotti non approvati
da Italeye.
Non togliere il dispositivo dalla sua struttura:
• Il dispositivo potrebbe danneggiarsi, esplodere o incendiarsi se vi viene applicata una pressione
eccessiva.
• Potreste ferirvi se veniste urtati o in caso di caduta.
Non lasciate cadere e non urtate in modo eccessivo il dispositivo:
• Ciò potrebbe causare danni al dispositivo o alla batteria, provocare il malfunzionamento del dispositivo
o ridurne la durata.
• Inoltre, può causare surriscaldamento, combustione, incendio o altri rischi.
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Maneggiate e smaltite con cura il dispositivo e l’alimentatore:
• Non buttate il dispositivo nelle fiamme. Non collocate mai il dispositivo sopra o all’interno di dispositivi
di riscaldamento, come forni a microonde, stufe o termosifoni. Se si surriscalda, il dispositivo potrebbe
esplodere. Attenetevi a tutte le disposizioni locali per smaltire il dispositivo.
• Non rompete e non forate il dispositivo.
• Evitate di esporre il dispositivo a forti pressioni esterne, che potrebbero provocare un corto circuito
interno e surriscaldamento.
Proteggete dispositivo da danni:
• Evitate di esporre il dispositivo a temperature molto fredde o molto calde.
• Temperature estreme possono danneggiare il dispositivo e ridurre la capacità di lettura.
• Non collegate direttamente tra loro i poli, positivo e negativo, dell’alimentatore ed evitate che entrino in
contatto con oggetti metallici. Questa operazione potrebbe causare il malfunzionamento della batteria.
• Non utilizzate cavi il cui rivestimento sia usurato o danneggiato e non utilizzate alimentatori danneggiati
o malfunzionanti.
Non conservate il dispositivo vicino a radiatori, forni a microonde, dispositivi di cottura caldi o
contenitori ad alta pressione:
•Non dispone di batteria.
• Il dispositivo potrebbe surriscaldarsi e causare un incendio.
Non utilizzate e non conservate il dispositivo in aree con elevate concentrazioni di polvere o materiali
dispersi nell’aria. Polvere o materiali estranei possono causare il malfunzionamento del dispositivo e
provocare incendi o folgorazione.
Evitate che l’estremità dell’alimentatore entrino a contatto con materiali conduttori, come liquidi,
polvere, polveri di metallo e mine di matite.
I materiali conduttori potrebbero causare un corto circuito o corrodere i poli, provocando un’esplosione
o un incendio.
Non posizionate materiali estranei, come oggetti di metallo, magneti, tra il dispositivo:
• Per non danneggiare il dispositivo o causare esplosioni o incendi.
• Bambini e animali potrebbero soffocare ingerendo le parti piccole.
• Controllate sempre i bambini qualora utilizzassero il dispositivo.
Non mettete il dispositivo o gli accessori in dotazione negli occhi, nelle orecchie o in bocca potrebbe
causare soffocamento o lesioni gravi.
Non maneggiate il dispositivo che presenta perdite. Per smaltire correttamente, contattate il centro
assistenza.
Conservare l’imballo originale e i relativi materiali impiegati ai fini della validità della garanzia e per
consentire un agevole ritiro da parte del centro assistenza.
In caso di riutilizzo del prodotto, per un corretto trasporto è consigliato rimballarlo con l’imballo
originale del prodotto, diversamente si può pregiudicare l’integrità del medesimo. Prima di procedere
al nuovo utilizzo svolgere la manutenzione e la pulizia così come indicato nel presente manuale per
essere conforme ai requisiti generali di sicurezza.
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ATTENZIONE
IL MANCATO RISPETTO DELLE PRECAUZIONI E REGOLE DI SICUREZZA
POTREBBE CAUSARE LESIONI O DANNI.
Non usate il dispositivo vicino ad altri dispositivi elettronici:
• La maggior parte dei dispositivi elettronici utilizzano segnali a radiofrequenza. Il dispositivo potrebbe
interferire con altri dispositivi elettronici.
• L’utilizzo di una connessione potrebbe causare interferenze con altri dispositivi, come sistemi audio e
telefoni.
Non utilizzate il dispositivo in ospedale nelle vicinanze di sistemi rilevazione e di misurazione ulteriori,
non usare sugli aerei o su sistemi automobili che possono subire interferenza con le radiofrequenze.
Evitate di usare il dispositivo ad una distanza inferiore a 15 cm da un pacemaker, in quanto il dispositivo
potrebbe interferire con il pacemaker:
• Utilizzate il dispositivo alla distanza massima per minimizzare quanto più possibile le interferenze.
• Se utilizzate apparecchiature medicali, contattate il produttore per assicurarvi che le radiofrequenze
emesse dal dispositivo non ne compromettano il funzionamento.
• Sugli aerei, l’utilizzo di dispositivi elettronici potrebbe interferire con gli strumenti elettronici di
navigazione
dell’aereo. Rispettate le disposizioni della compagnia aerea e le istruzioni del personale di volo.
Non esponete il dispositivo a fumo o fumi eccessivi per non danneggiare l’esterno del dispositivo o
causarne il malfunzionamento.
Se utilizzate una protesi acustica, contattate il produttore per informazioni relative alla radiofrequenza.
Le radiofrequenze del dispositivo potrebbero interferire con alcune protesi acustiche. Prima di utilizzare
il dispositivo, contattate il produttore della protesi acustica per assicurarvi che le radiofrequenze emesse
dal dispositivo non ne causino il malfunzionamento.
Non utilizzate il dispositivo vicino a dispositivi o impianti che emettono frequenze radio, come sistemi
audio o torri audio. Le radiofrequenze potrebbero causare il malfunzionamento del dispositivo.
Spegnete il dispositivo in ambienti potenzialmente esplosivi:
• Spegnete il dispositivo in ambienti potenzialmente esplosivi ed eventualmente staccate l’alimentazione.
• Rispettate sempre le norme, le istruzioni e le indicazioni quando vi trovate in ambienti potenzialmente
esplosivi.
• Non utilizzate il dispositivo presso le stazioni di servizio o in prossimità di carburanti o prodotti chimici
e nelle aree a rischio di esplosione.
• Non lasciate o non trasportate liquidi infiammabili, gas o esplosivi nello stesso scomparto in cui si trova
il dispositivo, le componenti o gli accessori relativi.
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Se una parte del dispositivo si rompe, emette fumo oppure odore di bruciato, interrompete
immediatamente l’uso del dispositivo. Utilizzate nuovamente il dispositivo solo dopo averlo fatto
verificare in un centro Italeye:
• Il vetro o acrilico rotto potrebbe causare lesioni alle mani e al volto.
• Quando il dispositivo emette fumo oppure odore di bruciato, potrebbe causare l’esplosione della batteria
oppure un incendio.
In caso di installazione su un autoveicolo o similari, attenetevi a tutte le avvertenze e normative di
sicurezza relative all’uso dei dispositivi mobili durante la guida di un veicolo.
Non accendete il dispositivo se bagnato. Se il dispositivo è già acceso, spegnetelo e rimuovete
immediatamente il cavo di alimentazione con guanti in plastica o isolanti, o selezionando un
interruttore salvavita (se il dispositivo non si spegne avvisate un responsabile allertando il pubblico
del malfunzionamento del dispositivo e dissuadendo il pubblico dal tentare di spegnerlo, avvisate il
responsabile). A disattivazione dispositivo, asciugate il dispositivo con un panno morbido e portatelo
presso un centro di assistenza.
Questo dispositivo è dotato di rilevatori di liquido al suo interno. I danni provocati dall’acqua al vostro
dispositivo potrebbero invalidare la garanzia del produttore:
• Mantenete il dispositivo asciutto.
• L’umidità e i liquidi potrebbero danneggiare parti del dispositivo o i circuiti elettronici.
Non conservate il dispositivo su superfici in pendenza.
Se il dispositivo cade, rischia di danneggiarsi.
Il dispositivo può essere utilizzato in luoghi con una temperatura ambientale compresa tra -10°C e
+60°C.
Il dispositivo in caso di non utilizzo va conservato in ambienti asciutti, indoor e tra i 0°C e +40°C.
L’utilizzo o la conservazione del dispositivo al di fuori dei limiti di temperatura raccomandati potrebbe
causare danni al dispositivo:
• Non conservate il dispositivo in aree molto calde, farlo potrebbe causare il malfunzionamento dello
schermo, danneggiare il dispositivo o causare l’esplosione.
• Non esponete il dispositivo alla luce solare diretta danneggerebbe il sensore della temperatura.
Non conservate il dispositivo vicino a oggetti metallici come monete, chiavi e collane:
• Il dispositivo potrebbe graffiarsi o non funzionare correttamente.
• Se i terminali della batteria vengono a contatto con oggetti metallici, potrebbero causare incendi.
Non conservate il dispositivo vicino a campi magnetici:
• Le carte con bande magnetiche, comprese carte di credito, schede telefoniche, libretti di risparmio o
carte d’imbarco, possono essere danneggiate dai campi magnetici.
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Evitate il contatto con il dispositivo quando questo si surriscalda. In caso contrario potrebbero verificarsi
piccole scottature, rossore e pigmentazione della pelle:
• Fate attenzione al surriscaldamento del dispositivo quando viene utilizzato per lunghi periodi di tempo
ed evitate il contatto prolungato con la cute.
• Non sedetevi sul dispositivo ed evitate il contatto diretto con la cute per lunghi periodi di tempo quando
collegato ad una fonte di alimentazione.
• La tolleranza alle alte temperature varia da persona a persona. Prestate estrema attenzione in caso di
uso da parte di bambini, anziani e persone con bisogni speciali.
Fate attenzione a non esporre l’obiettivo della fotocamera a una sorgente luminosa intensa come la
luce solare diretta.
Se la termocamera è esposta a una sorgente luminosa intensa come la luce solare diretta, il sensore
della fotocamera potrebbe danneggiarsi e fornire rilevazioni fuorvianti.
Fate attenzione durante le rilevazioni alla luce:
• Durante l’esposizione a luci lampeggianti mentre guardate il dispositivo potrebbero verificarsi convulsioni
o svenimenti.
• Se un vostro parente ha avuto crisi, o è svenuto durante l’utilizzo di un dispositivo simile, consultate un
medico prima di utilizzare il dispositivo.
• Se avvertite dei fastidi, come spasmi muscolari, o siete disorientati, interrompete immediatamente
l’utilizzo del dispositivo e consultate un medico.
Riducete il rischio di danni da movimenti ripetitivi:
• Se il fastidio persiste, interrompete l’uso e consultate un medico.
Se utilizzate il dispositivo frequentemente, proteggete l’udito e le orecchie:
• L’eccessiva esposizione a forti rumori può determinare danni all’udito.
Prestate attenzione quando utilizzate il dispositivo mentre vi avvicinate o vi muovete:
• Fate sempre attenzione all’ambiente circostante per evitare lesioni a voi stessi o agli altri.
Non dipingete e non attaccate adesivi sul dispositivo:
• Vernice e adesivi possono bloccare le parti mobili e impedire un corretto funzionamento.
• In caso di allergia a vernici o parti metalliche del dispositivo, potrebbero manifestarsi prurito, eczema o
gonfiore della cute. In questo caso, interrompete l’uso del dispositivo e consultate il medico.
Non fate cadere il dispositivo e non urtatelo:
• Il dispositivo potrebbe danneggiarsi o non funzionare correttamente.
• Se piegato o deformato, il dispositivo potrebbe danneggiarsi o i componenti interni potrebbero non
funzionare correttamente.
Attenetevi a tutte le istruzioni del presente manuale per garantire la massima durata del dispositivo.
I danni o le scarse prestazioni dovute al mancato rispetto delle avvertenze e delle istruzioni possono
invalidare la garanzia del produttore.
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Il dispositivo potrebbe consumarsi nel tempo. Alcune parti e riparazioni sono coperte dalla garanzia
entro il periodo di validità, ma i danni e i deterioramenti causati da alterazioni non approvate non lo
sono.
Quando utilizzate il dispositivo, ricordate quanto segue:
• Tenete il dispositivo in posizione diritta fissato alla struttura.
Non smontate, modificate o riparate il dispositivo:
• Qualsiasi cambiamento o modifica al vostro dispositivo può invalidare la garanzia del produttore. Per
assistenza, portate il dispositivo presso un Centro Assistenza.
• Non smontate e non perforate il dispositivo perché potrebbe esplodere o incendiarsi.
MANUTENZIONE DEL DISPOSITIVO
Prima di avviare la manutenzione assicurarsi di aver disattivato il dispositivo da ogni forma di corrente e
che sia spento. Assicurarsi che il prodotto non sia caldo.
Fate eseguire le operazioni di manutenzione sul dispositivo solo da personale qualificato.
Se la manutenzione del dispositivo viene effettuata da personale non qualificato, il dispositivo potrebbe
danneggiarsi invalidando la garanzia.
Il dispositivo deve essere pulito per funzionare correttamente. Verificare in base al livello di sporco presente
nell’ambiente la frequenza di pulizia. Per la pulizia ordinaria consigliamo di utilizzare un panno umido o
detergenti neutri a base acqua e non abrasivi.
Evitare l’uso di alcol, l’uso di prodotto clorurati, acidi o basici, l’utilizzo di detergenti solventi contenenti
alcol.
LINEE GUIDA PER LA PULIZIA
È importante pulire ogni superficie del prodotto nella maniera adeguata per evitarne il danneggiamento.
Quando pulite il dispositivo, ricordate quanto segue:
• Pulite il dispositivo con un panno morbido, con un batuffolo di cotone.
• Non utilizzate agenti chimici o detergenti. Questi potrebbero scolorire o corrodere l’esterno del dispositivo
o causare folgorazione o incendi.
• Non esponete il dispositivo a polvere, sudore, inchiostro, olio e prodotti chimici come cosmetici, spray
antibatterici, detergenti mani, detersivi e insetticidi. Le parti esterne e interne del dispositivo potrebbero
danneggiarsi oppure le prestazioni potrebbero diminuire. Se il dispositivo viene esposto ad una delle
sostanze di cui sopra, utilizzate un panno morbido per pulirlo.
In particolare, per le diverse superfici si consiglia:
• Parti in metallo verniciato: panno umido non abrasivo, detergenti neutri a base acquosa o non abrasivi.
• Parti in alluminio: panno asciutto non abrasivo.
• Parti in termoplastica: panno asciutto non abrasivo,
• Schermi: panno asciutto non abrasivo.
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Non utilizzate il dispositivo per scopi diversi da quello previsto. Il dispositivo potrebbe non funzionare
bene.
Evitate di disturbare gli altri quando utilizzate il dispositivo in pubblico.
Maneggiate con cura le parti di connessione e i cavi:
• Quando inserite una chiavetta/scheda o collegate un cavo al dispositivo, accertatevi che la carta sia
inserita o il cavo collegato dal lato corretto.
• Non rimuovete una scheda/chiavetta o il cavo, o le parti di connessione mentre il dispositivo sta
trasferendo oppure sta effettuando l’accesso alle informazioni, poiché potrebbe comportare la perdita di
dati e/o danni alla scheda o al dispositivo.
• Proteggete le parti di connessione da forti urti, elettricità, statica e rumore elettrico proveniente da altri
dispositivi.
• Non toccate i contatti e i terminali con le dita o con oggetti metallici.
Rimuovete l’eventuale sporcizia dalla scheda con un panno morbido:
• L’inserimento di una scheda/chiavetta o la connessione di un cavo in maniera forzata o impropria
potrebbe danneggiare il connettore multifunzione o altre parti del dispositivo.
Proteggete i dati personali ed evitate la perdita o l’abuso delle informazioni sensibili:
• Quando utilizzate il dispositivo, accertatevi di eseguire il backup dei dati importanti. Italeye non è
responsabile per la perdita di dati.
• Quando smaltite il dispositivo, eseguite il backup di tutti i dati, quindi resettate il dispositivo per evitare
l’abuso delle vostre informazioni personali.
Controllate regolarmente che i vostri account non siano oggetto di uso non autorizzato o sospetto. In caso
di tracce di uso scorretto delle vostre informazioni personali, contattate il vostro gestore per eliminare o
modificare le informazioni dell’account.
• In caso di smarrimento o furto del dispositivo, cambiate le password dei vostri account per proteggere
le informazioni personali.
• Evitate l’utilizzo di applicazioni provenienti da fonti sconosciute e bloccate il dispositivo con un segno,
una password o un PIN.
Non distribuite materiale protetto dalle leggi sul copyright o similari.
Non distribuite contenuti protetti da copyright senza autorizzazione dei relativi proprietari. Ciò potrebbe
costituire una violazione delle leggi sul copyright o similari. Il produttore non è responsabile di eventuali
controversie legali dovute all’utilizzo illegale del materiale protetto da copyright da parte dell’utente.
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MALWARE E VIRUS
Per proteggere il dispositivo da malware e virus, seguite i seguenti consigli d’uso. In caso contrario,
potreste provocare danni o perdite di dati non coperti dal servizio di garanzia:
• Non scaricate ed installate alcuna applicazione senza il consenso della Italeye Srl.
• Impostate una password e modificatela regolarmente.
• Non modificate le impostazioni di registro e non modificate il sistema operativo del dispositivo.
Corretto smaltimento del prodotto (Rifiuti elettrici, elettronici e metallici)
Il dispositivo e i relativi accessori elettronici (quali alimentatore, cavi, ecc.) e non elettronici, non devono
essere smaltiti con altri rifiuti domestici.
Per evitare eventuali danni all’ambiente o alla salute causati dall’inopportuno smaltimento dei rifiuti, si
invita l’utente a separare il prodotto e i suddetti accessori da altri tipi di rifiuti e di riciclarli in maniera
responsabile per favorire il riutilizzo sostenibile delle risorse materiali.
Gli utenti domestici sono invitati a contattare il rivenditore presso il quale è stato acquistato il prodotto
o l’ufficio locale preposto per tutte le informazioni relative alla raccolta differenziata e al riciclaggio per
questo tipo di materiali.
Gli utenti aziendali sono invitati a contattare il proprio fornitore e verificare i termini e le condizioni
del contratto di acquisto. Questo prodotto e i relativi accessori elettronici non devono essere smaltiti
unitamente ad altri rifiuti commerciali.
Corretto smaltimento delle batterie del prodotto.
Il marchio riportato sulla batteria, sulla sua documentazione o confezione indica che le batterie di questo
prodotto non devono essere smaltite con altri rifiuti domestici al termine del ciclo di vita.
Dove raffigurati, i simboli chimici Hg, Cd o Pb indicano che la batteria contiene mercurio, cadmio o piombo
in quantità superiori ai livelli di riferimento della direttiva UE 2006/66.
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ESONERO DI RESPONSABILITÀ
Il dispositivo è di proprietà di terzi e sono protetti da copyright: brevetto, marchio commerciale e/o
leggi sulla proprietà intellettuale. Tali contenuti e servizi sono forniti unicamente per uso personale non
commerciale. Non potete utilizzare nessun contenuto o servizio in un modo che non sia stato autorizzato
dal proprietario dei contenuti o gestore di servizio. Senza limitare quanto precede, a meno che non venga
espressamente autorizzato dal proprietario dei contenuti o gestore di servizio, non potete modificare,
copiare, ripubblicare, caricare, trascrivere, trasmettere, tradurre, vendere, creare opere derivate, sfruttare
o distribuire in nessun modo o mezzo, nessun contenuto o servizio visualizzato tramite questo dispositivo.
“I CONTENUTI E I SERVIZI FORNITI DA TERZI VENGONO OFFERTI “COSÌ COME SONO”, NON GARANTISCE
CONTENUTI O SERVIZI COSÌ FORNITI, ESPLICITAMENTE O IMPLICITAMENTE, PER NESSUNO SCOPO.
ITALEYE NON GARANTISCE L’ACCURATEZZA, LA VALIDITÀ, LA DIVULGAZIONE, LA LEGALITÀ O LA
COMPLETEZZA DEL CONTENUTO O SERVIZIO DISPONIBILE TRAMITE QUESTO DISPOSITIVO E PER
NESSUN MOTIVO, COMPRESA LA NEGLIGENZA. ITALEYE NON È RESPONSABILE, IN CONTRATTO O
TORTO, PER DANNI DIRETTI, INDIRETTI, FORTUITI, SPECIALI O CONSEGUENTI, COMPENSI LEGALI,
SPESE O QUALSIASI ALTRO DANNO DERIVANTE, O CONNESSO A, DA QUALSIASI INFORMAZIONE
CONTENUTA, O RISULTANTE DALL’USO DEI CONTENUTI O SERVIZI DA VOI O DA TERZI, ANCHE SE
AVVISATI DELLA POSSIBILITÀ CHE SI VERIFICHINO TALI DANNI”.
I servizi forniti da terzi possono essere annullati o interrotti in qualsiasi momento e Italeye non fa alcuna
richiesta o garantisce che qualsiasi contenuto o servizio resti disponibile per un periodo di tempo.
Il contenuto e i servizi possono essere trasmessi da terzi tramite reti e impianti di trasmissione dei quali
Italeye non ha alcun controllo.
Senza limitare la generalità di questo disconoscimento, Italeye declina espressamente qualsiasi
responsabilità o obbligo relativamente all’interruzione o sospensione di contenuti o servizi resi disponibili
tramite questo dispositivo.
Italeye non è responsabile e non ha nessun obbligo relativamente al servizio assistenza connesso ai
contenuti e servizi. Qualsiasi domanda o richiesta per assistenza relativamente al contenuto o servizi deve
essere effettuata direttamente ai rispettivi fornitori di contenuti e servizi.
Italeye adotta una politica di continuo sviluppo e si riserva il diritto di effettuare modifiche e miglioramenti
a qualsiasi prodotto descritto nel presente documento senza preavviso.
In nessuna circostanza Italeye è ritenuta responsabile di eventuali perdite di dati o di guadagni o di
qualsiasi altro danno.
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AVVERTIMENTI IMPORTANTI
In caso di malfunzionamento del dispositivo è consigliato lo scollegamento del medesimo dal cavo di
alimentazione con guanti o materiale isolante e contattare il centro assistenza.
L’apparecchiatura Italeye che Lei ha acquistato contiene dispositivi tecnologici che consentono di
scattare fotografie o registrare dati, nonchè di scaricare, comunicare e/o diffondere immagini, suoni e
voci anche in tempo reale e di registrare dati, nonchè di scaricare, comunicare e/o diffondere immagini,
suoni e voci anche in tempo reale e di registrare.
Le immagini, i filmati, i suoni, la voce ed i nomi sono dati personali – talvolta sensibili – e possono altresì
essere oggetto di copyright o altri diritti di proprietà intellettuale di terzi. Inoltre, la registrazione di una
immagine senza il consenso del comunicante potrebbe costituire una violazione di legge secondo la
normativa vigente relativa alla Privacy e al trattamento dei dati personali.
Conseguentemente, chi utilizza l’apparecchiatura è tenuto:
• Al puntuale rispetto del Codice sulla protezione dei dati personali.
• Agli obblighi previsti in materia di sicurezza dei dati.
• Al rispetto del diritto all’immagine ed al ritratto, nonchè alla normativa in tema di diritto d’autore e della
proprietà intellettuale ed industriale.
• Ad assicurarsi, ove intenda registrare un’immagine o altro, che il comunicante vi acconsenta e che la
registrazione non violi la legge applicabile.
Italeye non è responsabile dell’uso illegittimo delle proprie apparecchiature da parte dei propri clienti.
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