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1.Configurazione Prodotto
1.1 Collegare all’alimentazione
. Dietro il dispositivo potrete trovare l’ingresso DC ed inserire il
cavo, all’accensione un indicatore si attiverà,
Dopo aver alimentato la telecamera
. Assicurati che ci siano wifi disponibili
2.Installazione dell’APP e Registrazione
2.1 installazione APP
L'utente Android dovrà scaricare "Danale" su Google Play o
Android Shop, potrà scannerizzare il codice QR qui di seguito
per scaricare direttamente l’app

L'utente di iPhone dovrà scaricare "Danale" da App Store, potrà
scannerizzare il codice QR qui di seguito.
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Installata correttamente sul vostro dispositivo smartphone
2.2 registrazione Account
Aprire Danale
. Accesso alla homepage
(accesso tramite numero telfefonico o e-mail)
.Fai clic su "Registrazione", nella pagina di registrazione
(inserire I propri dati per il cellulare e l'accesso e-mail)
Puoi scegliere di registrarti via telefono o e-mail, verifica geo dopo
aver cliccato su "GetCode", la registrazione non avrà successo a
meno che non inserisca il codice di verifica giusto
3. Aggiunta Dispositivo
[1] Fare clic sull'opzione "Aggiungi" nella home page oppure fare
clic su: Aggiungi
un dispositivo "pagina Impostazioni”
[2] Seleziona il modo per aggiungere la fotocamera
Assicurarsi che il dispositivo sia alimentato

3.1 Aggiunta Diretta
. Se i dispositivi non vengono mai aggiunti prima, seleziona
l'opzione "Aggiungi un dispositivo", salta direttamente alla pagina di
ricerca, vedi l'immagine come segue:
3.2 Aggiunta Air Link
.Input informazioni correlate del tuo wifi
Procedere ai dispositivi impostati
3.3 Aggiunta Scansione QR
.Selezione: scansione del codice QR ", puntare il dispositivo al
codice QR.
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4.Caratteristiche
1. Lampada da tavolo con incorporata telecamera WIFI / P2P / IP: Supporto IOS /
Android come sistemi di accesso remoto in tempo reale
2. Supporto per telecamera remota, editnn di foto e condivisione di facebook e
di altri social network
3. Supporta la renistrazione video e l'archiviazione remota tramite dispositvo
mobile
4. Supporta connessione remota per lennere e scaricare in remoto contenut
video memorizzat nella scheda SD della lampada.
5. Supporto dispositvi mobili per anniustare in remoto il colore della luce
affettuosa
6. Supporto dispositvo mobile per controllare in remoto non solo il colore per la
luce affettuosa ma anche il Interruttore del dispositvo di illuminazione
7. CPU: Hislicol
8. Processore Ottico CMOS OV9732 1.0M
9. Codifica video standard H.264
10. Carta SD di sostenno 4-128GB
11. Risoluzione video : 720p
12. Download / Riproduzione remota da SD Card
13. Alimentatore 5V USB NON incluso
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DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’ UE
UE DECLARATION OF CONFORMITY

Noi importatori: OS-ENA doo Koper
We importers:
Indirizzo: Šmarska cesta, 74 SI-6000 koper - Capodistria
Address:
dichiariamo che l'onnetto della dichiarazione è il prodotto: Telecamera per
Videosorieilianaza
Declares that the Object of the declaraton is the product:
Modello: Model: Desk Camera
Funzione specifica: Specifc functon: Telecamera per Videosorieilianaza
È conforme ai requisit essenziali della Direttiva Comunitaria RED 2014/53/EU
EMC 2014/30/UE, LVD 2014/35/UE e ROHS 2011/65/UE applicabili al prodotto.
Inoltre, l'onnetto della dichiarazione di cui sopra, è conforme alle pertnent
normatve di armonizzazione dell'Unione:
Conforms to essental requirement according to ECC Directie RED 2014/53/EU
EMC 2014/30/UE, LVD 2014/35/UE, ROHS 2011/65/UE applicable to this product.
In additon, the object of the declaraton described aboie, is in conformity wiith
the releiant Union harmonisaton legislaton:
EN 50130-4:2011, EN 61000-6-3:2007+A1:2011, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013
EN 50563:2011+A1:2013, EN 62479:2010
EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013+AC:2011,
EN 301 489-1:2011, EN 301 489-3:2017, EN 301 489-17:2012, EN 300 220-2:2017,
EN 300 328:2017

La presente dichiarazione di conformità è rilasciata sotto responsabilità esclusiva
dell'importatore.
This declaraton of conformity is issued under the sole responsability of the
importes.
Informazioni supplementari:
Additonal informaton:
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