
E-mail: support@d4web.eu
D4 WEB D.O.O. , Volčji potok 24g, 1235 Radomlje, Slovenia

KONTAKT

La garanzia è valida per 24 mesi dalla data di acquisto. Puoi 
richiedere la garanzia a D4 WEB d.o.o., Volčji Potok 24g, 1235 
Radomlje, Slovenia, richiedendo la sostituzione gratuita o il rimborso 
del valore del prodotto non idoneo. Mandaci un'e-mail 
(support@d4web.eu) con il numero d'ordine e la data d'acquisto. Il 
prodotto ha una durata di conservazione di 24 mesi dalla data di 
ricevimento del prodotto

GARANCIJA

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

ISTRUZIONI

AVVERTIMENTO

ISTRUZIONI ISTRUZIONI ISTRUZIONI

• 1x macchina 
fotografica a forma 
di carica
• 1x adattatore 
USB per Micro SD 
card

• Si consiglia di utilizzare una scheda MicroSD per prestazioni 
ottimali e la memorizzazione delle immagini.
• Per connettersi alla fotocamera, hai bisogno dell'app 
LookCam, che puoi trovare sul Google Play store / Apple App 
store.
• Dopo aver scaricato e installato l'applicazione, inserisci la 
telecamera in una presa di corrente, aspetta 45 secondi, poi 
collegala a una rete Wi-Fi. Il nome della fotocamera è il suo 
numero UID a 12 cifre. Puoi cambiarlo nell'app e impostare una 
nuova password. La password predefinita è 123456.
• Una volta che ti sei connesso con successo alla telecamera, 
l'applicazione ti chiederà di selezionare la rete Wi-Fi attraverso 
la quale la telecamera sarà accessibile. La rete non deve super-
are i 2,4 GHz. La fotocamera ha bisogno di 45 secondi per 
stabilire una connessione stabile.
• Se la videocamera non si accende automaticamente, è possi-
bile riavviarla manualmente. Ci sono 2 fori sul lato della video-
camera - inserisci un filo sottile in quello più vicino alla porta 
USB. Premere il pulsante nascosto nell'apertura e tenerlo 
premuto per circa 5 secondi. La videocamera è accesa quando 
la luce inizia a lampeggiare.
• Usa l'app per guardare dal vivo, cambiare le caratteristiche 
della performance e salvare le registrazioni. Ti offre anche la 
possibilità di monitorare più telecamere contemporaneamente.
• Se si utilizza una scheda microSD, formattarla prima di 
utilizzarla. È possibile trasferire le registrazioni su un personal 
computer utilizzando l'adattatore USB incluso.
• Nel caso in cui si dimentichi la password impostata, cancella 
la telecamera dall'elenco dei dispositivi nell'applicazione e ripeti 
il processo di connessione.

Non lasciare il bambino da solo senza sorveglianza (6+).
Non esporre il prodotto a liquidi e umidità> 90%.
Uso interno consigliato.


