
LED STRIP

POWER ADAPET

USB/PLUG-IN

DREAM COLOR
LIGHT BOX

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

CONTATTO

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

GARANZIA

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

SPECIFICHE

ISTRUZIONI PER L'USO

AVVERTIMENTO

ISTRUZIONI ISTRUZIONI ISTRUZIONI

• 1 x Scatola chiara 
di colore da sogno
• 1 x Cavo USB
• 1 x Striscia di LED
• Adattatore di 
alimentazione 5V 
EU/US Plug

• Impostazione del bilanciamento del colore per ogni striscia 
LED separatamente.
• Area di cattura individuale regolabile per ogni striscia LED
• Modalità di calcolo del colore medio complessivo per tutte 
le aree
• Modalità di retroilluminazione permanente (lampada)
• Cattura da video
• Cattura da giochi (GDI, DirectX 10/11)
• Supporto massimo 300LEDs

Link per il download: http://www.ambibox.ru/en/index-
.php/Main_Page Esegui il software Ambibox, si minimizza 
automaticamente nella barra delle applicazioni, quindi fai 
clic destro sulla sua icona e seleziona mostra. Sotto il 
menu "Intelligent backlight display" selezionate il disposi-
tivo e impostatelo come "Adalight" Selezionate la porta e 
selezionate la porta COM che il vostro dispositivo è stato 
rilevato come, se non siete sicuri date un'occhiata in 
Gestione dispositivi che mostra la porta USB. Nota: la 
porta USB dovrebbe essere CH340(COM*), se non è così, 
scaricate il CH340
Driver:https://drive.google.com/open?id=1GS5Fr-
jN5620I_RKJMOe5IAGNSqlke9jC se selezionato 
correttamente lo stato del dispositivo dovrebbe dire: 
Connessio in basso a sinistra sullo schermo.  Salva le tue 
impostazioni e ora dovresti essere in grado di fare una 
prova!

• Windows: Ambibox o Prismatik
• Download link: ambibox.ru/en
• Mac Os/Linux: Prismatik
• Raspberry Pi: Openelec/libreelec+Hyperion
• Android TV/TV boxs (tranne la marca Xiaomi) (Android 5.1 a 
8.0 versione): Applicazione Android Ambi Light (software di 
pagamento di terze parti)

La striscia led funziona solo dopo l'installazione e la 
messa a punto
La striscia led funziona correttamente solo dopo 
l'installazione sulla TV o sul PC. Se solo pochi led funzi-
onano è necessario modificare le impostazioni. Se hai 
problemi nell'impostazione delle luci, ecco un video 
dell'installazione che potrebbe aiutarti: https://you-
tu.be/UAUyKvEt7aE.


