
INSTALLAZIONE DI APP MOBILI
1. Installa l’app per HDWifiCamPro. Per un’installazione più rapida, scansiona il codice nelle istruzioni
    in inglese allegate.
2. Clicca + nell’app, per aggiungere un’altra camera 
3. Se si utilizza la camera per la prima volta o la si connette a una nuova rete, è necessario prima fare
    riferimento al paragrafo “Collegamento della camera a una rete Wi-Fi”.
4. Scegli “Add online camera” e inserisci i dati
• Nome
• Numero ID - Esistono due modi per eseguire questa operazione: scansionando il codice QR sulla
  camera o trovarlo tramite rete.
• Password: 6666 (possibile cambiarlo)

ACCESSORI PER L’APP: 
• Cattura di un’immagine o di un video
• Registra l’audio
• Ascolta l’audio
• Regola la luminosità, contrasto e suono
• Mirroring delle immagini
• Scelta delle luci
• Qualità video
• Galleria delle immagini
• File video
• Archivio allarmi

IMPOSTAZIONI DELLA CAMERA
• Imposta o modifica la tua connessione Wifi
• Modifica le impostazioni della scheda SD

COLLEGAMENTO DELLA CAMERA ALLA RETE WIFI
Come primo passo ripristina la camera alle impostazioni di fabbrica premendo il pulsante “on / off” per 5 
secondi. Seleziona l’impostazione AP. L’indicatore di connessione Wifi inizierà a lampeggiare lentamente 
(1x ogni 3 secondi). Successivamente, vai alle impostazioni del tuo dispositivo mobile e connettiti alla rete 
della camera Wifi. Attendi che il telefono si connetta prima di aprire l’app sul telefono.
1. Apri l’app
2. Scegliere “+”
3. Scegli l’opzione “connect the camera to the WiFi network”. 
4. Fai clic sulla configurazione Wifi e conferma che la rete visualizzata sia uguale al numero ID del
    dispositivo. Torna alla schermata principale dell’applicazione e la camera verrà aggiunta automaticamente.
5. Clica sulla pagina di configurazione della camera e seleziona “Wifi settings”. Scegli “routher hot spot”,
    dove puoi connettere la camera alla tua rete Wi-Fi domestica impostando una nuova password. 

PROGRAMMA  P2P 
Puoi guardare il video direttamente tramite la camera senza un router Wifi.

ISTRUZIONI:
1. Ripristinare la camera e attivare la modalità AP
2. Dopo aver acceso la videocamera, è possibile trovare nel proprio browser Wifi una rete con lo stesso
    nome dell’ID della camera (senza crittografia).
3. Connetti il tuo telefono a questa rete e attendi che i dispositivi si connettano.
4. Come in modalità router, aggiungi la videocamera direttamente attraverso l’applicazione e usala
    normalmente. Se in precedenza hai già aggiunto una camera, puoi collegarti direttamente.
5. Dopo aver connesso correttamente i dispositivi, è possibile aprire e guardare i video.


