Avvio rapido

1

Per installare il canvas,
scarica l'app Meural

Sul telefono cellulare, scarica l'app Meural
disponibile su Google Play e Apple App Store.

2

Connettiti al canvas

Apri l’app Meural, accedi o crea un account e segui le
istruzioni dettagliate per configurare il canvas.

3

Con l'app si può fare
di più

Scopri tutto quello che puoi fare con l'app Meural!
•

Aggiungi le tue foto.

•

Invita amici e parenti a condividere il tuo canvas.

•

Scopri l'ampia libreria digitale con oltre 30.000
opere d'arte!

Panoramica

Sommario

Risoluzione dei problemi
Se stai riscontrando problemi con il tuo canvas,
prova a ripristinarlo alla configurazione di fabbrica:

Canvas
Estendi il supporto.
Orizzontale o verticale.

Montaggio a
parete

Ancoraggi Viti

1.

Procurati una penna, una graffetta o un
oggetto simile con cui premere il pulsante di
ripristino.

2.

Scollega il cavo di alimentazione dal canvas.

3.

Individua il piccolo pulsante di
ripristino incassato vicino al connettore
dell'alimentazione.

4.

Con l'oggetto appuntito individuato nel
Passaggio 1, tieni premuto il pulsante di
ripristino.

5.

Con il pulsante di ripristino premuto, collega il
cavo di alimentazione al canvas.

6.

Aspetta venti secondi, quindi rilascia il
pulsante di ripristino.
Il logo Meural rimane sulla schermata
per alcuni secondi e il canvas si riavvia
automaticamente.

Pulsante Reset
(Ripristino)

Connettore
dell'alimentazione

Adattatore di
alimentazione
(varia in base
all'area geografica)

Collega l'alimentazione

Supporto e Community
Visita netgear.com/support per trovare le risposte alle domande e accedere agli ultimi download.
Puoi cercare anche utili consigli nella nostra Community NETGEAR, visitando la pagina
community.netgear.com.

Conformità normativa e note legali
Per la conformità alle normative vigenti, compresa la Dichiarazione di conformità UE, visita il sito Web
https://www.netgear.com/about/regulatory/.
Prima di collegare l'alimentazione, consulta il documento relativo alla conformità normativa.
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