
 

DRIVE CLOUD 
PRIVATO 

WILRELESS 

 

 

Guida rapida all'installazione 
DN-7025 

 



Contenuto della confezione 

1x Cloud Drive Privato 
1x Cavo di ricarica USB 
1x QIG 

Indicazione LED e pulsante: 

 

LED internet 

 

- Luce arancione accesa: 

Ponte con connessione 

AP pronto  

- Luce arancione spenta: 

ponte con AP 

disconnesso  

- Arancione lampeggiante: 

trasferimento dati  

WiFi / LED di Sistema  

- LED bianco acceso 

ad indicare che il 

dispositivo è 

acceso. 

- LED biano 

lampeggiante ad 

LED batteria 

 

Modalità di scarico  

- Luce rossa accesa: batteria < 

30%  

 

Modalità carica  

- Luce verde accesa: batteria > 

30%  

- Luce verde spenta: batteria a 

carica piena  

- Luce arancione accesa: batteria 

< 30%  

Pulsante 

Accensione/Spegnimento 



Accesso al Digitus Cloud Drive privato tramite iPhone o iPad. 
 

1. Scaricare l'applicazione dall'APP Store. Vi preghiamo di ricercare "Digitus Private 
Clour". 

 
 
2. Accendere il Cloud Drive Privato di Digitus premendo il pulsante una volta e dovreste 

quindi vedere il LED di sistema di colore bianco. 
 
3. Collegare il telefono mobile tramite WiFi al Cloud Drive Privato di Digitus  

L'SSID è "Digitus Private Cloud" 
Password: 12345678 

 
4. Eseguire l'APP dai vostri dispositivi mobili e vedrete i files archiviati in modo remoto sul 

DN-7025. 
  

Digitus Private Cloud



5. Sarete in grado di riprodurre musica, vedere video/immagini ed accedere ai documenti 
dal DN-7025. 

   
 

6. Potete accedere alle "Impostazioni dispositivo" per impostare "l'Accesso Internet" per 
permettere al vostro dispositivo di connettersi con il DN-7025 mentre ancora in grado di 
accedere ad internet. 

Conto e Password: admin 
 

  

 

Digitus Private Cloud 

Device Setting 

Logout 



Accedere al Cloud Drive Privato di Digitus tramite Smartphone Android 
o Tablet 
 

1. Scaricare l'APP da Google Play Store. Vi preghiamo di ricercare "Digitus Private Clour". 

 
 
2. Premete il pulsante di accensione una volta sul Cloud Drive Privato di Digitus per 

accendere e dovreste vedere il LED centrale con il colore bianco. 
 
3. Collegare il telefono mobile tramite WiFi al Cloud Drive Privato di Digitus 

L'SSID è "Digitus Private Cloud" 
Password: 12345678 

 
4. Eseguire l'APP dai vostri dispositivi mobili e vedrete i files archiviati in modo remoto sul 

DN-7025. 

 

Digitus Private Cloud 



5. Sarete in grado di riprodurre musica, vedere video/immagini ed accedere ai documenti 
dal DN-7025. 

   
 
6. Potete accedere alle "Impostazioni dispositivo" per impostare "l'Accesso Internet" per 

permettere al vostro dispositivo di connettersi con il DN-7025 mentre ancora in grado di 
accedere ad internet. 

Conto e Password: admin 

  

 

Digitus Private Cloud 

Device Setting 

Logout 



Accedere a Digitus Private Cloud  dal Browser 
 
1. Premete il pulsante di accensione una volta per accendere e dovreste vedere il LED 

centrale con il colore bianco. 
 
2. Utilizzare un Notebood o PC con funzionalità WiFi per collegarsi alla memoria WiFi. 

L'SSID è "Digitus Private Cloud" 
Password: 12345678 

 
 

3. Una volta connessi al Digitus Private Cloud, vi preghiamo di utilizzare il Browser (es. 
Internet Explorer) e digitare 192.168.99.1. 

 
4. Quindi sarete in grado di visualizzare i contenuti della card SD o USB da postazione 

remota per upload e download. 

 

File (F) Tool (T) Advance (V) Setting (O) 

Connected to “Digitus 

Private Cloud” 

 

 

 

Details 



5. Al fine di acceder ad Internet dal vostro Notebook/Computer allo stesso momento in cui 
accedete alla memoria WiFi, potete andare su "Impostazioni di Sicurezza" per 
impostare il ponte di connessione internet. 
 Conto e Password sono gli stessi: admin. 
 Quindi vedrete l'UI seguente. 
 Cliccare su "accedi ad internet" 

 
 Selezionare l'AP e immettere la password per la connessione 

  
 Quindi ora potete accedere ad internet mentre caricate/scaricate i file dalla memoria 

wireless. 


