
Monitor In.Sight B120 

Questo documento contiene tre parti: 

• Cronologia del software 

• Procedura per l'aggiornamento del software (se si desidera aggiornare il 

software ora) 

• Procedura per l'aggiornamento del software (se si desidera aggiornare il 

software in seguito) 

 
 

 

 Cronologia del software 

 

Software v7.1 (2014-05)  

• Ripristinato il servizio di archiviazione video su Dropbox 
 

Software v 6.7 (agosto 2013) 

• Risolto il problema del passaggio inatteso della fotocamera alla modalità offline 

• Miglioramento delle prestazioni globali del software della fotocamera 

Software v6.4 

Il software monitor (v6.4) In.Sight B120 migliora le prestazioni complessive: 

• Impostazione migliorata: registrazione della Baby camera ai servizi basati su 

cloud più veloce e accurata 

• Prestazioni dello streaming live migliorata 

• Migliorata la velocità di caricamento di Dropbox Migliorato e la stabilità di 

connessione dell'archiviazione in cloud 

• Indirizza i diversi problemi minori relativi al firmware  



Procedura di aggiornamento del software 

(se si desidera aggiornare il software ora) 
 

1. Visitare l'App Store per aggiornare l'app In.Sight alla nuova versione 2.2.6. 

 

2. Accertarsi che entrambi il Il monitor In.Sight B120 e l'iPhone/iPod Touch siano 

collegati alla stessa rete Wi-Fi (nella maggioranza dei casi il monitor B120 e 

l'iPhone/iPod Touch sono collegati alla rete Wi-Fi domestica). 

 

3. Aprire l'app In.Sight. Verrà visualizzato un messaggio pop-up. Toccare 

"Upgrade"(Aggiornamento). 

 
 

 

  



4. L'aggiornamento del monitor B120 può richiedere complessivamente 15 minuti. 

Durante i 15 minuti della procedura di aggiornamento non è possibile visualizzare 

il monitor. 

Non scollegare il monitor dall'alimentazione. 

 
 

 

5. Toccare"OK". 

 
 

 

  



6. Il software del monitor B120 è aggiornato. 

 

  



Procedura di aggiornamento del software (se si desidera aggiornare il 

software in seguito) 
 

1. Se non è possibile aggiornare il software subito, toccare "Remind me" 

(Ricordamelo) 

     
 

2.  Prima di aggiornare il software, visitare l'App Store per aggiornare l'app 

In.Sight alla nuova versione 2.2.6. 

 

3. Accertarsi che sia il monitor In.Sight B120 che l'iPhone/iPod Touch siano 

collegati alla stessa rete Wi-Fi (nella maggior parte dei casi il monitor B120 

e l'iPhone/iPod Touch sono collegati alla rete Wi-Fi domestica). 

 

  



4. Quando si avvia l'app In.Sight, il nome del monitor appare in ROSSO prima 

dell'aggiornamento al nuovo software.  
 

           

 

5. Andare alla pagina "Impostazioni". Toccare il monitor per l'aggiornamento 

del software. 

        
 



6. Toccare"Monitor software" (Software del monitor).

 
 

7. Toccare "Yes" (Sì), quindi toccare"OK" (Ok) per avviare l'aggiornamento del 

software. 

 
 

 

 



8. L'aggiornamento del monitor B120 può richiedere complessivamente 15 minuti. 

Durante i 15 minuti della procedura di aggiornamento non è possibile visualizzare 

il monitor. Non scollegare il monitor dall'alimentazione.

 
 

9. Il software del monitor B120 è aggiornato. 

 


