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Collegare l’apparecchio ad una presa di corrente 

domestica utilizzando il cavo di alimentazione in 

dotazione. Impostare l’interruttore su on (I).

Nella fase di avvio, il led a destra inizia

a lampeggiare rosso, per una durata di circa

2 minuti. Il led di sinistra è rosso fisso.

Quando il led a destra smette di lampeggiare, con 

uno smartphone/tablet/laptop collegato alla rete 

di casa, cercare la rete WiFi chiamata KERO 

Collegarsi  quindi alla rete WiFi KERO, inserendo 

la password: keroaudio

Ora che lo smartphone/tablet/laptop è collegato

alla rete WiFi KERO, aprire il browser preferito 

(es: Chrome, Firefox, Safari, Edge, ecc), scrivere 

nella barra degli indirizzi: 172.24.1.1 e clicca 

invio/vai/ok.

Si aprirà quindi l’interfaccia utente KERO.

WIFI nome:
KERO

Password:
keroaudio
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Guida introduttiva
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172.24.1.1

Nell’interfaccia utente, cliccare POWER ON. 

Entrare nel menu (       in alto a destra), cliccare 

CONFIGURE e selezionare NETWORK

Scansionare le reti WiFi disponibili cliccando su 

SCAN. Dopo alcuni secondi apparirà nel campo 

SSID la vostra rete WiFi di casa. 

Selezionarla, inserire la password del WiFi di casa 

e cliccare APPLY

Ora cliccare RESTART

2min



Il sistema si riavvierà in circa 2 minuti 

collegandosi in automatico alla vostra rete WiFi 

domestica (durante il riavvio il led a destra 

lampeggia rosso).

Ora che STILE-34 è collegato alla rete WiFi,  aprire 

nel browser preferito (es: Chrome, Firefox, Safari, 

Edge, ecc) il sito   www.kero-connect.com 

Aggiungete quindi il collegamento al sito  

www.kero-connect.com sulla home del proprio 

dispositivo smartphone/tablet/laptop. 

Ripetere questo punto per ogni dispositivo che 

vorrete utilizzare per gestire KERO.

Accendete ora il dispositivo KERO aprendo 

l’interfaccia utente dall’icona sul vostro  

smartphone/tablet/laptop e cliccando 

POWER ON

E’ possibile accende KERO anche toccando il 

touchpad.
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www.kero-connect.com
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LED Sinistra

Verde: collegato a rete WiFi e segnale

internet presente

Spento: no rete internet o KERO non

in Access Point

Rosso: KERO in Access Point

LED Destra

Verde: acceso

Spento: dispositivo spento

Rosso fisso: Standby

Rosso lampeggiante: fase di riavvio
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