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MANUALE ISTRUZIONI

Lampada LED smart WI-FI RGB 8W 
+ CCT REGOLABILE 3000K-6000K

Codice 5906700

Installazione dell’App

Passo 1: 

Eseguire la scansione del seguente codice QR oppure 
cercare l’App “Smart Life” su Google play™ o Apple Store™
da installare sul proprio smartphone.

Passo 2:

Avviare l’App “Smart Life”. Verrà richiesta la registrazione.
Inserire un indirizzo e-mail o numero di telefono e l’area
di residenza. 
Passo 3:  
Dopo aver inserito il numero di telefono verrà inviato
il codice di registrazione tramite sms.
Nel caso di indirizzo e-mail, verrà richiesto di inserire
una password.
Nota: utilizzando indirizzo e-mail + password, sarà più
agevole installare l’applicazione anche su altri telefoni
per controllare i medesimi dispositivi.

Configurazione rapida (modalità EZ)

1. Prima di aggiungere il dispositivo, accertarsi che il
     proprio smartphone sia connesso alla rete WI-FI
     domestica (solo 2,4GHz).
2. Per poter aggiungere la lampada smart, occorre fare
     in modo che vengano emessi lampeggi rapidi. Una
     lampada nuova appena connessa alla rete, lampeggia
     rapidamente di fabbrica.
     Se così non fosse, occorre
     seguire le istruzioni che 
     sono contenute nell’App
     in cui sono indicate le 
     appropriate sequenze di
     ON/OFF sull’interruttore
     per impostare la funzione.
     
     Nota: per disintallare una
     lampada già presente, 
     suggeriamo di attivarla
     in modo che sia online 
     sull’App, quindi, sempre 
     tramite App, rimuoverla.
     Risulterà pronta per una
     nuova configurazione.

3. Avviare l’App, quindi fare clic su “+” per aggiungere
     il dispositivo. 
     Nota: occorre scegliere tra una serie di apparati il 
     corretto prodotto. In questo caso, la lampadina smart
     WI-FI (non la versione Bluetooth).
4. Seguire le istruzioni dell’App per connettere la lampada
     alla propria rete WI-FI (solo 2,4GHz).
     Verrà richiesto di inserire
     la password della rete
     che deve essere inserita
     esattamente rispettando
     minuscole e maiuscole.
5. Quando i dati saranno
     inseriti, premere “Done”.
6. A questo punto, sarà
     possibile gestire tutte le
     funzioni della lampada
     tramite lo smartphone.

     

Configurazione AP (per i più esperti)

1. Prima di aggiungere il dispositivo, accertarsi che il
     proprio smartphone sia connesso alla rete WI-FI
     domestica (solo 2,4GHz).
2. Assicurarsi che sia stata avviata la configurazione AP
     nell’App, che la lampada sia alimentata e che emetta
     lampeggi lenti. Per fare in modo che la lampada 
     lampeggi lentamente,
     seguire le istruzioni che 
     sono contenute nell’App
     in cui sono indicate le 
     appropriate sequenze di
     ON/OFF sull’interruttore
     per impostare la funzione.

3. Fare clic sul simbolo “+” in alto a destra dell’App.
4. Selezionare il tipo di dispositivo, quindi fare clic su
     AP per aggiungerlo.
5. Passare alle impostazioni di rete dello smartphone,
     quindi selezionare la rete WI-FI “Smart Life-xxx”. 
6. Una volta stabilita la connessione, fare clic su “Done”
     per terminare la
     configurazione.

Come connettere la lampada smart su Alexa

1. Avviare l’App “Smart Life” e verificare che il dispositivo
     sia attivo e presente nella lista.
2. Modificare il nome del dispositivo in modo che Alexa
     possa riconoscerlo facilmente, ad esempio; luce sala,
     luce bagno, ecc.
3. Ridurre a icona l’App
     Smart Life (non chiusa).
     Avviare l’App relativa ad
     Alexa e accertarsi di
     possedere almeno un
     dispositivo a controllo
     vocale.
4. Nell’angolo sinistro
     dell’App di Alexa, fare 
     clic su “     ” per aprire la
     pagina del menù, quindi
     fare click su “Skills”. 

5. Digitare “Smart Life” nella casella di ricerca, quindi fare
    clic su “Cerca”.
6. Abilitare la Smart Life nel menù “Skill” , quindi inserire 
     le credenziali di accesso per collegare l’account di
     Smart Life con Alexa. 
7. Dopo aver effettuato il collegamento dell’account,
     sarà possibile chiedere
     ad Alexa di cercare i
     nuovi dispositivi che 
     verranno mostrati dopo
     circa 20 secondi.
8. Tornare al menù di 
     Alexa “     ” e fare clic
     su “Smart Home”

9. Nel menù “Smart Home” è possibile creare gruppi di
     dispositivi per categoria. Se l’applicazione Smart Life 
     è stata abbinata correttamente, sarà possibile attivare
     o disattivare tutti i dispositivi tramite comandi vocali.
     Ad esempio: 
     “Alexa, imposta luce bagno a 50%”
     “Alexa, imposta luce cucina su blu”, ecc.

Raccomandazioni

• Accertarsi che lampadina e telefono, siano entrambi connessi alla
  medesima rete WI-FI.
• Nel caso di router a doppia frequenza (2,4GHz, 5GHz), assicurarsi di
  usare solo la frequenza 2,4GHz per usare la lampada smart WI-FI.
• Verificare che la password di rete sia con metodo di cifratura di tipo
  WPA2-PSK con autorizzazione AES oppure in automatico.
  Mantenere lampada e router ad una certa distanza in modo che il
  segnale sia accettabile.
• Verificare che il router non abbia raggiunto il limite massimo di 
  dispositivi gestibili via WI-FI.
• Accertarsi che la funzione filtraggio MAC sia attivata.
• Verificare che l’accesso alla rete sia consentito e che SSID sia visibile.
• Verificare che la funzione DHCP sul router sia attiva.
• Durante l’aggiunta di nuovi dispositivi, occorre digitare la chiave di
  rete esattamente con tutti i caratteri e numeri, rispettando sempre
  maiuscole e minuscole.

SPECIFICHE TECNICHE
_____________________________________________
Alimentazione: 100-240Vca 50/60Hz
Attacco: E27
Potenza: 8W
Consumo in Stand-by: 0,5W (luce spenta)
Temperatura colore: 2800K÷6500K (regolabile via App)
Flusso luminoso: 850Lm (Modalità bianco)
Colore: RGB (regolabile via App)
Dimmerabile: Si, da 0 a 100% via App
Angolo: 120°
Frequenza WI-FI: 2,412÷2,484GHz - IEEE802.11b/g/n
Temperatura operativa: -10°C÷+55°C
Temperatura stoccaggio: -20°C÷+80°C
Umidità relativa: 5÷90% RH max
Numero di accensioni: 20.000
Uso consigliato: 12h/gg max
Applicazione: Smart Life
Dimensioni: 60(L) x 118(H)mm 
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