
I. Installazione
(1)Prima di installare la lampadina intelligente, assicurarsi di avere un router in grado di accedere
correttamente a Internet, il router WiFi deve passare alla modalità 2.4Ghz. Si prega di attivare WiFi e

Bluetooth sul telefono o sul tablet.

(2)Esistono tre metodi per connettersi, la modalità EZ (predefinita), la modalità AP e il Bluetooth.
Di solito è riuscito a seguire la modalità EZ con l'aiuto della funzioneBluetooth del dispositivo di
abilitazione
(3)In caso negativo, provare la modalità AP.

Modalità predefinita: Wifi Quick pairing con l'aiuto del Bluetooth
Passaggio 1: Scarica l'app “smart life”
I dispositivi Android possono scansionare il codice QR e scaricare l'app smart life direttamente.
Ricerca per dispositivi IOS 'smart life' nell'app store.
Installare APP e registrare un account.

Passo 2: Come far lampeggiare rapidamente la luce?
(1)Accensione della lampadina (>anni '10)
(2)Spegnere(>2s)->Attivare(<1s)->off(>2s)->on(<1s)->off(>2s)->on (Attendere 5S)
(3)Quindi la lampadina lampeggerà rapidamente (accesa e spenta due volte al secondo)
(4)In caso negativo, riprovare, andare sul passaggio 3 finché la lampadina lampeggia
rapidamente.

Passaggio 3: Come aggiungere la lampadina intelligente nell'app?
(1)Dispositivi installati dall'app connect al Wi-Fi e abilitare le autorizzazioni bluetooth e posizione.
(2)Con la cui lampadina è in stato di associazione (lampeggiamento rapido),fare clic su "+"

nell'angolo in alto a destra dell'app Smart Life,toccare nell'ordine'Aggiungi
manualmente->Illuminazione->Sorgente luminosa (BLE+Wi-Fi).

(3)Assicurarsi che la lampadina lampeggia rapidamente. Scegliere il WiFi locale e immettere la
password WiFi, fare clic su 'Avanti', quindi aggiungere la lampadina di conseguenza.
(4) Puoi rinominare il dispositivo e controllarlo sull'app.

Modalità AP:
Impostare App sullo stato di associazione, scegliere 'modalità PA' nell'angolo in alto a destra.
Seguire le istruzioni:
(1)Accensione lampadina(>anni '10)
(2)Spegnere(>2s)->Attivare(<1s)->off(>2s)->on(<1s)->off(>2s)--> on
, dopo che il flash lampeggia rapidamente (Luce attiva e disattivata due volte al secondo), il
metodo continua, power off(>2s)->Turn on(<1s)->off(>2s)->on(<1s)->off(>2s)--> on (Wait for5S)
(3)Quindi la luce lampeggia lentamente (luce spenta e spenta una volta al secondo).

Connessione Bluetooth:
(1)Assicurarsi che il telefono cellulare/tablet sia collegato a un router WIFI 2.4Ghz e che il
bluetooth del dispositivo sia abilitato.
(2)Assicurarsi che la lampadina lampeggi.



(3)Quando si apre l'app 'Smart Life', verrà visualizzata la finestra del dispositivo di aggiunta ,
aggiungere il dispositivo.
(4)Se il dispositivo non viene visualizzato, fare clic sul '+' nell'angolo in alto a destra dell'app per
aggiungere il dispositivo.

II. Faq
D: Come risolvere i problemi se non riesco a collegare la

lampadina intelligente?
A. Verificare se la lampadina è accesa correttamente.
B. Verificare se il telefono è collegato al WIFI e se la lampadina
è collegato allo stesso WIFI del telefono.
C. Assicurati che il WIFI possa accedere a Internet e solo 2,4 g
Il WIFI è supportato.
D. Verificare se la lampadina lampeggia rapidamente (su 0,5s e spenta
0,5s) Prima di iniziare il passaggio 3.
E. Assicurati che la password WiFi immessa nell'app sia corretta quando
aggiunta del dispositivo.
F. Si prega di non utilizzare lampadine al di fuori della gamma WiFi o vicino a materiali
metallici che possono bloccare il segnale WIFI.

D: Come ripristinare la lampadina?
A. Se la lampadina non è installata. Attiva(<1s)--->off
(>2s)--->on(<1s)--->off(>2s)---->on(Wait for 5S) E poi
la lampadina lampeggerà rapidamente (2 volte al secondo).
B. Se la lampadina è installata. Nella pagina "dettagli dispositivo"fare clic"
dispositivo"dopo 5 secondi la lampadina lampeggerà.

III. Come collegare la lampadina intelligente ad Amazon Alexa

1. Puoi seguire le istruzioni dettagliate sulla pagina "me->More
Services"di"Smartlife"APP.

2. Nel servizio di accesso di terze parti toccare Alexa.



3. Tocca "collega con password account"

4. Ci sono corsi di connessione dettagliati

IV. Come collegare la lampadina intelligente all'Assistente Google

1. Puoi seguire le istruzioni dettagliate sulla pagina "me->More Services"di"Smartlife"APP.

2. Nel servizio di accesso di terze parti toccare l'Assistente Google, toccare "Visualizza altri
modi per collegarsi"



3. Tocca "collega con password account"

4. Ci sono corsi di connessione dettagliati

V. Istruzioni
Il prodotto ha una garanzia di due anni a condizione che
tutte le operazioni sono rigorosamente seguite secondo le istruzioni.
Le seguenti situazioni non sono coperte per la garanzia:



1.Eventuali alterazioni, tagli o calligrafia illeggibile sul
etichette di acquisto o istruzioni per il prodotto.
2.Malfunzionamento causato da danni
3.Fenomeni avversi causati da un ambiente estremo
piuttosto che le cause intrinseche di questo prodotto
(ad esempio illuminazione, alluvione, incendio, ecc.)
4. Il guscio del prodotto è stato aperto o smontato.
5. Uso improprio, manutenzione e stoccaggio causati da
non conformità alle specifiche del prodotto (come
umidità e corrosione).
6. Deformazione, danneggiamento o qualsiasi altra deformazione dell'aspetto del prodotto
danni fisici causati da forze esterne.

VI. Avvertenza
1.La lampadina è limitata solo all'uso interno, non utilizzare in

ambiente ad alta temperatura.
2.Non toccare il prodotto quando raggiunge alte temparature.

3.Non utilizzare il prodotto negli spazi in cui non c’è il segnale WiFi altrimenti non può essere

collegato.


