
Ciao, grazie per aver scelto il nostro marchio e i nostri prodotti.Questa guida all'applicazione

può aiutarti a comprendere e utilizzare meglio il robot, leggi per riferimento. Se sei ancora

confuso su alcuni contenuti o hai bisogno di altra assistenza, non esitare a contattarci

support02@honiture.com.

Siamo sempre felici di aiutarti.

Principalmente su:
1. Connessione WiFi

1.1 Modalità AP

1.2 Modalità Bluetooth

2. Collegamento di Alexa

3. Organizzare una pulizia

4. Più funzioni

4.1 Impostazione della forza di aspirazione

4.2 Impostazione del livello dell'acqua

4.3 Cambiamento del linguaggio sonoro

4.4 Scelta dei modelli di lavoro

5.Attrezzature condivise

6. Collegamento di Google Assistente
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1. Connessione WiFi

1.1 Modalità AP

1) Scarica l'app: scansiona il codice QR con il tuo telefono o cerca e scarica l'app Honysmart

presso Google Play Store (dispositivo Android)/App Store (dispositivo iOS).

2) Registra il tuo account e accedi.

3) Fare clic su "+" nell'angolo in alto a destra della pagina e selezionare G20.

4) Avvia il robot. Tenere premuto il pulsante di accensione per 3 secondi per accendere il

robot. Robot direbbe "accendi".

5) Ripristina il WiFi. Allo stesso tempo, tenere premuto il pulsante di accensione e il

pulsante di carica per almeno 3 secondi fino a quando il robot dice "WiFi è stato

ripristinato" e il pulsante di accensione lampeggia lentamente in blu.
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6) Inserire il nome e la password WiFi corretti (connettersi allo stesso WiFi del telefono) e

fare clic su "Avanti"

7) Cliccate su "Vai alla connessione" e passerete automaticamente alla pagina delle

impostazioni del vostro telefono.

8) Vai alla pagina delle impostazioni WiFi, trova la rete hotspot "SmartLife-XXXX" e clicca su

Connetti.

6) Ritorna all'applicazione e attendi il completamento dell'aggiunta del dispositivo

7) Fare clic su "Fine" per completare la connessione.



3

1.2 Modalità Bluetooth

Prima di connettersi, assicurarsi che il Bluetooth del telefono sia acceso

1）Fare clic su "+" nell'angolo in alto a destra della pagina e selezionare G20.

2）Avvia il robot. Tenere premuto il pulsante di accensione per 3 secondi per accendere il

robot. Robot direbbe "accendi".

3）Ripristina il WiFi. Allo stesso tempo, tenere premuto il pulsante di accensione e il

pulsante di carica per almeno 3 secondi fino a quando il robot dice "WiFi è stato

ripristinato" e il pulsante di accensione lampeggia lentamente in blu.

4）Connessione Wifi 2.4Hz

5）In attesa di una connessione

6）Fare clic su "Fine" per completare la connessione.
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2. Connessione ad Alexa

Prima di connettersi: assicurarsi di aver collegato il robot al WIFI di casa e accenderlo.

Assicurati di aver collegato e acceso il tuo WIFI Alexa.

1) Su Alexa App, vai a Impostazioni-Abilità & Giochi-Cerca "Smart Life"

2）Abilita questa abilità e digita il tuo account con il robot G20 che hai creato che ha

effettuato il login.
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3. Organizza la pulizia
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4. Altre caratteristiche

4.1 Impostazione dell'aspirazione

4.2 Impostazione del livello dell'acqua
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4.3 Cambiare il linguaggio del suono

4.4 Selezione delle modalità di lavoro

Puoi scegliere di solo spazzare/solo trascinare/spazzare e trascinare
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5. Condivisione dei dispositivi

Assicurati che anche la persona che hai condiviso abbia registrato un account HonySmart

6. Connettiti a Google Assistant

Prima di connettersi: assicurarsi di aver collegato il robot al WIFI di casa e accenderlo.

Assicurati di aver collegato Google Assistant alla WIFI e di averlo acceso.

1. Su Google Home Apps, vai su "Imposta un nuovo dispositivo" e cerca "Smart Life"
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2. Abilita questo dispositivo e digita l'account che hai creato per il robot G20 che ha

effettuato l'accesso.


