
Panoramica veloce Informazioni di conformità
Grazie per aver scelto SwannOne™ Sensore per Porte/Finestre. Il Sensore per 
Porte/Finestre controlla l'apertura e la chiusura di porte e finestre, avvisandovi se si 
verificano modifiche tramite il sistema SwannOne.

Magnete
3M Command™ 
Montaggio delle strisceSensore QSGWS0916I

Avete bisogno di aiuto? 
Ottenete altre informazioni relative alla configurazione e all'utilizzo del prodotto sul 
Web su swannone.com, o contattate in qualsiasi momento il nostro team di supporto 
tramite:

LED di 
stato
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support@swannone.com

06 94808966

Garanzia SwannOne 
I prodotti SwannOne sono coperti da una garanzia completa di 24 mesi dalla data di 
acquisto. Nell'evento sfortunato in cui qualcosa non va bene, potete essere sicuri che 
il prodotto è protetto. Fate riferimento a swannone.com per i termini e le condizioni.

Dichiarazione FCC
Questo dispositivo è conforme con la parte 15 dei Regolamenti FCC. Il funzionamento 
è soggetto alle seguenti due condizioni: (1) Questo dispositivo non causa interferenze 
nocive e (2) Questo dispositivo deve accettare qualsiasi interferenza ricevuta, 
comprese interferenze che possono causare un funzionamento indesiderato.

Informazioni sullo smaltimento e riciclaggio
Corretto smaltimento del prodotto. Questo simbolo indica che questo prodotto non 
deve essere smaltito con altri rifiuti domestici in tutta l'UE. Per prevenire possibili 
danni all'ambiente o alla salute umana derivanti dallo smaltimento non controllato dei 
rifiuti, riciclarli in modo responsabile al fine di promuovere il riutilizzo sostenibile di 
risorse di materiali. Per restituire il dispositivo usato, impiegare i sistemi di restituzione 
e raccolta o contattare il rivenditore presso il quale è stato acquistato il prodotto. Così 
facendo si recicla il prodotto nel modo adeguato e sicuro per l'ambiente.

Informazioni di sicurezza della batteria
ATTENZIONE: CONSERVARE LE BATTERIE LONTANO DA BAMBINI. RISCHIO 
DI ESPLOSIONE SE LA BATTERIA UTILIZZATA NON E' DEL TIPO CORRETTO. 
SMALTIRE LE BATTERIE USATE SECONDO IL REGOLAMENTO LOCALE.GUIDA RAPIDA IT
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Sicurezza intelligente
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Linguetta della 
batteria

1 Aprite il sensore premendo e portando indietro il fermo di sgancio in alto. Il 
pannello frontale viene facilmente rimosso.

2 Rimuovete illinguetta della batteriaper attivare il sensore.

1 Prima di applicare le strisce Command™ pulire la superficie dove monterete il 
sensore e il magnete con dell'alcool/detersivo e fate asciugare.

2 Adattare il sensore e il magnete con strisce della misura adeguata, quindi 
premere fermamente sulla superficie per 30 secondi su ognuno per fissarlo.

Scegliere una giusta collocazione e controllate l'orientamento del sensore e 
del magnete. Vedete Esempi di posizionamento del sensore. Il sensore 
e il magnete devono essere posizionati idealmente in modo che quando la 
finestra/porta viene chiusa, essi sono allineati lateralmente entro 5/16" l'uno 
dall'altro.

Attivare il sensore1 Accoppiare il sensore2 Montaggio del sensore3

Testare il sensore4
Per testare se il sensore funziona correttamente, aprite semplicemente e poi 
chiudere la porta/finestra. Il LED di stato lampeggia ogni volta che la finestra/
porta viene aperta o chiusa. Riceverete anche notifiche tramite l'applicazione 
SwannOne sullo smartphone.

Esempi di posizionamento del sensore

1 Dal portale web SwannOne, cliccare o toccare I miei dispositivi > Sensori per finestre/
porte > Aggiungi dispositivo. Viene visualizzata la schermata di configurazione del 
sistema di SwannOne e il Smart DVR / Hub passa automaticamente alla modalità di 
accoppiamento.

 Nota: È possibile saltare questo passaggio se è già visualizzata la schermata di 
configurazione del sistema di SwannOne (durante il processo di registrazione del 
Smart DVR / Hub, o quando si stanno configurando altri accessori per la casa smart).

2 Premere il Connetti pulsante sul sensore. Il LED di stato lampeggia una volta. Quando 
l'accoppiamento è completo, il LED di stato lampeggia due volte. 
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Connetti pulsante

3 Controllare il portale web SwannOne per confermare il successo dell'accoppiamento 
tra il sensore per finestre/porte e il Smart DVR / Hub.


