
Panoramica veloce
Grazie per aver scelto SwannOne™ Sensore di movimento. Il Sensore di movimento 
rileva il movimento in un'area circostante, attivando azioni e avvisando l'utente sullo 
smartphone quando è importante.
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3M Command™ 
Montaggio della striscia

Sensore di 
movimento

LED di stato

Rilevatore di 
movimento a 

infrarossi passivo

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 è sostituita con una non dello stesso tipo. Smaltire le batterie usate secondo 
il regolamento locale.

Informazioni di conformità

support@swannone.com

www.swannone.com

06 94808966

Avete bisogno di aiuto?

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. 

GUIDA RAPIDA IT

SwannOne  
Sensore di Movimento

Sicurezza intelligente
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1 Aprire il sensore di movimento 
premendo e portando indietro il 
fermo di sgancio e sollevando il 
pannello posteriore.

2 Togliere la striscia protettiva per 
liberare la batteria e attivare il 
sensore di movimento.

Striscia

Attivazione Accoppiamento Montaggio Risoluzione dei problemi
1 Dal portale web SwannOne, cliccare o toccare I miei dispositivi > Sensori di 

movimento > 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 di movimento. Il LED di stato lampeggia una 
volta. Quando l'accoppiamento è completo, il LED di stato lampeggia due volte. 

Connetti 
pulsante

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

Mettete il sensore di movimento in casa come previsto con la striscia Command™ 
inclusa.

Nota: Le prestazioni del sensore di movimento potrebbero subire un impatto negativo 
se è stato collocato in prossimità di dispositivi che producono calore o aria fredda, 
come i riscaldamenti o i condizionatori d'aria  e le finestre dove la luce solare può 
essere riflessa.

1 Prima di applicare la striscia Command™, pulite la superficie dove sarà montato 
il sensore di movimento e accertatevi che si asciutta.

2 Adattate il sensore di movimento alla striscia 
Command™ e poi premete il sensore di movimento 
fermamente sulla superficie per 30 secondi.

3 Testate il sensore di movimento a piedi in tutta 
l'area da monitorare. Il LED di stato lampeggia ogni 
volta che viene rilevato un movimento. Riceverete 
anche un avviso di stato tramite il portale web 
SwannOne e l'applicazione dello smartphone. Posizionamento sensori ideale 

dove la direzione del movimento 
è attraverso il sensore

Il sensore di movimento non si accoppia con il Smart DVR / Hub

Reimpostare il sensore di movimento - premere e tenere premuto il pulsante Connetti fino a quando il 
LED di stato lampeggia rapidamente. Poi, provare ad accoppiare il nuovo sensore di movimento.

Il sensore di movimento è offline

• Potrebbe essersi verificata un'interruzione del servizio Internet oppure potrebbe trattarsi di 
problemi con la connessione a Internet. Controllare per assicurarsi che il router a banda larga 
funzioni correttamente e che si sia in grado di accedere a Internet con altri dispositivi elettronici. 
Una volta che il servizio internet ha  il backup, il sensore di movimento viene automaticamente 
aggiunto di nuovo al sistema.

• Il sensore di movimento non si trova nel campo del  Smart DVR / Hub. Provare a installare il 
sensore di movimento in un punto più vicino al Smart DVR / Hub. Dopo avere spostato il sensore 
di movimento, premere il pulsante Connetti per ricongiungersi al sistema Smart Home.

Il sensore di movimento genera falsi allarmi

Animali e insetti che volano o strisciano, come i ragni, potrebbero causare falsi allarmi. Controllare per 
eventuali ragnatele davanti il rilevatore di movimento e pulire lo spazio attorno al sensore di movimento.

Voglio trovare una nuova posizione per il sensore di movimento. Come faccio a togliere le strisce 3M 
Command ™?

Le strisce 3M Command ™ possono essere facilmente rimosse. Per le istruzioni, fare riferimento a:
http://solutions.3mitalia.it/wps/portal/3M/it_IT/EUCommand/Command/Resources/Strisce-
Appendiquadri/ Le strisce 3M Command ™ sono disponibili online e presso molti negozi di ferramenta.


