
Iniziamo con quattro semplici passaggiPanoramica veloce

Domande? Ottenete altre informazioni relative alla configurazione e 
all'uso dei prodotti SwannOne sul web su swannone.com, o inviateci 
semplicemente un'e-mail a support@swannone.com.

Grazie per aver scelto SwannOne™ Smart Hub. Solo qulche minuto per familiarizzare 
con le funzioni fondamentali dell’hub.
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    This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the 
following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and
(2) this device must accept any interference received, including interference that 
may cause undesired operation

MAC ID:XX-XX-XX-XX-XX-XX

FCC ID:VMISWO-HUB01K

S/No:XXXXXMMYYXXXXX

Model:SWO-HUB01K

IC:XX123A-B1234567890

Each USB:5V      500mA

Designed in Australia Made in China

MAC ID:XX-XX-X -XX-XX-XXX

1 2 3 4

QSGSH0916I

Le porte USB sono ideali per ricaricare la maggioranza degli smartphone e dei 
dispositivi USB portatili. © Swann Communications 2016

Temperatura operativa: -4C to 45C, 90% umidità relativa

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 di sicurezza della batteria
ATTENZIONE: RISCHIO DI ESPLOSIONE SE LA BATTERIA VIENE SOSTITUITA CON UN TIPO NON 
CORRETTO. SMALTIRE LE BATTERIE USATE SECONDO LE ISTRUZIONI.

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.

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.

Verde acqua = Modalità Casa
Roja = Modalità Fuori Casa
Azul = Modalità Notturna
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Il cavo Ethernet serve solo per la configurazione iniziale. Configurare Smart Hub 
perché si connetta direttamente alla vostra rete Wi-Fi durante la registrazione e 
poi passate al wireless.

Collegare il cavo Ethernet Connettere l’adattatore di alimentazione Trovare l’ID MAC Registrare Smart Hub

Router per connessione Internet a 
banda larga 

Cavo Ethernet

Adattatore

Porta Ethernet

Porta di 
alimentazione

Connettere direttamente Smart Hub al vostro router per la connessione 
Internet a banda larga usando il cavo Ethernet incluso.

Connettere l’adattatore di alimentazione incluso allo Smart Hub e poi 
inserirlo in una presa di corrente.

Nella parte bassa di Smart Hub troverete un’etichetta informativa che 
contiene tutti i dettagli riguardanti il vostro hub compreso l’ID di MAC. Vi 
servirà l’ID di MAC durante la registrazione e quindi è meglio averlo a portata 
di mano. Qui di seguito vedrete un suo esempio.

ID MAC:__ __ – __ __ – __ __ – __ __ – __ __ – __ __
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    This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the 
following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and
(2) this device must accept any interference received, including interference that 
may cause undesired operation

MAC ID:XX-XX-XX-XX-XX-XX

FCC ID:VMISWO-HUB01K

S/No:XXXXXMMYYXXXXX

Model:SWO-HUB01K

IC:XX123A-B1234567890

Each USB:5V      500mA

Designed in Australia Made in China
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    This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the 
following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and
(2) this device must accept any interference received, including interference that 
may cause undesired operation

MAC ID:XX-XX-XX-XX-XX-XX

FCC ID:VMISWO-HUB01K

S/No:XXXXXMMYYXXXXX

Model:SWO-HUB01K

IC:XX123A-B1234567890

Each USB:5V      500mA

Designed in Australia Made in China

MAC ID:AB-CD-E -1 2 -3 4 -5 6F

Partecipate qui!

Creazione di un account SwannOne 
Prima di registrare Smart Hub, dovete creare un account SwannOne. Il vostro 
account SwannOne sarà usato per controllare e gestire tutti i vostri dispositivi 
e servizi SwannOne ovunque vi troviate.

Per registrarvi e ottenere un account gratuito, andate su  
home.swannone.com sul vostro PC, Mac, smartphone o tablet.

Installare Smart Hub
Accedere al vostro nuovo account SwannOne 
andando su home.swannone.com e seguire le 
istruzioni sullo schermo per aggiungere Smart 
Hub al vostro account SwannOne.

Se Smart Hub non riesce a connettersi a Internet, provate a resettarlo. Usate 
semplicemente una graffetta raddrizzata per premere il Ripristina pulsante e allo 
stesso tempo tenete premuto WPS il pulsante fino a quando la luce di stato sulla 
parte anteriore di Smart Hub non si spegne.


