
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.

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.

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.
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SwannOne  
Smart Plug

Sicurezza intelligente



Panoramica veloce Accoppiare Smart Plug
Grazie per avere scelto SwannOne™ Smart Plug. La Smart Plug è una presa di 
corrente ZigBee® che può essere usata per controllare remotamente le apparecchiature 
elettrichee e montitorare il consumo energetico dal vostro smartphone, tablet e computer.

Per resettare lo Smart Plug 
alle condizioni di fabbrica, 

utilizzare una penna 
appuntita o un cacciavite 

isolato

Spia luminosa di rete
Lampeggia = pronto per 

l’accoppiamento
Fisso = accoppiato con Smart Hub

Problemi con l’accoppiamento della vostra Smart Plug? Provate a resettarla.
1. Staccare la Smart Plug dalla presa di corrente.
2. Premere e tenere premuto il pulsante Ripristina con una graffetta e inserire allo stesso 

tempo la Smart Plug nella presa di corrente. Quando l’indicatore di rete lampeggia 
rapidamente, rilasciare il pulsante Ripristina. 

3. Staccare e inserire nuovamente la Smart Plug. La spina è adesso pronta per 
l’accoppiamento.

Premere per accendere o 
spegnere la vostra Smart Plug. 

Spia luminosa di 
alimentazione

Off = non alimentato
Rosso = spento
Verde = acceso

Tasto Ripristino

Tasto di alimentazione

1  Dal portale web SwannOne, cliccare o toccare I miei dispositivi > Smart Plugs > 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  Inserire la Smart Plug nella presa di corrente. Per la configurazione iniziale si consiglia di 
connettere Smart Plug a soli pochi metri di distanza da Smart DVR / Hub. L’accoppiamento 
avviene automaticamente e in genere entro 30 secondi. Quando l’accoppiamento è completo, 
la luce dell’indicatore di rete della Smart Plug diventa fissa.

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


