
Benvenuti

Supporto tecnico

Congratulazioni per l'acquisto del Video kit di monitoraggio 
SwannOne™ - la allarme di sicurezza smart e monitoraggio 
video per la vostra casa in una soluzione semplice.

Questa guida presenta le cose emozionanti del Video kit di 
monitoraggio e mostra come configurare i dispositivi e 
andare via.

Ottenete altre informazioni relative alla configurazione e 
all'uso dei prodotti SwannOne sul web su swannone.com, o 
contattate il nostro team di supporto multilingue in qualsiasi 
momento.
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Dichiarazione FCC
Questi dispositivi sono conformi con la parte 15 dei Regolamento FCC. Il funzionamento è soggetto alle 
seguenti due condizioni: (1) Questi dispositivi non causano interferenze nocive e (2) Questi dispositivi 
devono accettare qualsiasi interferenza ricevuta, compresa l'interferenza che può causare funzionamento 
indesiderato.

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. Possono prendere questo prodotto per un riciclaggio sicuro dell'ambiente.

Video kit di 
monitoraggio

Smart Hub Chiave Fob

Sensore di movimento e  
Sensore per finestre/porte Telecamera interna SoundView

Cosa contiene il kit?

La Telecamera interna SoundView 
controlla l'interno dell'abitazione e 
registra eventi quando movimento 
o suoni di interesse sono rilevati, 
notificandoli sullo smartphone.

Il Sensore di Movimento rileva 
movimento in un'area circostante 
mentre il Sensori per finestre/porte 
è un dispositivo magnetico di due 
pezzi che consente di monitorare 
l'apertura e la chiusura di porte e 
finestre. Dotato di nastri di montaggio 
3M Command™, può essere installato 
facilmente quasi ovunque.

Il controllo remoto della 
Chiave Fob consente di 
attivare le modalità Casa, 
Via e Notte senza l'esigenza 
di uno smartphone.

La Smart Hub della piattaforma 
wireless consente di controllare 
tutti i dispositivi SwannOne 
dallo smartphone. Completo 
di batteria di backup interna 
e porte di caricamento USB, 
lo Smart Hub presenta un 
microfono integrato per rilevare 
subito rotture di vetro.
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Preparazione dei dispositivi Creazione account

Installazione di dispositivi

Collegare lo Smart Hub a Internet e ad una presa di alimentazione 
con cavo Ethernet incluso e adattatore di corrente.

L'adesivo sulla base dello 
Smart Hub contiene le 
informazioni necessarie per 
registra l'Hub. Appuntatevi 
l'ID MAC.

ID MAC:__ __ – __ __ – __ __ – __ __ – __ __ – __ __

INPUT:5V        2A

    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

Restate connessi e gestite il sistema 
SwannOne Smart Home ovunque* voi siate. 
Ricevete avvisi del sensore, controllate 
dispositivi, guardate quello che succede e 
altro ancora.

Scaricate semplicemente l'applicazione 
mobile SwannOne per iOS o Android sullo 
smartphone o tablet da Apple App Store o 
Google Play.

Le batterie sono pre-installate nei dispositivi. 
Per attivare, rimuovere il coperchio e tirare la linguetta della batteria. 

Collegate la telecamera a una presa a parete usando l'adattatore di 
alimentazione e il cavo USB inclusi. 

Smart Hub

Telecamera interna SoundView

Seguite questi semplici passaggi per configurare il Video kit di monitoraggio

1 2

3

Router a banda larga

Ethernet

Altoparlante 
e microfono

Alimentazione

Linguetta della 
batteria

(L'adattatore di corrente 
può essere diverso, in base 

al luogo)

Tasto 
Connetti

USB

Ripristina

WPS

Partecipate qui!

AAA

AAA

I prodotti SwannOne sono progettati per essere facili da configurare. 
Tuttavia, se in qualsiasi momento avete bisogno di aiuto o rimanete 
bloccati, visitate la pagina Domande frequenti (FAQ) su swannone.com, 
dove si possono trovare le risposte alle domande più frequenti e altro.

* Connessione Internet necessaria.

Prima di poter installare il kit, creare un account SwannOne. 
L'account SwannOne serve per controllare e gestire i dispositivi e i 
servizi SwannOne.

Vai a home.swannone.com tramite il 
browser web, e accedi all'account 
SwannOne.

Suggerimenti più importanti
• Abbiamo progettato l'hub in modo da adattarsi a qualsiasi ambiente, quindi spostatelo dopo 

averlo collegato alla rete Wi-Fi. Finché l'hub resta dentro la copertura del router wireless, si 
ricollegherà automaticamente.

• La copertura generale più forte possibile per tutti i dispositivi SwannOne si ha quando l'hub 
è messo al centro dell'abitazione. Provate a tenerlo lontano da barriere metalliche, 
microonde e dispositivi Bluetooth in quanto questi sono potenziali cause d'interferenza.

• Usando una tecnologia di analitica audio integrata, l'hub è in grado di rilevare vari suoni come 
la rottura di vetro. Per i suoni da elaborare e classificare in modo corretto, evitate di mettere 
l'hub accanto a dispositivi che generano rumori simili a ronzii come ventilatori e computer.

• Personalizzate e ampliate il sistema SwannOne in modo semplice in qualsiasi momento 
tramite il pannello di controllo del vostro account Web SwannOne. Dalle telecamere e sensori, 
per alimentare spine e blocchi - potete aggiungere prodotti in base alle vostre esigenze.

Rimuovere la pellicola 
trasparente che 

protegge la lente

ID MAC:__ __ – __ __ – __ __ – __ __ – __ __ – __ __

INPUT:5V        2A

    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

Accedere al nuovo account SwannOne a home.swannone.com.  
Al primo accesso sarà chiesto di installare l'hub e la telecamera.
Dopo aver selezionato i dispositivi, fate clic su "Installa" e seguite le 
istruzioni presenti sullo schermo per:
• registrare lo hub e telecamera
• connettersi ad una rete wireless
• accoppiare dispositivi come una 

chiave fob e sensori
• eseguire test di camminata 

per controllare se i dispositivi 
funzionano correttamente

Chiave Fob, Sensore di Movimento e 
Sensore per Porte/Finestre

Guide rapide per i dispositivi SwannOne sono disponibili all'interno della piattaforma web 
SwannOne o visitate la pagina Guide rapide su swannone.com.

home.swannone.com

Scaricate l'applicazione4

http://home.swannone.com
http://home.swannone.com

