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Manuale d’istruzioni WIFI 

1. Download dell’app

Accedere all’App Store o a Google Play Store e cercare “Smart Life”, scaricare l’app, installarla e avviarla.

2. Registrazione

 Se non si dispone di un account, sarà necessario registrarsi: Crea un nuovo account

Inserisci email    Ottieni codice di verifica     Inserisci il codice   

Impostare la password  Completato. 
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 Al termine della registrazione, creare una casa: Crea casa  Inserisci nome casa   Inserisci 

posizione casa     Aggiungi stanza     Completato;
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3. Login

1) Login con account esistente.

2) Se si è dimenticata la password, è possibile selezionare “password dimenticata”, inserire email e

cliccare su “Ottieni codice di verifica”, dopodiché inserire il codice di verifica ricevuto via email.
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3) Dopo aver creato una casa o effettuato l’accesso, aprire l’interfaccia dell’app SmartLife e accedere alle

schede “Gestione casa” o “Gestione stanza”, come illustrato di seguito.



5 

4. Configurazione del modulo WIFI:

 Metodo 1 (modalità di connessione a una rete intelligente):

 Fase 1:

Attivare manualmente la modalità di connessione a una rete intelligente: tenere i tasti “ ” e

“▲” premuti per 5 secondi sul pannello di comando per accedere allo stato di connessione;

l’icona “ ” in alto a destra lampeggerà rapidamente, a una frequenza di circa 3 volte al 

secondo. Un volta collegato il modulo WIFI alla rete, l’icona “ ” non sarà più visibile. 

Se il modulo WIFI non si connette alla rete, dopo 3 minuti l’icona “ ” smetterà di 

lampeggiare e non sarà più visibile e l’app uscirà dalla modalità di connessione a una rete 

intelligente. Per accedere nuovamente a questa modalità, è necessario tenere di nuovo premuti i 

tasti “ ” e “▲” per 5 secondi;  

 Fase 2:

Connettere il telefono a una rete WIFI con segnale sufficientemente forte.

 Fase 3:

Aprire l’app SmartLife, accedere all’interfaccia principale, cliccare su “╋” in alto a destra o sul

tasto “Aggiungi dispositivo”, dopodiché cliccare su “Aggiungi manualmente” in alto e selezionare

il dispositivo “Grande elettrodomestico”, quindi selezionare “Riscaldatore ad acqua” e, infine,

accedere all’interfaccia “Aggiungi dispositivo”.
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 Fase 4:

Accedere all’interfaccia “Aggiungi dispositivo” e confermare che la modalità di connessione

selezionata sia quella a una rete intelligente; l’icona “ ” inizierà a lampeggiare rapidamente. 

A questo punto, cliccare su “Conferma che l’indicatore lampeggia”; 

Accedere all’interfaccia di connessione WIFI e inserire la password del WIFI connesso al 

telefono. Cliccare su “OK”, accedere allo stato di connessione del dispositivo e attendere fino a 

quando il caricamento non sarà completato del tutto. 
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 Fase 5:

Una volta collegata correttamente l’app al dispositivo (come nell’interfaccia “Dispositivo

aggiunto riportata sotto), è possibile modificare il nome del dispositivo e configurare il punto di

installazione. Dopodiché, cliccare “Done” per accedere all’interfaccia di funzionamento del

dispositivo.
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 Metodo 2 (modalità di connessione a una rete AP):

 Fase 1

Tenere premuti i tasti “▼”+“ ”+“ ” del pannello di comando per 5 secondi per accedere 

alla modalità di connessione alla rete AP; l’icona “ ” in alto a destra inizierà a lampeggiare. 

A questo punto, il modulo WIFI è pronto per essere collegato alla rete. Un volta collegato il 

modulo WIFI alla rete, l’icona “ ” non sarà più visibile. 

Se il modulo WIFI non si connette alla rete, dopo 3 minuti l’icona “ ” smetterà di 

lampeggiare e non sarà più visibile e l’app uscirà dalla modalità di connessione a una rete AP. 

Per accedere nuovamente a questa modalità, è necessario tenere di nuovo premuti i tasti 

“▼”+“ ”+“ ” per 5 secondi;

 Fase 2:

Connettere il telefono a una rete WIFI con segnale sufficientemente forte.
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 Fase 3:

Aprire l’app SmartLife, accedere all’interfaccia principale, cliccare su “╋” in alto a destra o sul

tasto “Aggiungi dispositivo”, dopodiché cliccare su “Aggiungi manualmente” in alto e selezionare

il dispositivo “Grande elettrodomestico”, quindi selezionare “Riscaldatore ad acqua” e, infine,

accedere all’interfaccia “Aggiungi dispositivo”.

 Fase 4:

Accedere all’interfaccia “Add device” e cliccare su “AP Mode” in alto a destra per accedere

all’interfaccia “Add Device” in modalità AP. Verificare sul pannello di comando che la modalità di

connessione a una rete AP sia selezionata (l’icona “ ” deve lampeggiare) e cliccare su

“Confirm indicator slowly blink”. A questo punto, comparirà l’interfaccia di connessione WIFI.

Inserire la password del WIFI (dovrà essere la stessa del WIFI connesso al telefono) e cliccare

su “Confirm”. Alla comparsa del messaggio “Connect your mobile phone to the device’s hot

spot”, cliccare su “Go connect”. In questo modo, sarà possibile accedere all’interfaccia di
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connessione del WIFI del telefono. Collegare “SmartLife-XXX”, come illustrato nella figura 

seguente: SmartLife-801A. Una volta connesso, tornare all’app “SmartLife”. L’app accederà 

automaticamente allo stato di connessione del dispositivo e procederà fino a quando il 

caricamento non sarà completato del tutto. 
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 Fase 5:

Una volta collegata correttamente l’app al dispositivo (come nell’interfaccia “Dispositivo aggiunto”

riportata sotto), è possibile modificare il nome del dispositivo e configurare il punto di installazione.

Dopodiché, cliccare “Done” per accedere all’interfaccia di funzionamento del dispositivo.

Nota: Se la connessione non va a buon fine, è possibile accedere manualmente alla modalità di 

connessione a una rete AP e riconnettere il dispositivo seguendo le fasi sopra descritte. 
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5. Funzioni dell’app

Una volta aggiunto il dispositivo, l’utente può accedere all’interfaccia di funzionamento dello stesso

cliccando direttamente sul dispositivo aggiunto dall’interfaccia principale. Dopodiché, saranno disponibili le 

funzioni seguenti. 

  

Temperatura nella 
parte superiore del 
serbatoio 

Allarme guasto: 
permette di 
avvertire l’utente in 
caso di guasto. 

Indietro 

Modifica: permette di 
modificare il nome del 
dispositivo, selezionare la 
posizione del dispositivo, 
controllare la rete, 
condividere il dispositivo, 
creare gruppi, visualizzare 
le informazioni sul 
dispositivo, fornire 
feedback, controllare 
l’aggiornamento del 
firmware, ecc. 

Modalità di 
funzionamento 
corrente 

. 

Cambio modalità: 
cliccare per selezionare 
la modalità di 
riscaldamento o la 
modalità di 
riscaldamento+ventilazi
one 

Timer: cliccare per 
aggiungere un 
intervallo di 
accensione/spegnimen
to temporizzato 

Accensione/spegn
imento: cliccare per 
accendere/spegner
e il dispositivo 

Temperatura di 
riscaldamento 
desiderata 

Regolazione della 
temperatura 
desiderata: spostando il 
cursore circolare bianco 
in senso antiorario, la 
temperatura si abbassa, 
mentre, spostandolo in 
senso orario, la 
temperatura aumenta. 
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 Modifica del nome del dispositivo

Cliccare sul tasto , quindi su “Device Name” per modificare il nome del dispositivo. 



14 

 Condivisione del dispositivo

1) Cliccare sul tasto , quindi su “Share Device” per condividere il dispositivo sull’account di un altro 

utente.

2) Cliccare su “Add Sharing”, inserire l’account condiviso e, infine, cliccare su “Finish”. Nell’elenco

delle condivisioni riuscite comparirà l’account appena aggiunto.
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3) L’account condiviso riceverà il dispositivo condiviso, come illustrato di seguito, e potrà utilizzarlo senza

problemi.

 Impostazione della modalità

Cliccare sull’interruttore di modalità “ ” nell’interfaccia principale di funzionamento del dispositivo.

Comparirà l’interfaccia di selezione sotto riportata. A questo punto, selezionare la modalità desiderata;
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 Impostazioni timer

Cliccare sul “ ” nell’interfaccia principale di funzionamento del dispositivo per accedere

all’interfaccia di impostazione del timer, come illustrato di seguito. Cliccare su “Add Timing” per

accedere all’interfaccia di impostazione, far scorrere i numeri delle ore/minuti verso l’alto o verso il

basso per impostare l’ora desiderata, la data di ripetizione e l’ora di accensione/spegnimento. Quindi

premere “Save” in alto a destra per salvare, come illustrato nelle figure sotto riportate;
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 Rimozione del dispositivo

 Rimozione del dispositivo dal pannello di comando 

1) Una volta che il dispositivo è stato aggiunto tramite la modalità di connessione a una rete intelligente,

per rimuoverlo è necessario tenere premuti simultaneamente i tasti “ ” e “▲” per 5 secondi. Il
dispositivo sarà rimosso e l’utente verrà reindirizzato all’interfaccia della modalità di connessione a una

rete intelligente. L’icona “ ” lampeggerà per 3 minuti. La rete potrà essere riconfigurata entro 3
minuti. Al termine dei 3 minuti, la modalità di connessione a una rete intelligente verrà abbandonata.

2) Una volta che il dispositivo è stato aggiunto tramite la modalità di connessione a una rete AP, per

rimuoverlo è necessario tenere premuti simultaneamente i tasti “▼”+“ ”+“ ” per 5 secondi. Il
dispositivo sarà rimosso e l’utente verrà reindirizzato all’interfaccia della modalità di connessione a una

rete AP. L’icona “ ” lampeggerà per 3 minuti. La rete potrà essere riconfigurata entro 3 minuti. Al
termine dei 3 minuti, la modalità di connessione a una rete AP verrà abbandonata.

 Rimozione del dispositivo dall’app

Cliccare su “ ” nell’angolo in alto a destra dell’interfaccia di funzionamento del dispositivo per 
accedere all’interfaccia delle informazioni. Cliccare su “Remove device”. Il dispositivo sarà rimosso e 
l’utente verrà reindirizzato all’interfaccia della modalità di connessione a una rete intelligente. L’icona 

“ ” lampeggerà per 3 minuti. La rete potrà essere riconfigurata entro 3 minuti. Al termine dei 3 
minuti, la modalità di connessione a una rete intelligente verrà abbandonata. 

* Attenzione !!! Nel presente manuale sono visualizzati alcuni screen dell’applicazione in lingua
inglese.
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