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Specifiche del modulo Wi-Fi e linee guida operative

1. Specifiche minime su uno smartphone:
Versione Android 5.0 o successiva Versione IOS 
9.0 o successiva

2. Parametri di base per il modulo Wi-Fi

Parametri Particolari

Frequenza di rete 2.400 - 2.4835 GHz

IEEE 802.11 b/g/n
(canali 1-14, canali 1-13 per EU/AU, canali 1-11 per US/CA)Standard della WLAN

Supporto per stack di protocollo IPv4/TCP/UDP/HTTPS/TLS/DNS

Supporto per la sicurezza WEP/WPA/WPA2/AES128

Supporto del tipo di rete STA/AP/STA+AP

massimo Potenza RF 18,5 dBm

Frequenza dei denti blu 2,402 - 2,480 GHz

Potenza RF dente blu 9 dBm

3. Linee guida operative. Si prega di prendere di seguito le semplici istruzioni delle linee guida come riferimento.

operazione
Passi

operazione
Elementi

Reinstallare l'APP

(registrato prima)Nuovo account

Passo 1 Scarica e
Installa l'applicazione

SÌ SÌ

Passo 2 Attiva APP SÌ SÌ

Registrazione
Account

Passaggio 3 SÌ NO

Passaggio 4 Login SÌ SÌ

Passaggio 5 Aggiungi dispositivo da controllare SÌ Il dispositivo registrato rimarrà.

Nota
Se hai registrato l'account e aggiunto il dispositivo in precedenza, quando reinstalli nuovamente l'APP e accedi, il 
dispositivo aggiunto rimarrà .
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Installa il modulo Wi-Fi (opzionale)

1. Aprire il pannello dell'unità interna.

2. Rimuovere il coperchio dell'USB Wi-Fi, seguire la freccia e i rt il modulo USB Wi-Fi nello 
slot USB riservato sul telaio.

D nse
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Scarica e installa l'app

SmartLife-SmartHome

Per smartphone Android
Metodo 1: eseguire la scansione del codice QR con uno scanner del browser, scaricare e installare 
l'APP. Metodo 2: apri il "Play Store" di Google sul tuo smartphone e cerca

"SmartLife-SmartHome", scarica e installa l'APP.

Per smartphone IOS
Metodo 1: scansiona il codice QR e segui i suggerimenti per accedere a "AppStore", scarica

e installare l'APP.
Metodo 2: Apri "AppStore" di Apple sul tuo smartphone e cerca

"SmartLife-SmartHome", scarica e installa l'APP.

Nota:

Si prega di abilitare le autorizzazioni di Archiviazione/Posizione/Fotocamera per questa APP durante 

l'installazione. Altrimenti avrà alcuni problemi durante il funzionamento.
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Attiva APP

La prima volta che l'app viene utilizzata, sarà necessario attivarla.

1. Avvia l'APP "Smart Life" sul tuo smartphone.

SmartLife-SmartHome

2. Metodo 1: toccare il pulsante "Scansione" e scansionare il codice QR Attivazione Metodo 2: 

toccare "o inserire il codice di attivazione" nella parte inferiore dello schermo,

quindi inserisci il codice di attivazione e tocca "CONFERMA".

Attiva il codice QR e il codice di attivazione

Scansiona il codice QR di attivazione 
dalle istruzioni o dal dispositivo

Scansione

Nota Senza il codice QR o il codice di attivazione,
non puoi attivare l'APP e 
utilizzarla, tienili al sicuro.

o inserisci il codice di attivazione

o inserisci il codice di attivazione

* * * * * *

ANNULLA CONFERMARE
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Registrazione

1. Se non hai un account, tocca il pulsante "Registrati".
2. Leggi l'Informativa sulla privacy e tocca "Accetto".

Avviso

Comprendiamo l'importanza della privacy. Al fine di 
presentare in modo più completo la nostra raccolta 
e l'utilizzo delle informazioni personali dell'utente, 
abbiamo rivisto in dettaglio la nostra politica sulla 
privacy e il contratto con l'utente in conformità con 
le leggi e i regolamenti più recenti. Quando fai clic 
su [Accetto, hai letto, compreso e accettato 
completamente l'Informativa sulla privacy 
aggiornata e l'Accordo con l'utente. Ti preghiamo di 
dedicare del tempo per familiarizzare con la nostra 
politica sulla privacy e, in caso di domande, non 
esitare a contattarci.

Registrati

Accedi con un account esistente

politica sulla riservatezza e Accordo per gli utenti

Disaccordo Concordare

3. Tocca ">" e scegli il paese.
4. Inserisci il tuo indirizzo e-mail.
5. Tocca il pulsante "Ottieni codice di verifica".

Cerca il paese o fai scorrere lo 
schermo su/giù per trovare
e scegli il Paese.

< < Paese scelto

Resistere Ricerca

>

Inserisci il tuo indirizzo email qui UN
* * * * * * * * * * * X #

UN

Afghanistan B
C
D
E

Ottieni il codice di verifica Albania F
G
h
io

Algeria J
K

Sono d'accordo Accordo con l'utente e Informativa sulla privacysì l
m
n
ohAngola
P
Q

Argentina R
S
T
tu

Armenia V
W
X
sì

Australia Z
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Registrazione

6. Inserisci il codice di verifica che hai ricevuto dall'e-mail.
7. Impostare la password con 6-20 caratteri inclusi caratteri e numeri.
8. Tocca "Fatto".

< <

Inserisci la verifica
codice

Impostare la password

* * * * * * * * * * * *
6-20 caratteri per la password, inclusi caratteri, numeri

Il codice di verifica viene inviato alla tua email:
* * * * * @****, Rinvia (55s)

Fatto

Login
Login
1. Tocca "Accedi con un account esistente".
2. Inserisci il tuo account e la password registrati.
3. Tocca il pulsante "Accedi".

<
Login

* * * * * * * >

inserisci il tuo account qui
* * * * * * * * * * *

* * * * * * inserisci la password

Accesso

Registrati
Ha dimenticato la password

Accedi con un account esistente

Login significa che sei d'accordo con l'Accordo per l'utente e
politica sulla riservatezza
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Login

La prima volta che si utilizza l'APP, è necessario Crea famiglia:
4. Tocca "Crea famiglia".
5. Dai un nome alla famiglia.
6. Impostare la posizione.

7. Scegli le stanze predefinite o aggiungi nuove stanze.

8. Tocca "Fatto" e "Completato".

Accendi la tua vita intelligente

Crea famiglia

Disconnettersi

Famiglia creata con successo

Visualizza famiglia Completato
< Aggiungi famiglia Fatto

Cognome

Posizione della famiglia

Casa mia

Imposta posizione >

Dispositivi intelligenti nelle stanze:

Salotto

#
UN

scegli la stanza consigliata o crea 
una nuova stanza, quindi tocca 
Fine.

B
C
D ANNULLA CONFERMARE

Camera da letto principale
E
F
G
h

Seconda camera da letto io

<
J

Aggiungi stanza Fatto
#K UN

Sala da pranzo
l Bm
n
oh

C

Nome della stanza * * * * * * *
D

Cucina EP FQ
Consigliato

G
hR

Sala studio S io
Salotto Camera da letto principale

T Jtu K

Aggiungi stanza
V lW

Seconda camera da letto Sala da pranzo
m
n
oh

X
sì

Puoi modificare le impostazioni della stanza in qualsiasi momento Z Consentire a Smart Life di accedere alla posizione di questo 

dispositivo?
P

Cucina Sala studio portico Q
R

CONSENTIRE SOLO DURANTE L'USO S

Balcone Stanza dei bambini Guardaroba
T
tu

CONSENTI TUTTO IL TEMPO V
W

NEGARE
X
sì
Z

Nota:
L'app può aprire la mappa sul tuo 
telefono e puoi impostare la posizione 
in cui ti trovi.
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Login

Hai dimenticato la password

Se hai dimenticato la password o vuoi reimpostare la password, procedi come segue:
1. Tocca "Password dimenticata".

2. Inserisci il tuo account (indirizzo e-mail) e tocca il 
pulsante "Ottieni codice di verifica".

3. Inserisci il codice di verifica ricevuto dalla tua e-mail.

4. Imposta la nuova password e tocca il pulsante "Fine".

< <
Login Ha dimenticato la password

* * * * * * * > * * * * * * >

Indirizzo email * * * * * * * * * * * X

Parola d'ordine

Ottieni il codice di verifica

Accesso

Ha dimenticato la password

Login significa che sei d'accordo con l'Accordo per l'utente e
politica sulla riservatezza

< <

Inserisci la verifica
codice

Impostare la password

* * * * * *
* * * * * * 6-20 caratteri per la password, inclusi caratteri, numeri

Il codice di verifica viene inviato alla tua email:
* * * * * * * * * * * , Reinvia (55s)

Fatto
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Aggiungi dispositivo

Esistono 3 metodi per aggiungere il dispositivo. 
Modalità 1-CF
1. Accendere l'unità interna, non è necessario avviare il condizionatore d'aria.
2. Fai clic su "+" nell'angolo in alto a destra della schermata "Home" o 

tocca "Aggiungi dispositivo" nella stanza che non ha dispositivi.
3. Toccare il logo "Condizionatore d'aria (BT+Wi-Fi)".

4. Segui i commenti nella schermata successiva per ripristinare il modulo Wi-Fi, quindi 

seleziona "Conferma il ripristino del dispositivo" e tocca "Avanti".

5. Inserisci la password del Wi-Fi che è la stessa del tuo smartphone 
connesso, quindi tocca "Avanti".

6. Puoi vedere la percentuale del processo di connessione, contemporaneamente 
"PP", "SA", "AP" si illuminano a turno sul display interno.
"PP" significa "Ricerca nel router" 
"SA" significa "connesso al router" 
"AP" significa "connesso al server"

Lavoro d'ufficio

Benvenuto a casa
Imposta la posizione della tua casa per 
maggiori informazioni

Tutti i dispositivi Salotto Maestro ...

Nessun dispositivo

Aggiungi dispositivo

Casa Me

< Aggiungi manualmente Scansione automatica Annulla Modalità AP Annulla

Ripristina prima il dispositivo. Seleziona 2,4 Ghz
Rete Wi-Fi e

inserire la password
Metodo 1: quando è presente un tasto DISPLAY sul 
telecomando, premere il tasto DISPLAY 6 volte nell'arco di 
8 secondi; quando non c'è il tasto DISPLAY sul 
telecomando, premere il tasto ECO 6 volte nell'intervallo di 
8 secondi fino a quando il dispositivo emette due segnali 
acustici e lo schermo LCD mostra CF .

Condizionatore
(BT+WiFi)

Aria fresca
purificatore

Aria divisa
Condizionatore

Se il tuo Wi-Fi è a 5 GHz, impostalo su bo 2,4 GHz. 

Impostazione comune del router

metodo
Metodo 2: premere il tasto Generale 9 volte nell'arco di 8 
secondi fino a quando il dispositivo emette due segnali 
acustici e lo schermo LCD mostra CF .Sicurezza

Telecamera

Tipo di finestra
Condizionatore

Aria portatile
Condizionatore

2.4GHz 5GHz

Deumidificatore Nuoto
Piscina H/P * * * * * * *

Ripristino dei dispositivi

Conferma che il dispositivo è stato ripristinato.

Parola d'ordine
inserire la password

Prossimo

Prossimo

Annulla < Aggiungi dispositivo

Aggiunta dispositivo...

Assicurati che il dispositivo sia acceso. Dispositivo aggiunto

con successo

Campione1 Rinomina il
dispositivo

Vivere Ro... Maestro essere... Secondo B...
Seleziona il

posizione stanzaSala da pranzo... Cucina Studio Ro...
2%

Scansione

dispositivi.
Registrati su

Nube.
Inizializza il

dispositivi.

Fatto
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Aggiungi dispositivo

Esistono 3 metodi per aggiungere il dispositivo.

Modalità 3-Bluetooth Lavoro d'ufficio

1. Accendere l'unità interna, non è necessario avviare il condizionatore d'aria.
2.Fai clic su "+" nell'angolo in alto a destra della schermata "Home" o tocca 

"Aggiungi dispositivo" nella stanza che non ha dispositivi.

3.Toccare il logo "Condizionatore d'aria (BT+Wi-Fi)".

4.Assicurati che il dente blu del tuo smartphone sia disponibile.
5. Tocca nell'angolo in alto a destra e scegli "Bluetooth"

quindi segui i commenti sullo schermo per ripristinare il modulo Wi-Fi, quindi 
seleziona "Conferma che il dente blu è stato ripristinato" e tocca "Avanti".

6.Selezionare uno dei dispositivi trovati e toccare " +"
7.Inserire la password del Wi-Fi che è la stessa del tuo smartphone 

connesso, quindi toccare "Avanti".
8. Puoi vedere la percentuale del processo di connessione, allo stesso tempo 

"PP","SA","AP" si illumina a turno sul display interno.
"PP" significa "Ricerca nel router" 
"SA" significa "connesso al router" 
"AP" significa "connesso al server"

Benvenuto a casa
Imposta la posizione della tua casa per maggiori 

informazioni

Tutti i dispositivi Salotto Maestro ...

Nessun dispositivo

Aggiungi dispositivo

Casa Me

< Aggiungi manualmente Scansione automatica Annulla Modalità AP Annulla Modalità CF

Ripristina il dispositivoCe FMfioRDSeTD. efault Ripristina prima il dispositivo.

Metodo 1: quando è presente un tasto DISPLAY sul 

telecomando, premere il tasto DUNÈPPImAYoKDeey 6 volte

nel tempo di 8 secondi; quando non c'è il tasto 

DISPLAY sul telecomandoBCiootuneTTruoloo, Pnsremere
Tasto ECO 6 volte nell'arco di 8 secondi fino a quando il 

dispositivo emette due segnali acustici e lo schermo LCD 

mostra CF .

Metodo 1: quando è presente un tasto DISPLAY sul 

telecomando, premere il tasto DISPLAY 6 volte nell'arco di 

8 secondi; quando non c'è il tasto DISPLAY sul 

telecomando, premere il tasto ECO 6 volte nell'intervallo di 

8 secondi fino a quando il dispositivo emette due segnali 

acustici e lo schermo LCD mostra CF .

Condizionatore
(BT+WiFi)

Aria fresca
purificatore

Aria divisa

Condizionatore
WLAN Bluetooth Torcia elettrica Suono

Rotazione automatica Huawei Share Aereo
modalità

Dati mobili
Metodo 2: premere il tasto Generale 9 volte nell'arco di 8 

secondi fino a quando il dispositivo emette due segnali 

acustici e lo schermo LCD mostra CF .

Metodo 2: premere il tasto Generale 9 volte nell'arco di 8 

secondi fino a quando il dispositivo emette due segnali 

acustici e lo schermo LCD mostra CF .
Sicurezza
Telecamera

Tipo di finestra
Condizionatore

Aria portatile
Condizionatore

Schermata posizione Schermo
Registratore

Deumidificatore Nuoto
Piscina H/P

Ripristino dei dispositivi Ripristino dei dispositivi

Conferma che il dispositivo è stato ripristinato. Conferma che il dispositivo è stato ripristinato.

Prossimo Prossimo

Annulla Aiuto Annulla Aiuto Annulla < Aggiungi dispositivo

Seleziona 2,4 Ghz
Rete Wi-Fi e

inserire la password
Ricerca Bluetooth Seleziona il dispositivo da aggiungere

Dispositivo aggiunto

con successoIl processo di ricerca può richiedere fino a due 

minuti. Si prega di non eseguire alcuna 

operazione durante questo periodo.

Condizionatore Se il tuo Wi-Fi è a 5 GHz, impostalo su bo 
2,4 GHz. Impostazione comune del router

metodo

Rinomina il
dispositivo

Campione1

Vivere Ro... Maestro essere... Secondo B... Seleziona il
posizione stanza2.4GHz 5GHz Sala da pranzo... Cucina Studio Ro...

* * * * * * *

Parola d'ordine

Scansione dei dispositivi nelle vicinanze...

Prossimo

Prossimo Fatto
Prossimo
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Controllo del condizionatore d'aria

La schermata di controllo del dispositivo apparirà automaticamente dopo aver aggiunto il dispositivo.

La schermata di controllo del dispositivo verrà visualizzata manualmente toccando il nome del dispositivo nella schermata iniziale.

casa mia +

Benvenuto a casa
Imposta la posizione della tua casa, ottieni 

maggiori informazioni

Tutti i dispositivi Salotto . . .

Campione1
Spento

Campione2 <
Già attivo

Casa Me

Nota:
Esistono due diverse forme di controllo basate su software diversi o firmware del modulo Wi-Fi. Si prega di leggere 
attentamente il manuale basandosi sull'interfaccia di controllo reale.

Modulo di controllo1 Modulo di controllo2

< Campione2
Campione1

Freddo

2523 0C

Imposta temperatura

ACCESO SPENTO Modalità Velocità della ventola Precisione
Flusso d'aria

Modalità Fan Funzione Timer Eco Dormire Timer Di più
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Controllo del condizionatore d'aria

Modulo di controllo1

L'interfaccia di controllo principale

Ritorno al
Schermo di casa < Dettagli del dispositivo

e gestioneCampione2

Accendere/spegnere il

condizionatore

Indicatore di 23 C

impostazione della temperatura

Imposta temperatura

Indicatore modalità selezionata/
velocità ventola/funzioni

Diminuire il
impostazione della temperatura

Aumentare il
impostazione della temperatura

Modalità Fan Funzione Timer
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Controllo del condizionatore d'aria

Modulo di controllo1-Impostazione modalità Modulo di controllo1-Seleziona la velocità della ventola

1. Toccare Modalità per far apparire la schermata Modalità.

2. Selezionare una delle modalità Feel/Cool/Heat/Dry/Fan.
3. Toccare un punto qualsiasi intorno alla temperatura impostata per annullare 

l'impostazione della modalità.

1. Toccare Fan per far apparire la schermata Fan.

2. Selezionare una delle velocità della ventola Alta/media/Bassa/Auto.

3. Toccare un punto qualsiasi intorno alla temperatura impostata 

per annullare la selezione.

< < Campione2
Campione2

23 C
C 23

Imposta temperatura
Imposta temperatura

Modalità

Fan

Sentire Freddo Calore

Alto Med Basso Auto
Asciutto Fan

Modalità Fan
Modalità

Funzione TimerFan Funzione Timer

Modulo di controllo1-Impostazione della funzione Modulo di controllo1-Aggiunta timer

1. Toccare Funzione per far apparire la schermata Funzione.

2. Selezionare una delle funzioni Sleep/Turbo/ECO.
3. Selezionare SU-GI/SINISTRA-DESTRA per l'oscillazione 

automatica con direzione SU-GI/SINISTRA-DESTRA.

4. Toccare un punto qualsiasi intorno alla temperatura impostata per 

annullare l'impostazione della funzione.

1. Toccare Timer per far apparire la schermata Aggiungi timer.

2. Tocca Aggiungi timer.

< Campione2 < Aggiungi timer
WLAN

< Campione2

23C

Imposta temperatura

23C

Imposta temperatura

Aggiungi timer
Funzione

Modalità Fan Funzione Timer

Dormire Turbo ECO

SOTTOSOPRA SINISTRA DESTRA

Modalità Fan Funzione Timer
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Controllo del condizionatore d'aria

Modulo di controllo1-Aggiunta timer
3. Selezionare l'ora, selezionare i giorni di ripetizione e Timer on/off.
4. Selezionare Modalità/Velocità ventola/Funzione e selezionare la temperatura di impostazione per Timer on.

5. Toccare Salva per aggiungere il timer.

Timer acceso Timer spento

Annullamento timer Annulla Aggiungi timer Salva Annulla Aggiungi timer Salva Invio timer

12 07 12 25

13
14

08
09

13
14

26
27

Impostazione dell'ora 15
16

10
11

15
16

28
29

Impostazione dei minuti

17 12 17 30
18 13 18 31

Timer spento Seleziona i giorni in cui utilizzare la modalità Smart

Timer acceso lun mar mer gio ven Sab sole Impostazione settimanale

Impostazione della modalità Modalità Freddo

Velocità della ventola

collocamento

Timer spento Timer ON/OFF
collocamento

Fan Auto

Temperatura
collocamento

Timer acceso
Imposta temperatura 23 Do

Funzione

Modulo di controllo1-Gestione timer
1. Toccare la barra del timer per modificare il timer come il processo di aggiunta del timer.

2. Fare clic sull'interruttore per abilitare o disabilitare il timer.

3. Tenere premuta la barra del timer per circa 3 secondi e far apparire la schermata Rimuovi timer, 
toccare CONFERMA e rimuovere il timer.

< Aggiungi timer
WLAN

La precisione del timer è -/+ 30 secondi

12:20
Una volta

Timer: spento

Rimuovi timer

Rimuovere il timer?

12:20 ANNULLA CONFERMA

lun, mar, mer, gio

Timer: il 16 Cool Turbo SU-GI

Aggiungi timer
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Controllo del condizionatore d'aria

Modulo di controllo2

L'interfaccia di controllo principale

Ritorno al
Schermo di casa

Campione1 Suggerimenti

Nome del dispositivo

Freddo Modalità corrente

Diminuire il 25 Aumentare il
impostazione della temperaturaimpostazione della temperatura 0

Sfondo diverso per 
modalità diverse:
Freddo/Caldo/Secco/Ventilatore/Auto

Funzioni selezionate
indicatore

Pulsanti funzione
Accensione/spegnimento

Nota: potrebbe apparire leggermente diverso, a 
seconda del modello di condizionatore. Esempio 
come di seguito:ACCESO SPENTO Modalità Velocità della ventola Precisione

Flusso d'aria

Modalità Flusso dell'oscillazione della velocità della ventola

Eco Dormire Timer Di più

Turbo Eco Dormire Timer
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Controllo del condizionatore d'aria

Controllo form2-Modalità impostazione

1. Tocca il pulsante Modalità.
2. Ci sono 5 modalità nella schermata Modalità, toccare un pulsante per impostare la 

modalità di funzionamento del condizionatore d'aria.

3. Toccare il pulsante X per tornare alla schermata di controllo principale.

4. La modalità e lo sfondo cambieranno sullo schermo.

Campione1 Campione1 Di ritorno

Freddo Freddo

25 0 25 0
Nota: si prega di leggere i dettagli di ciascuna modalità nel 
manuale utente per un controllo più confortevole.

Modalità X

ACCESO SPENTO Modalità Velocità della ventola Precisione
Flusso d'aria

Freddo Calore Asciutto Fan

Eco Dormire Timer Di più Auto

Modulo di controllo2-Selezione della velocità della ventola

1. Tocca il pulsante Velocità ventola.

2. Scegli la velocità della ventola desiderata e toccala.

3. Toccare il pulsante X per tornare alla schermata di controllo principale.

4. L'indicatore della velocità della ventola selezionata apparirà sullo schermo. Modalità Velocità della ventola

Freddo Tutte le velocità

Fan Tutte le velocità
Campione1 Campione1 Di ritorno

Asciutto

Calore Tutte le velocità
Freddo Freddo

25 0 25 0 Auto Tutte le velocità

Nota:
La velocità della ventola può'essere regolato in modalità Dry.

Nota: La schermata della velocità della ventola potrebbe apparire leggermente diversa,

a seconda del modello di condizionatore. 
Esempio come di seguito:

Velocità della ventola X

Velocità della ventola X
ACCESO SPENTO Modalità Velocità della ventola Precisione

Flusso d'aria

Turbo alto Medio-Alto medio

Medio-Basso Basso Muto Auto alto medio Basso
AutoEco Dormire Timer Di più
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Controllo del condizionatore d'aria

Modulo di controllo2-Controllo del flusso d'aria

1. Toccare il pulsante Flusso d'aria di precisione o il pulsante Flusso oscillante.

2. Scegli il flusso d'aria desiderato e toccalo.
3. Tocca il pulsante X per tornare alla schermata di controllo principale.

4. L'indicatore del flusso d'aria selezionato apparirà sullo schermo.

Nota: Per alcuni modelli senza vento automatico da sinistra a destra, se lo attivi, sentirai un segnale acustico, ma nessuna azione.

Campione1 < Flusso d'aria di precisione < Flusso d'aria di precisione

Controllo del flusso su-giù Controllo del flusso da sinistra a destra Controllo del flusso su-giù Controllo del flusso da sinistra a destra

Freddo

25 Sottosopra
Oscillazione

verso l'alto
Oscillazione

verso il basso
Oscillazione

Sinistra destra

Oscillazione

Sinistra

Oscillazione

Mezzo
Oscillazione

Destra
Oscillazione0

Ottieni il codice di verifica

Altalena altalena centro-sinistra 
Centro-destra altalenaCorrezione superiore Correzione superiore Correzione centrale

Correzione inferiore Correzione inferiore Correzione sinistra Centro-sinistra
Aggiustare

Correzione centrale Centro-destra

Aggiustare

ACCESO SPENTO Modalità Velocità della ventola Precisione
Flusso d'aria

Correzione giusta Totale
Correzione della rabbia

Sinistra larga

Angolo fisso

Largo destro
Angolo fisso

Eco Dormire Timer Di più

Nota: La schermata di controllo principale e la schermata del flusso d'aria potrebbero apparire leggermente 
diverse, a seconda del modello di condizionatore d'aria. Esempi di seguito:

Campione1 Campione1 Di ritorno

Freddo Freddo

25 0 25 0

Flusso sinistra-destra
Flusso oscillante X

ACCESO SPENTO Modalità Flusso dell'oscillazione della velocità della ventola

Sottosopra Sinistra destra

Turbo Eco Dormire Timer

18



Controllo del condizionatore d'aria

Controllo form2-funzione ECO

1. Per la funzione Eco, basta toccare il pulsante per attivare la funzione, il pulsante si 
accenderà e l'indicatore apparirà sullo schermo.

2. Toccare di nuovo per disabilitare la funzione.

3. Temperatura controllata per alcuni modelli di condizionatori d'aria: in 

modalità Raffreddamento, la nuova temperatura impostata sarà

In modalità riscaldamento, la nuova temperatura impostata sarà

26
25

.

.

Campione1 Campione1 Modalità ECO abilitato

Freddo sì

Calore Freddo Fan

25 0 26 0 Asciutto

Calore sì

Auto

ECO è disabilitato in modalità Fan/ Dry/Auto .

ACCESO SPENTO Modalità Velocità della ventola Precisione
Flusso d'aria

ACCESO SPENTO Modalità Velocità della ventola Precisione
Flusso d'aria

Eco Dormire Timer Di più Eco Dormire Timer Di più

Nota: La schermata di controllo principale e il metodo di controllo ECO possono apparire leggermente diversi, 
a seconda del modello di condizionatore. Esempio di seguito:

Campione1

Freddo

23 0
Basso

ECO

ACCESO SPENTO Modalità Flusso dell'oscillazione della velocità della ventola

Turbo Eco Dormire Timer

Nota:
ECO è disabilitato anche in modalità Turbo/Sleep 
per alcuni modelli di condizionatori.
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Controllo del condizionatore d'aria

Modulo di controllo2-Funzione Sleep
1. Tocca il pulsante Sospensione.

2. Scegli la modalità di sospensione desiderata e toccala.

3. Tocca il pulsante X per tornare alla schermata di controllo principale.

4. L'indicatore della modalità di sospensione selezionata apparirà sullo schermo.

Campione1 Campione1 Di ritorno
Modalità Dormire abilitato

Freddo sì

Calore
Freddo Fan

25 0 25 0 Asciutto

Calore sì

Auto
Dormire X

Sleep è disabilitato in modalità Fan/ Dry/Auto .

ACCESO SPENTO Modalità Velocità della ventola Precisione
Flusso d'aria

Standard Gli anziani Bambino

Eco Dormire Timer Di più

Nota:
La schermata di controllo principale potrebbe apparire leggermente diversa, a seconda del modello di condizionatore d'aria. 
Esempio come di seguito:

Campione1 Campione1 Di ritorno

Freddo Freddo

23 0 25 0
Basso

Dormire

Dormire X

ACCESO SPENTO Modalità Flusso dell'oscillazione della velocità della ventola

Standard Gli anziani Bambino

Turbo Eco Dormire Timer

Nota:
La modalità Sleep è disabilitata anche in modalità Turbo/

Sleep per alcuni modelli di condizionatori.
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Controllo del condizionatore d'aria

Controllo form2-Impostazione Timer(on)

1. Tocca il pulsante Timer.
2. Toccare + nell'angolo in alto a destra della schermata principale del Timer.

3. Scegli Ora/Ripeti/Spegni, quindi tocca Salva.
4. Il timer (off) apparirà sulla schermata principale Timer.

Campione1 < Timer

Freddo

25 0

Nessun timer

ACCESO SPENTO Modalità Velocità della ventola Precisione
Flusso d'aria

Eco Dormire Timer Di più

Tocca ripeti> quindi tocca i giorni di 
ripetizione desiderati o Una volta, quindi 
tocca Conferma la selezione.< Timer < Timer

19
20
21
22
23

27
28
29
30
31

Annulla

Una volta

lunedì

Martedì

mercoledì

giovedi

venerdì

il sabato

Domenica

Ripetere Confermare
Scorri su o giù
per selezionare il tempo

21:29
:

OFF, giorno della settimana

Ripetere lunedì....>

Interruttore OFF>

Tocca Switch> quindi fai scorrere lo 
schermo per scegliereON
e Conferma.

Salva
Annulla Interruttore Confermare

SU
SPENTO
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Controllo del condizionatore d'aria

Modulo di controllo2-Impostazione Timer(off)
1. Tocca il pulsante Timer.
2. Toccare + nell'angolo in alto a destra della schermata principale del Timer.

3. Impostare ora/data di ripetizione/interruttore (ON)/temperatura/modalità/

velocità ventola/flusso d'aria come desiderato e quindi toccare Salva.

4. Il timer apparirà nella schermata principale Timer.

Campione1 < Timer

21:29
Freddo OFF, giorno della settimana

25 04:30
0

SPENTO

ACCESO SPENTO Modalità Velocità della ventola Precisione
Flusso d'aria

Eco Dormire Timer Di più

Tocca ripeti > quindi tocca i giorni di 
ripetizione desiderati o Una volta, quindi 
tocca Conferma la selezione.< Timer < Timer

Annulla

Una volta

lunedì

Martedì

mercoledì

giovedi

venerdì

il sabato

Domenica

Ripetere Confermare
14
15
16
17
18

17
18
19
20
21

Scorri verso l'alto o verso il 

basso per selezionare l'ora

21:29
:

OFF, giorno della settimana

04:30
SPENTO

Ripetere lunedì....>
16:19

Interruttore ON> ON, freddo, medio, oscillazione su e giù 25 , M...

Temperatura 25 >

Modalità Fantastico>

Velocità della ventola Medio> Tocca Switch > quindi fai scorrere lo 

schermo per scegliere ON

e Conferma.Flusso d'aria di precisione Oscillazione su-giù>

Annulla Interruttore Confermare

Salva

SU
SPENTO

Toccare Temperatura/Modalità/Velocità ventola/ 

Flusso d'aria > uno per uno, quindi impostare come 

desiderato come menzionato nel capitolo precedente 

e toccare Conferma l'impostazione.

22



Controllo del condizionatore d'aria

Modulo di controllo2-Gestione timer
1.Modificare l'impostazione del timer:

Toccare un punto qualsiasi della barra dell'elenco del timer tranne la barra dell'interruttore per accedere alla schermata 
delle impostazioni del timer, modificare l'impostazione e quindi toccare salva.

2. Abilitare o disabilitare il timer:
Tocca la parte sinistra dell'interruttore per disabilitare il timer. 
Tocca la parte destra dell'interruttore per abilitare il timer.

3. Elimina il timer:
Fai scorrere la barra dell'elenco del Timer da destra a sinistra finché non viene visualizzato il pulsante Elimina, quindi 
tocca Elimina.

< Timer < Timer

21:29 21:29 Scorri verso sinistra per disabilitare il timer.

OFF, giorno della settimana OFF, giorno della settimana

04:30 04:30
SPENTO SPENTO

Scorri verso destra per abilitare il timer.
16:19 16:19
ON, freddo, medio, oscillazione su e giù 25 , M... ON, freddo, medio, oscillazione su e giù 25 , M...

< Timer

29 Elimina

kday

04:30
SPENTO

16:19
ON,Freddo,Medio,Su-Giù Oscillazione 25,M...
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Controllo del condizionatore d'aria

Modulo di controllo2-Altre funzioni
1.Toccare il pulsante Altro per attivare funzioni aggiuntive se appare sullo schermo.

Campione1 < Di più

Freddo

25 Schermo Cicalino Anti-muffa

0

Modalità GEN Salute Prenotazione

Elettricità
Gestione

Elettricità
Monitoraggio

Auto diagnosi

ACCESO SPENTO Modalità Velocità della ventola Precisione
Flusso d'aria

Eco Dormire Timer Di più

Nota:
Alcuni modelli di condizionatori non 

sono disponibili't avere il pulsante più.

Nota: l'aspetto potrebbe essere diverso, alcune icone 
verranno nascoste se l'aria condizionata non ha questa 
funzione o non si abilita nella modalità corrente.

2. Tocca " " per accendere/spegnere il display a LED interno.
Schermo

3. Tocca " " per attivare/disattivare il ronzio durante il funzionamento tramite APP Wi-Fi.
Cicalino

4. Tocca il " " pulsante per attivare la funzione Antimuffa, se disponibile sullo schermo.

Anti-muffa
Dopo lo spegnimento dell'aria condizionata, inizierà ad asciugarsi, ridurrà l'umidità residua e preverrà la formazione di muffe, al termine della 

funzione, si spegnerà automaticamente.

5. Tocca il " " pulsante per attivare/disattivare la funzione salutare, se disponibile sullo schermo.

Salute

Attiva la funzione ionizzatore antibatterico. Questa funzione solo per i modelli con generatore di ionizzatore.

6. Tocca il " " pulsante, se disponibile sullo schermo. Modalità GEN X

Modalità GEN

In questa modalità è possibile scegliere uno dei tre livelli di corrente. Il 
condizionatore manterrà la corrente adeguata per risparmiare energia.

30% 50% 80%

LV1 LV2 LV3
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Controllo del condizionatore d'aria

Modulo di controllo2-Altre funzioni
7. Toccare il pulsante "Monitoraggio elettricità" se è disponibile sullo schermo.

In questa funzione è possibile monitorare il consumo di elettricità del condizionatore d'aria.

Puoi toccare questo pulsante per 
far apparire il calendario, quindi 
selezionare la data.

Monitoraggio dell'elettricità Monitoraggio dell'elettricità

2019-03-11 2019-03

GIORNO Mese Anno GIORNO Mese Anno

(Kwh)
0,032

(Kwh)
0.16

0,024 0.12

0,016 0.08

Elettricità
Monitoraggio

0.008 0.04

0 0
13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 03-09 03-10 03-11 03-12 03-13 03-14 03-15

2019-03-10 2019-03-11 2019-02 2019-03

0 chilowatt 0.14 chilowatt 0.13 chilowatt 0,32 chilowatt

Elettricità totale
Consumo

Elettricità totale
Consumo

Elettricità totale
Consumo

Elettricità totale
Consumo

0 ora 4.6 ora 4.33ora

Statistiche sul tempo di esecuzione

10.83 ora

Statistiche sul tempo di esecuzioneStatistiche sul tempo di esecuzione Statistiche sul tempo di esecuzione

8. Tocca il " " pulsante, se disponibile sullo schermo.

Controllare i dettagli della funzione di autopulizia sul Manuale dell'utente.

9. Tocca il " " pulsante , se disponibile sullo schermo.

Questa funzione aiuta a mantenere la temperatura ambiente superiore a 8 . 

Controllare i dettagli della funzione 8 Heat sul Manuale dell'utente.

10. Toccare il pulsante "Prenotazione" , se disponibile sullo schermo.
È possibile impostare l'ora, ripetere il giorno, la temperatura, la modalità, la velocità della ventola, il flusso d'aria come si 

desidera e quindi toccare Salva per attivare la funzione.

Il condizionatore raggiungerà automaticamente le tue impostazioni all'ora dell'appuntamento.

< Prenotazione < Prenotazione

14
15
16
17
18

17
18
19
20
21

16:19:00
: ON, freddo, medio, oscillazione su e giù 25 , M...

Dopo che la prenotazione è stata impostata, il condizionatore d'aria 

raggiungerà automaticamente i requisiti impostati all'ora 

dell'appuntamento.

Ripeti l'impostazione lunedì.... >

Prenotazione Temperatura 25 >

Modalità Fantastico>

Velocità della ventola Medio>

Flusso d'aria di precisione Oscillazione su-giù>

Salva
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Controllo del condizionatore d'aria

Modulo di controllo2-Altre funzioni
11. Toccare il pulsante "Autodiagnosi", se disponibile sullo schermo.

Il condizionatore d'aria eseguirà automaticamente la diagnosi e indicherà il codice di errore e le 
istruzioni relative al problema, se possibile.

Auto diagnosi Auto diagnosi

48% 14080%
Controllo Completare

Auto diagnosi
Codice di errore: E0

Interno ed esterno
errore di comunicazione

Annulla ok

12. Tocca il " " se è disponibile sullo schermo.
Fotosensibile

Questa funzione permette al condizionatore di accendere/spegnere automaticamente il display in base 
all'intensità della luce.

13. Tocca il " " se è disponibile sullo schermo.
Vento Morbido

In questa funzione, il condizionatore d'aria soffierà un flusso d'aria morbido attraverso i microfori sul deflettore.
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Controllo del condizionatore d'aria

Dettagli e gestione del dispositivo
Rubinetto

Qui puoi ottenere alcune informazioni utili e condividere il dispositivo con altri account. 
Controllare attentamente le seguenti immagini e istruzioni.

su form1 di controllo o tocca ... su form2 di controllo, entra nella schermata dei dettagli del dispositivo.

Modulo di controllo1 Modulo di controllo2

< Campione2
Campione1

Freddo

2523 0C

Imposta temperatura

ACCESO SPENTO Modalità Velocità della ventola Precisione
Flusso d'aria

Modalità Fan Funzione Timer Eco Dormire Timer Di più

< Dettagli del dispositivo

Informazione

Modifica nome dispositivo

Posizione del dispositivo

Controlla la rete del dispositivo Controlla ora >

* * * >
Tocca per cambiare la posizione 

del dispositivo in un'altra stanza

Tocca per controllare lo stato della rete

Sala da pranzo >

Tocca per controllare lo stato della rete

Controllo di terze parti supportato

Tocca per ottenere le istruzioni per collegare il 
controller vocale Amazon Alexa o Google Assistant

Altri

Condivisione dispositivo > Tocca per condividere il dispositivo con un altro account

Informazioni sul dispositivo

Feedback

Verifica l'aggiornamento del firmware

>

>

>

Toccare per controllare l'ID virtuale/nome Wi-Fi/indirizzo IP

Indirizzo MAC/Fuso orario/Potenza Wi-Fi singolaRiferire i problemi o alcuni suggerimenti 

all'amministratore dell'APP.
Controlla e aggiorna il firmware

Rimuovi dispositivo Toccare per rimuovere il dispositivo e il 

dispositivo verrà ripristinato 

automaticamente una volta eliminato.
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Controllo del condizionatore d'aria

Dettagli e gestione del dispositivo
Come condividere i dispositivi con altri account?
1. Tocca "Condivisione dispositivo" e fai apparire la schermata Condivisione dispositivo.

2. Tocca "Aggiungi condivisione".

3. Seleziona la regione e inserisci l'account che desideri condividere.
4. Tocca "Completato", l'account apparirà nella tua lista di condivisione.
5. I membri di condivisione ricevuti devono tenere premuto sulla schermata iniziale e scorrere verso il 

basso per aggiornare l'elenco dei dispositivi, il dispositivo apparirà nell'elenco dei dispositivi.

< Dettagli del dispositivo < Dettagli del dispositivo < Aggiungi condivisione Completato

Informazione
Si consiglia di impostare il residente permanente come membro della 

famiglia per controllare il dispositivo Impostazioni di famiglia

Modifica nome dispositivo

Posizione del dispositivo

Controlla la rete del dispositivo Controlla ora >

* * * >

Sala da pranzo > Regione Cina +86 >

Account
numeroControllo di terze parti supportato * * * * * * * * * * *

Altri

Condivisione dispositivo

Creare un gruppo

Informazioni sul dispositivo

Feedback

>

>

>

>

Verifica l'aggiornamento del firmware >

Rimuovi dispositivo Aggiunta di condivisione

< Dettagli del dispositivo casa mia +
Si consiglia di impostare il residente permanente come membro della 

famiglia per controllare il dispositivo Impostazioni di famiglia Benvenuto a casa
Imposta la posizione della tua casa, ottieni 

maggiori informazioni

Elenco di condivisione

Tutti i dispositivi Letto matrimoniale del soggiornoCamera... Tieni premuto e scorri verso il basso per 

aggiornare l'elenco dei dispositivi
Nome alias1
* * * * * * * * * * * *

Tieni premuta la barra per circa 3 

secondi, quindi puoi eliminare 

l'account di condivisione. Campione1

Spento

Campione2 <
Già attivo

Aggiunta di condivisione Casa Me
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Gestione contabile

Impostazione del profilo dell'account

casa mia + Profilo

Soprannome

Account******
>

Benvenuto a casa
Imposta la posizione della tua casa, ottieni 

maggiori informazioni

Gestione della casa >
Tutti i dispositivi Salotto Letto matrimonialeCamera...

Centro messaggi

Centro assistenza

Più servizi

>

>

>

Campione1

Spento

Campione2 < Impostazioni >
Già attivo

Casa Me Casa Me

Cambia il nick
nome del tuo account

Modifica nome Profilo

Conto uno Seleziona un'immagine per il
account dall'album localeImmagine del profilo >

Soprannome * * * * * * * * >
Annulla Salva

Sicurezza dell 'Account >

Seleziona il fuso orario Fuso orario Universale >

< Sicurezza dell 'Account

Numero di telefono

Posizione

* * * * * * * *

Cina Cambia la password
come reimpostare la password a pagina 7

Cambia password di accesso >
Sblocco modello

Cambia password modello

Tocca l'interruttore per abilitare

o disabilita la password di Pattern>

Imposta una password di 
sequenza per l'avvio dell'APP

Disattiva Account > Si prega di prestare attenzione a

disattivare l'account
per tutti i dati verranno cancellati.
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Gestione contabile
Gestione della casa (famiglia)
1. Tocca il nome della casa nell'angolo in alto a sinistra della schermata principale e seleziona Gestione casa. 

Oppure tocca Io e tocca Gestione casa.
2. Tocca una delle famiglie nell'elenco delle famiglie e accedi alla schermata Impostazioni familiari.

Casa mia + Casa mia

Il mio ufficio

< Gestione della casa

Casa mia
Il mio ufficio

>
>Benvenuto a casa

Imposta la posizione della tua casa, ottieni 

maggiori informazioni

Gestione della casa >
Aggiungi famiglia

Tutti i dispositivi Salotto Letto matrimonialeCamera...

Campione1
Profilo Nota:

Tocca "Aggiungi famiglia"

e fare riferimento a pagina 6 per 

aggiungere una nuova famiglia

Spento
Soprannome

Account******
>

Campione2 < Gestione della casa >
Già attivo

Centro messaggi

Centro assistenza

Più servizi

>

>

>

Casa Me
Impostazioni >

Casa Me

3. Impostare la famiglia come i seguenti indicatori.

< Impostazioni di famiglia

Cognome La mia casa > Tocca per rinominare il cognome

Gestione della camera

Posizione della famiglia

2 stanze > Tocca per accedere a Gestione stanze

Apri la mappa automaticamente, 
quindi puoi impostare la posizione

>

Membri della famiglia

Tocca per impostare un nome e 

selezionare l'immagine per il 

membro della famiglia

Soprannome

Account******
>

Aggiungi un altro account a questa 

famiglia per controllare il dispositivo
Aggiungi membro

Rimuovi la famiglia
dal tuo accountRimuovi famiglia
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Avviso

1. Per l'aggiornamento tecnico, c'è forse una deviazione degli articoli effettivi da ciò che è sul manuale. Fare 
riferimento al prodotto e all'APP reali.

2. L'APP del condizionatore d'aria intelligente può essere modificata senza preavviso per il miglioramento della qualità e può anche 

essere eliminata a seconda delle circostanze delle aziende produttrici.

3. Nel caso in cui la potenza del segnale Wi-Fi sia indebolita, l'app intelligente potrebbe essere disconnessa. Quindi assicurati che l'unità interna 

sia vicina al router wireless.

4. La funzione server DHCP dovrebbe essere attivata per il router wireless.
5. La connessione Internet potrebbe non riuscire a causa di un problema del firewall. In questo caso, contatta il tuo provider di 

servizi Internet.

6. Per la sicurezza del sistema dello smartphone e le impostazioni di rete, assicurarsi che l'APP del condizionatore d'aria intelligente sia affidabile.

Risoluzione dei problemi

Descrizione Analisi della causa

1. Verificare che l'SSID e la password del router WLAN connesso al cellulare siano corretti;

2. Controllare se ci sono impostazioni aggiuntive del router WLAN come mostrato di seguito.

1) Firewall dal router stesso o dal PC

2) Filtraggio dell'indirizzo MAC

3) SSID nascosto

4)Server DHCP

Riavviare il router WLAN, il dispositivo mobile e il condizionatore d'aria (modulo WLAN) e ricollegare il 

condizionatore d'aria in modalità CF. Prima di riavviare, verificare che nessuno sia già collegato allo stesso 

condizionatore.

Condizionatore

non può essere configurato

con successo

1. Quando il condizionatore d'aria (modulo WLAN) viene riavviato e l'app visualizza 
Rimuovi dispositivo, ignorando questa conferma il dispositivo mobile perderà 
l'autorizzazione al controllo del condizionatore d'aria.
Sarà necessario collegare nuovamente il condizionatore d'aria in modalità CF.
2. In caso di interruzione di corrente, il dispositivo mobile perderà l'autorizzazione di controllo del 
condizionatore d'aria per 3 minuti dopo l'interruzione di corrente. (La notifica verrà ora 
visualizzata sul dispositivo mobile.)
Se non è possibile controllare l'app (condizionatore d'aria) anche dopo il ripristino dell'alimentazione, sarà 

necessario collegare nuovamente il condizionatore d'aria in modalità CF.

Il cellulare non può controllare

condizionatore

1. Visualizzazione dell'app Smart Life Condizionatore d'aria Dispositivo offline. Si prega di verificare le seguenti condizioni.

1) Il condizionatore è stato riconfigurato.
2) Condizionatore spento.
3) Router senza alimentazione.

4) Il condizionatore d'aria non può connettersi al router.

5) Il condizionatore d'aria non può connettersi alla rete tramite il router.

6) Il dispositivo mobile non può connettersi alla rete.

2. Dopo aver aggiunto il dispositivo, scompare nell'elenco dei dispositivi.

Tieni premuto e scorri verso il basso per aggiornare l'elenco dei dispositivi. Se non ci sono cambiamenti, chiudi l'app e ricomincia.

Il cellulare non trova il 

condizionatore d'aria

31
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