
MANUALE PER L’UTILIZZO DELL’APP

1 Accedi o registrati con il tuo numero di
telefono o indirizzo email. Digita il codice
di verifica ricevuto via SMS o email ed 
imposta la tua password per il login.

Mobile number/e-mail address

Region

Obtain verification code

2 Dopo aver collegato correttamente il control-
ler Wi-Fi, premi il bottone reset per almeno 
10 secondi finchè la striscia Led collegata 
non inizia a lampeggiare velocemente en-
trando in modalità di configurazione.

3Scansiona il codice QR per scaricare 
l'App Tuya Smart, Homcloud o 
SmartLife, oppure ricercale sull’App 
Store o Google Play Store.

Apri la App, clicca su “+” in alto a 
destra per aggiungere il dispositi-
vo. Scegli il tipo di dispositivo, per 
esempio “Illuminazione”, e sele-
ziona il dispositivo corretto
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Assicurati che il tuo smartphone ed il
Dimmer Wi-Fi siano collegati alla stessa
rete Wi-Fi 2.4 GHz. Conferma quando la
luce inizia a lampeggiare velocemente
(due volte al secondo). 
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Add Device

Help

Power on the light and confirm
that light blinks rapidly

Add Device

Confirm light blinks rapidly

Per completare il collegamento ci vorranno
circa 10-120 secondi, a seconda delle 
condizioni della rete Wi-Fi. 
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Connecting

Device found
Register device to the smart cloud
Initializing device

Make sure your router,mobile,and
device are as close as possible

2%

Quando il collegamento è completato,
il controller Wi-Fi apparirà nella App.

7 Connettiti ad Amazon Alexa o Google
Assistant per il controllo vocale, oppure
condividi i dispositivi con amici e famiglia.

8 Goditi la tua casa intelligente ed automatiz-
zata controllando l’illuminazione con la App
per smartphone ovunque tu sia o semplice-
mente con il controllo vocale mentre sei 
comodamente seduto a casa.
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Device added successfully
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