
Modello: SL1081, Voltaggio: 100-240V, Corrente Massima: 10A,
Potenza Massima: 1500W, Radio frequenza: 2.4 - 2.483,5 GHz,
Protocollo di comunicazione: IEEE 802.11 b/g/n,
Potenza massima di trasmissione wireless: <20dBm,
Spina: 10A ita, Presa: 10A ita

Timer Smart
Presa Intelligente Wi-Fi con Spinta e Presa Ita 10A

Specifiche

Leggere attentamente questo manuale d’sitruzioni prima di utilizzare il 
dispositivo e conservarlo per future consultazioni.

- Solo per uso interno.
- Inserire completamente la presa wi-fi nella presa a muro.
- Tenere fuori dalla portata dei bambini.
- Tenere la presa wi-fi lontano da acqua, umidità e ambienti caldi.
- NON pulire con liquidi.
- NON superare i valori nominali di corrente consigliati.
- NON aprire, smontare, riparare o modificare la presa wi-fi.

Avvertenze

- La nostra APP supporta solo la connessione Wi-Fi a 2.4 GHz, IEEE 802.11 
b/g/n (durante il processo di configurazione sia lo smartphone che la 
presa intelligente WI-Fi devono essere connessi alla stessa rete Wi-Fi)

Importante

Spie LED:
Rossa: Timer acceso
Blu fissa: Presa spenta-stand by
Blu lampeggiante: Presa pronta per la configurazione

Descrizione
PULSANTE ON/OFF con Spia Led
- Tieni premuto per 5 secondi fino a quando la 
spia led è di colore blu e lampeggia rapidamente 
per iniziare il processo di configurazione.
- Tieni premuto per 10 sec. fino a quando la spia 
led è di colore blu e lampeggia rapidamente per 
resettare alla impostazione di fabbrica.

Presa 
Italiana 
10A

Spina 
Italiana 
10A



Timer Smart
Installazione e Configurazione

(se hai già l’App di HomCloud sul tuo smartphone e un account vai 
direttamente al punto 2 - Configurazione presa)
a. Scarica e installa l’App di HomCloud dall’ App Store o da Google Play
b. Lancia l’App ed effettua la registrazione scegliendo il prefisso 
    telefonico dello stato di appartenenza e il numero di telefono oppure  
    l’indirizzo email.
c. Dopo poco riceverai il codice di verifica tramite email o sms. Inseriscilo  
    dove richiesto insieme a una password (deve contenere tra 6 e 20      
    numeri e lettere).

Scarica e installa l’App di Google Home o quella di Amazon Alexa e 
controlla i dispositivi intelligenti usando la tua voce o direttamente con il 
tuo smartphone.

Importante: per controllare i dispositivi vocalmente ti verrà chiesto di 
collegare l’App di HomCloud a quello di Google Home o Amazon Alexa. 
Dovrai slezionare per l’ingreaziozione l’App “Smart Life” nella lista di 
skills/partners (subito dopo questo passaggio l’utente sarà automatica-
mente indirizzato nell’App di HomCloud).

Nota: Non serve scaricare l’App “Smar Life”
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PUNTO 1: Scarica l’App e crea un account

a.

b.
c.

d.
e.

Connetti il tuo smartphone a una rete Wi-Fi a 2.4GHz e lancia l’App di 
HomCloud.
Sulla pagina principale dell’App seleziona il simbolo  +  o il tasto 
Aggiungi dispositivo. Successivamente seleziona all’interno della lista il 
simbolo “Presa”       (in fondo alla lista).
Segui tutte le semplici indicazioni riportate nell’App.
Una volta conlcusa la configurazione del Timer, puoi rinominare la 
presa come meglio credi, ad esempio: “Etere, sala riunioni” o “Etere, 
sala da pranzo”.

PUNTO 2: Configurazione presa

PUNTO 3: Integrazione con Google Home e Amazon Alexa


