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Lampadina
Wireless

Benvenuto
Grazie per averci scelto.
Lamapdina Wireless bianca e multicolor.

Specifiche
Alimentazione: AC - 100V-240V, 50-60Hz
Attacco lampadina: E27
Lumen: 600 lm
Potenza Massima: 7W
Colori: 16 milioni
Potenza in standby (luce spenta): 0,5W Max
Temperatura di operatività: 0°C ~ 40°C) 

Installazione
AVVERTENZA: per evitare scosse, incendi o seri 
danni spegnere l’interruttore prima di avvitare la lam-
padina.
Avvita la lampadina e accendi, assicurati poter accen-
dere/spegnere la lampadina normalmente.

Applicazione
1 Scarica e Installa 
La App Smart Life da Google Store o da App Store.

2 Registrazione
Clicca su “Registrati” per creare un nuovo account 
con il tuo numero di telefono. Inserisci il codice di 
verifica che ti verrà spedito via SMS e imposta la 
password.

Configurazione
1 Apri l’applicazione Smart Life.
2 Clicca su “Aggiungi nuovo dispositivo” o sul segno 
“+” nell’angolo in alto a destra della schermata home.
3 Seleziona il tipo di device nella schermata succes-
siva.
4 Accendi e spegni la lampadina secondo la combi-
nazione di seguito: ON-OFF-ON-OFF-ON-OFF-ON di 
continuo (con un intervallo di 2 secondi). La lampadi-
na lampeggerà, questo significa che la Smart Bulb è 

pronta per l’accoppiamento.
5 Clicca il bottone apposito per confermare che la 
lampadina lampeggia rapidamente.
6 Inserisci l’ID della rete Wi-fi e la password e clicca su 
“Conferma”. Connetti lo smartphone e la Smart Bulb 
ad una rete Wi-fi da 2,4 GHz.
Note bene: lo Smart Bulb supporta solo reti Wi-Fi da 
2,4 GHz.
Note bene: Durante la configurazione, assicurati che 
lo smrtphone e la Smart Bulb siano connessi sulla 
stessa rete Wi-fi.
7 Ci vorranno alcuni secondi per collegare lo smar-
tphone allo Smart Bulb, appena completato la lam-
padina apparirà nella schermata home.

Condivisione del dispositivo con 
i membri della famiglia
Una volta connessa la lampadina con lo smartphone, 
sarà possibile condividere il device con i membri della 
famiglia che dispongono di un’account Smart Life. 
Non ci sarà bisogno di effettuare nuovamente l’ac-

coppiamento della lampadina. Questo sarà possibile 
impostando nel “Profilo” “Condivisione dei dispositivi” 
il numero di telefono di uno o più membri della fa-
miglia.

Risoluzione dei problemi
Il dispositivo non si accende/spegne.
1 Assicurati che lo Smart Bulb sia acceso.
2 Assicurati che lo Smart Bulb e lo smartphone siano 
connessi alla stessa rete Wi-Fi.
3 Assicurati che lo Smart Bulb non sia posizionato 
troppo lontano dal router (dovrebbe essere entro i 50 
m di distanza dal router).

La App non consente di aggiungere il dispositivo.
1 Riconfigura lo Smart Bulb;
2 Se lo Smart Bulb è stato configurato da un altro 
utente potrai controllarli da un altro smartphone (puoi 
andare nel “profilo” e poi nella pagina “Device Sha-
ring” per impostare la condivisione).
3 Estrarre lo Smart Bulb dall’alimentazione per alcuni 

secondi, riavvitare la lampadina e riconfigurarla.

Avvertenza: un uso improprio può causare danni al 
prodotto e danneggiare terze persone! 
Tenerlo lontano dalla portata dei bambini!
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Wireless 
Bulb

Welcome
Thanks for choosing us.
White and multicolor wireless bulb.

Specifications
Power supply: AC - 100V-240V, 50-60Hz
Lamp holder: E27
Lumen: 600 lm
Maximum Power: 7W
Colors: 16 millions
Standby power (light off): 0.5W Max
Operating temperature: 0 ° C ~ 40 ° C)

Installation
WARNING: to avoid electric shock, fire or serious da-
mage, turn off the switch before screwing the bulb.
Screw on the bulb and turn it on, make sure you can 
turn ON-OFF the bulb normally.

Application
1 Download and Install
The Smart Life App from Google Store or App Store.

2 Registration
Click on “Register” to create a new account with your 
phone number. Enter the verification code that will be 
sent to you via SMS and set the password.

Configuration
1 Open the Smart Life application.
2 Click on “Add new device” or on the “+” sign in the 
upper right corner of the home screen.
3 Select the type of device on the next screen.
4 Turn the light on and off according to the following 
combination: ON-OFF-ON-OFF-ON-OFF-ON conti-
nuously (with an interval of 2 seconds). The light bulb 
will flash, this means that the Smart Bulb is ready for 
pairing.
5 Click the appropriate button to confirm that the light 

bulb is flashing rapidly.
6 Enter the Wi-Fi network ID and password and click 
on “Confirm”. Connect your smartphone and Smart 
Bulb to a 2.4 GHz Wi-Fi network.
Note: the Smart Bulb only supports 2.4 GHz Wi-Fi 
networks.
Notes: During configuration, make sure that the 
smrtphone and the Smart Bulb are connected on the 
same Wi-fi network.
7 It will take a few seconds to connect the smartpho-
ne to the Smart Bulb, as soon as the bulb is comple-
ted it will appear on the home screen.

Sharing the device with family 
members
Once the light bulb is connected to the smartphone, it 
will be possible to share the device with family mem-
bers who have a Smart Life account. There will be no 
need to re-connect the light bulb. This will be possible 
by setting the telephone number of one or more fa-
mily members in the “Profile” “Device Sharing”.

Troubleshooting
The device does not switch ON-OFF.
1 Make sure the Smart Bulb is turned on.
2 Make sure your Smart Bulb and smartphone are 
connected to the same Wi-Fi network.
3 Make sure the Smart Bulb is not positioned too far 
from the router (it should be within 50 m of the router).

The app does not allow you to add the device.
1 Reconfigure the Smart Bulb;
2 If the Smart Bulb has been configured by another 
user, you can control them from another smartphone 
(you can go to the “profile” and then to the “Device 
Sharing” page to set the sharing).
3 Remove the Smart Bulb from the power supply for 
a few seconds, screw the bulb back on and recon-
figure it.

Warning: improper use can cause damage to the 
product and damage third parties!
Keep it away from children!
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