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Benvenuto
Grazie per averci scelto.
Rendi Smart tutti i piccoli elettrodomestici. Basterà 
collegarli allo smart plug per poterli controllare ovun-
que tu sia tramite app Smart Life o attraverso i co-
mandi vocali di Google Assistant e Amazon Echo. 
Puoi programmare l’accensione o lo spegnimento di 
qualsiasi piccolo elettrodomestico oppure impostare il 
timer per lo spegnimento automatico.

Specifiche
Tensione d’ingresso: AC 90/264V-10A
Power: 2400W 
Tipologia Wireless: Wi-Fi 2.4 GHz
Wireless standard: IEEE 802.11 b/g/n
Lunghezza cavo: 180cm
USB: 5V/4A - 20W
Protezione: sovratensione e sovraccarico di corrente  
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Istruzioni
Scarica e installa l’App Smart Life sia per i device iOS 
che Android.

Una volta scaricata, l’app ti chiederà di registrare il tuo 
device. Inserisci il tuo numero di telefono o e-mail e 
seleziona il paese in cui vivi. Se hai selezionato il nu-
mero di telefono riceverai un messaggio di testo con 
il codice di registrazione. Se hai scelto l’e-mail dovrai 
creare una password.

Inserisci il codice di registrazione ricevuto per mes-
saggio se avete scelto questo metodo di registra-
zione. 

Abbinare il dispositivo
Inserire il dispositivo nella presa di corrente. Aprire la 
App precedentemente registrata.
Tenere premuto il pulsante d’avvio per più di 5 secon-
di fino a quando l’indicatore lampeggerà velocemente 
(2 volte al secondo).
Clicca su “+” per aggiungere un nuovo device.
Selezionare la famiglia di prodotti e proseguire se-
guendo le istruzioni della app.
Seleziona il wi-fi inserendo la relativa password.
Una volta connesso puoi rinominare il device oppure 
cliccare su “fatto”.

Funzioni di base: controllo remoto, rag-
gruppamento, controllo scene, uso condiviso, con-
trollo vocale con Alexa e Google Home.

Come sincronizzare con Alexa o 
Echo
1- Entra nell’app di Amazon Alexa e accedi al menu 

principale.
2- Seleziona “Skills” dal menu.
3- Digita nella ricerca “Smart Life”.
4- Clicca sull’app Smart Life e premi “Abilita”.
5- Immetti il tuo account e la password registrate 
nell’app Smart Life, ricorda che se rinomini i device 
aggiunti il nome deve essere semplice per essere ri-
conosciuto più facilmente da Alexa.

Adesso puoi controllare i tuoi Smart devices 
tramite Alexa. 
Esempi:
“Alexa, spegni la luce della camera da letto”
“Alexa, accendi la luce della camera da letto”

FAQ
Perchè non si abbina ai device?
1- Controlla che il device sia alimentato.
2- Controlla che il il telefono sia connesso al wi-fi.
3- Controlla il router o ricollegalo: impostalo su WPA2-
PSK con autorizzazione AES, oppure imposta in au-

tomatico.
4- Assicurati che la password inserita sia corretta.

Come resettare il device?
1- Tieni premuto per 5 secondi l’interruttore fino 
a quando la luce della presa lampeggerà 2 volte al 
secondo, questa modalità rappresenta la modalità di 
connessione veloce.
2- Resetta la presa spegnendola. Riaccendila se-
guendo i seguenti passaggi: On/Off/On/Off/On (l’in-
tervallo non deve superare i 10 secondi), la luce lam-
peggerà e il reset sarà completato; se non lampeggia, 
ripeti questo passaggio.

Posso controllare la presa con la rete 2G/3G/4G?
Quando aggiungi device per la prima volta, si richiede 
che la rete w-fi del telefono e della presa siano la stes-
sa. Dopo che aver aggiunto il device, puoi controllarlo 
con la rete 2G/3G/4G.

Come posso condividere il dispositivo con i 
membri della famiglia?
Apri l’app, vai su “Profilo” - “Condivisione device” - 
“Condivisioni effettuate” -  “Aggiungi condivisione”.

Come posso gestire i device condivisi da altri?
Apri l’app, vai su “Profilo” - “Condivisione device” - 
“Condivisioni ricevute”, qui trovi le condivisioni condi-
vise dagli altri membri. Qui è possibile anche eliminare 
certe condivisioni tenendo premuto a lungo sulla stes-
sa o strisciare col dito verso sinistra.



User Manual

English

Welcome
Thanks for choosing us.
Make Smart all small appliances. Just connect them 
to the smart plug to be able to use anywhere either 
through the Smart Life app or through the voice com-
mands of Google Assistant and Amazon Echo. You 
can program the switching on or off of any small ap-
pliance or set the timer for automatic switch-off.

Specifications
Input voltage: AC 90/264V-10A
Power: 2400W 
Wireless type: Wi-Fi 2.4 GHz
Wireless standard: IEEE 802.11 b/g/n
Cable lenght: 180cm
USB: 5V/4A - 20W
Protection: overvoltage and current overload Wireless
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Instructions
Download and install the Smart Life App for both iOS 
and Android devices.

Once downloaded, the app will ask you to register 
your device. Enter your phone number or e-mail and 
select the country where you live. If you have selected 
the phone number you will receive a text message 
with the registration code. If you have chosen the 
e-mail you will need to create a password.

Enter the registration code received per message if 
you have chosen this registration method.

Match the device
Insert the device into the socket. Open the previously 
registered App.
Long press the power button for more than 5 se-
conds until the indicator light begin to flash quickly (2 

the Smart Life app, remember that if you rename the 
added devices the name must be simple to be reco-
gnized more easily by Alexa.

Now you can control your smart devices via Alexa.
Examples:
“Alexa, turn off the bedroom light”
“Alexa, turn on the bedroom light”

FAQ
Why doesn’t it match devices?
1- Check that the device is powered.
2- Check that your phone is connected to wi-fi.
3- Check the router or reconnect it: set it to WPA2-
PSK with AES authorization, or set automatically.
4- Make sure the password entered is correct.

How to reset the device?
1- Press and hold the switch for 5 seconds until the 
socket light flashes 2 times per second, this mode 
represents the fast connection mode.

2- Reset the outlet by turning it off. Turn it back on 
by following the steps below: ON-OFF-ON-OFF-ON 
(the interval must not exceed 10 seconds), the light 
will flash and the reset will be completed; if it does not 
flash, repeat this step.

Can I check the socket with the 2G / 3G / 4G 
network?
When you add devices for the first time, it requires 
that the w-fi network of the phone and the socket are 
the same. After adding the device, you can control it 
with the 2G / 3G / 4G network.

How can I share the device with family mem-
bers?
Open the app, go to “Profile” - “Device sharing” - 
“Shares made” - “Add sharing”.

How can I manage devices shared by others?
Open the app, go to “Profile” - “Device sharing” - 
“Shares received”, here you will find the shares sha-

Triple Wireless 
plug 3in1

Distribuito da: Area S.p.A.
Via Degani, 2_42124 Reggio Emilia_Italy

www.areaaccessories.it
info@areaaccessories.it

times per second).
Click on “+” to add a new device.
Select the product family and continue following the 
app’s instructions.
Select the wi-fi by entering the relevant password.
Once connected you can rename the device or click 
on “done”.

Basic functions: remote control, grouping, 
scene control, shared use, voice control with Alexa 
and Google Home.

How to synchronize with Alexa 
or Echo
1- Enter the Amazon Alexa app and access the main 
menu.
2- Select “Skills” from the menu.
3- Type in the search “Smart Life”.
photo
4- Click on the Smart Life app and press “Enable”.
5- Enter your account and password registered in 

red by the other members. Here you can also delete 
certain shares by keeping it pressed for a long time or 
swiping with your finger to the left.


