
AVVERTENZA PER LA SICUREZZA

1) Le lampade sono limitate all'uso interno e non sono consiglia� per l'uso in ambien� umidi.
2) Le lampade e le lanterne non possono essere installate sulla superficie di materiali infiammabi-
li. L'aumento della temperatura è normale per le lampade.
3) Non esercitare una forza esterna o lanciare la lampada.
4) Le lampade devono essere conservate in un luogo fresco/asciu�o. Assicurarsi sempre che 
l'ambiente sia pulito prima di installare la lampada.
5) Non smal�re le lampade con i rifiu� comuni. Le lampade sono realizzate con componen� 
ele�ronici e devono essere smal�te corre�amente in luoghi designa� con tra�amento unificato 
come le apparecchiature ele�roniche tradizionali.

INTRODUZIONE E GARANZIA

Grazie per aver scelto e acquistato il prodo�o della V-TAC. La V-TAC Le servirà nel miglior modo 
possibile. Si prega di leggere a�entamente queste istruzioni prima di iniziare l’installazione e di 
conservare questo manuale a portata di mano per riferimen� futuri. In caso di qualunque altra 
domanda si prega di conta�are il nostro rivenditore o il distributore locale da chi è stato acquistato 
il prodo�o. Loro sono addestra� e pron� a servirla nel miglior modo possibile. La garanzia è valida 
per 2 anni dalla data d’acquisto. La garanzia non si applica ai danni provoca� dall’installazione 
errata o dall’usura anomala. L’azienda non fornisce alcuna garanzia per danni a qualsiasi superficie 
a causa della rimozione e dell’installazione errata del prodo�o. I prodo� sono ada� per 10-12 ore 
di funzionamento quo�diano. L’u�lizzo del prodo�o per 24 ore al giorno annulla  

 

 

 

INSTALLAZIONE

For ANDROID For IOS

ITALIAN

Passo 1: Scollegare l'alimentatore e installare la lampada.
Passo 2: Accendere la corrente per testare la lampadina.
Passo 3: Eseguire la scansione del codice QR specificato o scaricare la "V-TAC Smart Light" 
dall'App Store (iOS) o dal Google Play Store (Android).
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Passo 4: Aprire l’applicazione V-TAC Smart 
Light e fare clic su Registrazione per creare 
un nuovo account.

 

 

Passo 5:
A) Numero di cellulare: Selezionare il paese, 
quindi inserire il proprio numero di cellulare. Al 
termine fare clic su "Avan�".
B) E-Mail: Inserire il proprio indirizzo e-mail e fare 
clic su "Avan�".

Passo 6: Inserire il codice di verifica che 
verrà inviato al suo telefono 
cellulare/e-mail, quindi assegnare una 
nuova password al proprio account e fare 
clic su "Conferma".

Passo 7: Fare clic su "Aggiungi disposi�-
vo" o sul simbolo “+”. Assicurarsi che la 
lampada sia accesa.

ITALIAN
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Passo 8: Selezionare "Disposi�vi di 
illuminazione" per iniziare a collegare la 
lampada all'applicazione.

Passo 9: Per collegare il disposi�vo alla lampada, 
assicurarsi che la luce lampeggi rapidamente.

Passo 9: Quando la spia lampeggia rapidamente, la 
lampada è in modalità di connessione. Se la spia 
non lampeggia rapidamente si possono eseguire 
una delle seguen� operazioni:
A. Accendere e spegnere la lampadina ripetuta-
mente 3 volte ad intervalli brevi inferiori a 2 
secondi.
B. Fare clic su "Come fare lampeggiare rapida-
mente la luce" (come mostrato nella figura).

Modalità di rete:

1) Modalità EZ: la luce lampeggia due volte al 
secondo.
2) Modalità AP: flash lento, una volta ogni 2 
secondi.
Nella pagina "Aggiungi disposi�vo", confermare se 
la lampadina è in modalità EZ. In caso contrario, è 
possibile passare alla modalità EZ a�vando il 
disposi�vo tre volte.

Confermare se la luce lampeggia rapidamente, 
selezionare la rete senza fili e inserire la password.

ITALIAN
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Passo 10: Una volta completato con successo il 
passo 9, verrà reindirizzato alla pagina in basso, 
dove l'applicazione cerca, registra e inizializza il 
disposi�vo (spia) (vedi la figura di riferimento cui 
so�o).

Passo 11: Una volta aggiunto il 
disposi�vo, rinomina il disposi�vo 
come preferisce.

Passo 12: Dopo aver collegato la lampada all’applicazione è possibile ges�re una varietà di 
funzioni della lampada tramite il proprio telefono cellulare – l’a�vazione/la disa�vazione, 
la temperatura del colore, la sincronizzazione e gli orari, le opzioni di regolazione della 
luminosità e molto altro.

ITALIAN

93



Passo 3: Fare clic su                impostazioni 
e poi fare clic su "abilità e giochi" come 
mostrato di seguito.

Passo 4: Cercare "V-TAC Smart Light" nella pagina 
"Abilità e giochi" come mostrato di seguito.

ITALIAN

IMPOSTAZIONI DI ALEXA

Passo 1: Installa l'applicazione "Amazon Alexa" 
tramite l'App Store (iOS) o il Play Store (Android) 
e registrarsi. Se ha già un account Amazon Alexa, 
procedere con il login.

Passo 2: Una volta che si trova sulla home page di 
"Amazon Alexa", fare clic sull'icona in basso a 
destra –– dove è puntata la freccia –– per 
aggiungere un nuovo disposi�vo e abilità.
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Passo 5: Consen�re l'abilità. Passo 6: Inserire l'ID di accesso e la 
password di V-TAC Smart Light e fare clic su 
"Collega ora".

Passo 7: Dopo aver fa�o clic su Collega ora, 
verrà reindirizzato a una nuova pagina che 
richiede l'autorizzazione (vedi la figura di 
riferimento cui so�o). Fare clic su "Autoriz-
za".

Passo 8: Riceverà la conferma che 
l'account è stato collegato corre�amente 
(vedi la figura di riferimento cui so�o)
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Passo 9: Trovare il proprio disposi�vo intelligente su Alexa. Una volta o�enuta l’abilitazione
A) Può usare il comando vocale "Alexa trova il disposi�vo" sul proprio disposi�vo Alexa.

B) Per aggiungere il disposi�vo manualmente, nella pagina iniziale fare clic su              e poi su 
Aggiungere disposi�vo, selezionare il disposi�vo che si desidera aggiungere e fare clic su 
Trovare disposi�vo.
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Ora puoi controllare il proprio disposi�vo intelligente usando i comandi vocali di Alexa. Di seguito 
sono riporta� alcuni comandi che è possibile u�lizzare:

Nota: La ricerca del dispositivo deve essere eseguita ogni volta che il nome del 
dispositivo viene modificato nell'applicazione.

 

  

  

2. Assicurarsi di avere un dispositivo "Amazon Alexa" (incluso Eco, Echo Tap o Echo Dot).
 

4. Una rete senza fili stabile.

  
1. L'applicazione "V-TAC Smart Light" e l'applicazione "Amazon Alexa".

  
3. Un dispositivo intelligente 

Comandi di ALEXA

COSE DA RICORDARE PRIMA DI INIZIARE L'INSTALLAZIONE:

! Alexa, turn on/off bedroom light. 
! Alexa, set bedroom light to 50 percent.  

! Alexa, set bedroom light to green.  
! Alexa, set bedroom light to warm white. 
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a.
b.

c.

d.

a. b.
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IMPOSTAZIONI DI GOOGLE HOME

Passo 1: 
a&b) Installa l'applicazione "Google Home" tramite l'App Store (iOS) o il Play Store (Android) e 
registrarsi. Se ha già un account "Google Home", procedi con il login.
c) Creare una “Nuova casa”/Scegliere dalle case esisten�, se presen�.
d) A�vare il disposi�vo "Google Home" e collegalo all'applicazione. (Quindi procedere al passo 2).

Passo 2: Una volta visualizzata la pagina Home di Google, fare clic sull'icona Aggiungi “+” per 
aggiungere un nuovo disposi�vo e abilità. Quindi, fare clic su "Impostazioni disposi�vo" come 
mostrato nella figura so�ostante.
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Passo 3: Assicurarsi che la lampadina intelligen-
te sia collegata all’applicazione “V-TAC Smart 
Light”, prima di iniziare il passo 3.
Fare clic sulla punta della freccia come 
evidenziato nella figura so�ostante.

Passo 4: Digitare "V-TAC Smart Light" sulla 
barra di ricerca e fare clic sull’icona di "V-TAC 
Smart Light".

Passo 5: Accedere con i propri credenziali di 
accesso “V-TAC Smart Light” per collegare il 
disposi�vo “Illuminazione intelligente”.

Passo 6: Selezionare “V-TAC Smart Light” come 
mostrato di seguito e fare clic su “Collega 
adesso”.
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Account is now Linked
a.

b.
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Passo 7:
a. L'account verrà collegato, rimanere sulla pagina e in pochi secondi verrà reindirizzato per 
selezionare il disposi�vo da aggiungere alla propria casa.
b. Selezionare il disposi�vo e premere “Avan�” (come mostrato nella figura b).

Passo 8: Selezionare la “Casa” in cui desideri 
aggiungere l’illuminazione intelligente 
(OPPURE) è possibile creare una “Nuova casa” 
per aggiungere l’illuminazione intelligente ad 
essa.

Passo 9: Ha aggiunto con successo il disposi�vo 
“Illuminazione intelligente” alla sua applicazi-
one “Google Home”.
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b.a.
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Ora puoi controllare il proprio disposi�vo intelligente usando i comandi vocali di Google 
Home. Di seguito sono riporta� alcuni comandi che è possibile u�lizzare:

2. Assicurarsi di avere un dispositivo "Google Home".
 

4. Una rete senza fili stabile.

1. L'applicazione "V-TAC Smart Light" e l'applicazione "Google Home".

  3. Un dispositivo intelligente.

Comandi di Google:

COSE DA RICORDARE PRIMA DI INIZIARE L'INSTALLAZIONE:

! OK Google, turn on/off bedroom lightt. 
! OK Google, set bedroom light to 50 percent.  

! OK Google, set bedroom light to green.  
! OK Google, set bedroom light to warm white. 

Passo 11:
a. È possibile accendere/spegnere la lampada facendo clic sulle opzioni Acceso/Spento (come 
mostrato nella figura a). (OPPURE) È possibile fare clic sulla lampada intelligente.
b. Verrà reindirizzato alla pagina (come mostrato nella figura b) dove può controllare l’illumi-
nazione con "Funzionalità di accensione ed oscuramento".
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