
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOWNLOAD:
Scaricare la App SMART LIFE (disponibile sia 
per dispositivo iOS che Android).
Cerca SMART LIFE in App Store o Google Play, 
o scansiona i QR code per scaricare la App

AGGIUNGERE UN DISPOSITIVO:
Schermata principale App SMART LIFE
Cliccare su: Aggiungi dispositivo o su icona + in 
alto a destra.
N.B. Un dispositivo può essere aggiunto solo 
ad un account, completare la connessione alla 
rete entro 3 minuti dall’ inizio della procedura.

•Selezionare la categoria INGEGNERE 
ELETTRICO
•Selezionare la sottocategoria PRESA (BLE 
+ Wi-Fi)
 

•Veri�care che il dispositivo lampeggi 
velocemente.
•Se il prodotto non lampeggia velocemente, 
effettuare la procedura di reset. 
Successivamente premere su: veri�care che 
indicatore lampeggi velocemente. Premi avanti

•Controllare le condizioni dell’indicatore 
luminoso (simbolo  + testo Lento – simbolo 
+ testo “Veloce”). Premere sul simbolo a 
seconda di come lampeggia il prodotto.

PROCEDURA DI REGISTRAZIONE:
•Scaricare App SMART LIFE sul proprio 
dispositivo .
•Aprire applicazione SMART LIFE
•Fare click su CREARE UN NUOVO 
ACCOUNT

•Registrare il proprio account, indirizzo 
e-mail, e Nazione.
•Premere su REGISTRAZIONE 
D’ACCORDO

•Premere su OTTIENI UN CODICE DI VERIFICA. 
Aprire la e-mail, ed inserire il codice di veri�ca 
ricevuto. 
Nel caso in cui non avete ricevuto nessun codice, 
veri�care di aver  inserito indirizzo email 
corretto, se tale informazione è corretta, 
premere su NON HAI RICEVUTO UN CODICE?

SCAN QR CODE

2 3 4 5

7 8 9 10 11

Registra

Aggiungi dispositivo

Prima ripristina il dispositivo.

3

creare un nuovo account

Italia

Registrazione d’accordo
Accordo per gli utenti e Privacy policy

E-mail

ottieni un codice di veri�ca

ottieni un codice di veri�ca

Immetti codice di 
veri�ca SMS

Non hai ricevuto un codice?

•Creare la propria password.
•(inserire da 6 a 20 caratteri testo e numerici.) 
premere Fine

Impostare la
password

Password

Vai alla app

Accedi ai dati

Non sono ancora presenti dispositivi

Aggiungi dispositivo

Ingegnere 
elettrico

Illuminazione

Sensore di 
protezione

Grande 
elettrodo...

(presa Ble + Wi�)

Veri�care che l’indicatore 
lampeggi velocemente

Prima ripristina il dispositivo.

Veri�care che l’indicatore 
lampeggi velocemente

Avanti

•Inserire nome e password della rete wi-�
•Premere su: AVANTI
•A questo punto inizia la ricerca del 
dispositivo
•Attendere circa 2/3 minuti

Aggiunta dispositivo

Aggiunta.

Fine

Smart Socket 2

Smart Socket 2

1

•Fleggare accedi ai dati e trend del momento

•Quando la con�gurazione è effettuata è 
visualizzata la schermata sopraindicata
•Terminata l’installazione premere su AVANTI
•Premere sul simbolo penna per accedere 
alle modi�che, poi premere su FINE per 
tornare alla schermata principale.

6

Trend del momento

12

Inserisci da 6 a 20 caratteri, 
combinando lettere e cifre 

Prima ripristina il dispositivo.

Veri�care che l’indicatore 
lampeggi velocemente

Controlla le indicazioni
dell’indicatore luminoso:

lampeggio lento lampeggio veloce

Seleziona rete Wi-Fi a 2,4 GHz
e inserisci la password.

Rete Wi-Fi

Password Wi-Fi



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COSA È MEGLIO SAPERE PRIMA DI
UTILIZZARE PP1427 WI-FI 

• Assicurarsi che il proprio router sia 
configurato a 2.4G e il proprio smartphone 
sia collegato a questa rete. 
• Assicurarsi di avere un segnale Wi-Fi forte. 
• Assicurarsi che non vi siano troppi 
dispositivi collegati al proprio router 
contemporaneamente. Può essere 
necessario spegnere qualche dispositivo 
collegato al router e riaccenderli dopo il 
completamento della configurazione. 
• Assicurarsi che la funzione "Isolamento 
AP" sia disattivata sul proprio router. 
• Assicurarsi che non vi sia nessuna ulteriore 
pagina di accesso necessaria sul browser 
dopo che il dispositivo è stato collegato al 
Wi-Fi 
• La sincronizzazione e tutte le operazioni del 
PP1427 Wi-Fi sono possibili solo attraverso 
una rete Wi-Fi collegata a Internet. 

• PP1427 Wi-Fi deve essere configurato 
nuovamente quando SSID o password sono 
modificate. 
• Non è necessario configurare nuovamente 
PP1427 Wi-Fi quando si spegne o si scollega da 
una presa e si collega a un'altra presa. 

Poly Pool dichiara che PP1427 è 
conforme alla direttiva 
2014/53/UE. La dichiarazione 
completa è disponibile su sito 
www.polypool.it nella pagina del 
prodotto.

Speci�che tecniche
• Alimentazione 230V~ 
• Potenza prelevabile: 1500W 
• Wi-Fi:2.4GHz 802.11b/g/n 
• Temperatura operativa: 0-40°C 
• Umidità operativa:≤80%
• Per uso in ambienti interni e asciutti 

Requisiti di sistema
• Router Wi-Fi® 
• iPhone, iPad (IOS 7.0 o superiore) 
• Android 4.0 o superiore 

POLY POOL S.p.A.
Via Sottocorna, 21/B 24020 Parre (BG) ITALY
Tel. 0354104000 - www.polypool.it

AGGIUNGERE UN DISPOSITIVO 
AUTOMATICAMENTE:
Con il prodotto già in modalità di con�gurazione App 
SMART LIFE rileva i prodotti e comunica con un POP UP, il 
seguente messaggio: premere VAI AD AGGIUNGI e 
procedere come in precedenza ( Punto 7) e procedere di 
conseguenza.

•Premere su AGGIUNGI e attendere la con�gurazione.

Smart Socket 2

Dispositivi da aggiungere:1

Smart Socket

Non aggiungere Vai ad aggiungi

Premere il pulsante AVANTI
Quando la con�gurazione è effettuata è 
visualizzata la schermata per accedere a 
modi�che 

Power off

Smart Socket

COUNTDOWN: accendere/spegnere il dispositivo collegato al 
PP1427 nel tempo assegnato
PROGRAMMA: per impostare accensione/spegnimento allo 
stesso orario per ogni giorno della settimana per i propri dispositivi
RANDOM: il dispositivo si accende e spegne in modo casuale �no 
a mezzora prima/dopo dell'accensione/spegnimento 
programmato
INCHING: permette l’impostazione di accensione spegnimento 
automatico. Premere su ADD SCHEDULE per programmare

TIMER PROGRAMMA
premere icona:

Schedule Countdow
Add Schedule

ON

09 16

11 18

10 : 17

Smart Socket

Informazione agli utenti: ai sensi dell’art. 26 del Decreto 
legislativo 14 marzo 2014, n. 49 “Attuazione della 
direttiva 2012/19/UE sui ri�uti di apparecchiature 
elettriche ed elettroniche (RAEE)” Il simbolo del 
cassonetto barrato riportato sull’apparecchiatura o sulla 
sua confezione indica che il prodotto alla �ne della 
propria vita utile deve essere raccolto separatamente 
dagli altri ri�uti. L’utente dovrà, pertanto, conferire 
l’apparecchiatura giunta a �ne vita agli idonei centri 
comunali di raccolta differenziata dei ri�uti elettrotecnici 
ed elettronici. In alternativa alla gestione autonoma è 
possibile consegnare l’apparecchiatura che si desidera 
smaltire al rivenditore, al momento dell’acquisto di una 
nuova apparecchiatura di tipo equivalente. Presso i 
rivenditori di prodotti elettronici con super�cie di 
vendita di almeno 400 m² è inoltre possibile consegnare 
gratuitamente, senza obbligo di acquisto, i prodotti 
elettronici da smaltire con dimensioni inferiori a 25 cm. 
L’adeguata raccolta differenziata per l’avvio successivo 
dell’apparecchiatura dismessa al riciclaggio, al 
trattamento e allo smaltimento ambientalmente 
compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti 
negativi sull’ambiente e sulla salute e favorisce il 
reimpiego e/o riciclo dei materiali di cui è composta 
l’apparecchiatura.

 

GUIDA INSTALLAZIONE RAPIDA
E INTRODUZIONE
ALLE FUNZIONI 

PRESA SMART WI-FI 
AD ACCESSO REMOTO 

www.smartlife.com

Compatibile con gli assistenti vocali
Alexa e Google assistant

Stato della spia:
Rosso: prodotto acceso 
Spia spenta : prodotto spento
Ripristino alle condizioni di fabbrica (Reset): 
Tenere premuto il pulsante ON- OFF per circa 5 
secondi e poi rilasciarlo, la spia blu inizia a 
lampeggiare.

Avvertenze
Per ragioni di sicurezza, spegnere sempre i 
vostri apparecchi prima di collegarli.
Il prodotto in oggetto è destinato all’utilizzo in 
luoghi asciutti; per ambienti particolari usare 
prodotti specifici
E’ necessaria la riconfigurazione del prodotto 
se si cambia la rete Wi-fi
Non collegare e scollegare il dispositivo 
continuamente. Attendere sempre 10 secondi.
Il presente dispositivo supporta solo una 
frequenza di 2.4 GHz.
La maggior parte dei nuovi router domestici 
sono dual band e quindi non dovrebbe essere 
necessario cambiare le impostazioni del router.
Se non si dispone di un router dual band , o 
non siete sicuri della frequenza della vostra rete 
Wi-fi, entrate nelle impostazioni del vs. router e 
verificate tali informazioni.

Modi�care il nome del prodotto
Attivare le noti�che per il prodotto
Condividere il dispositivo ad altre persone per 
poterlo controllare e gestire
Creare un gruppo
Aggiornare il dispositivo
Rimuovere il dispositivo

PERSONALIZZAZIONE
premere icona:

Smart Socket

Controllare le attività del dispositivo
Modi�care lo stato di memoria del dispositivo

IMPOSTAZIONI
premere icona: 

Setting

Attività dispositivo

Memoria dispositivo

Luce della spia

Blocco bambini

Monitoraggio del consumo puntuale di energia

RILEVAZIONE
CONSUMI 

Electric

Today (KWh)

0.00

Year 2022

February 0.00 

Unit:kW.h

Hey Google
works with

Power off

PP1427

ON - OFF

TIMER

CONTROLLO CONSUMI
 
IMPOSTAZIONI

FUNZIONI Spia acceso 
spento

Spia 
rete Wi-Fi

ON/OFF


