DISPOSITIVO WI-FI PER LUCI,
PRESE E UTENZE ELETTRICHE

Fabbricante: Powahome
Modello: PWH-SW01-IT
Tensione: 230V
Frequenza: 50Hz
Carico max: 8A resistivo o MAX 3 lampade LED per canale

DISPOSITI WI-FI
PER TAPPARELLE (AVVOLGIBILI)

GRAZIE PER IL TUO ACQUISTO!
Powahome è così semplice da installare che ci avanza
tutto questo spazio per ringraziarti del tuo acquisto.
Se ti sei trovato bene, fai girare la voce!
Scrivi una recensione sui nostri canali social, tagga
“@powahome” e usa l’hashtag “#powahome”,
ci aiuterai a continuare a crescere!
Benvenuto nella tua nuova casa,
il team di Powahome

Fabbricante: Powahome
Modello: PWH-RS01-IT
Tensione: 230V
Frequenza: 50Hz
Carico max: 3A induttivo

RESET
1. Scollega il modem dall’alimentazione.
2. Aspetta due minuti che il Powahome abiliti
la procedura di reset da tasto fisico.
3. Premi dieci volte velocemente l’interruttore
o il pulsante collegato su SW1 (il tasto di salita nel
caso della tapparella).
Puoi verificare il reset del dispositivo se tra le reti Wi-Fi
individuate sul tuo smartphone compare una rete tipo
Powahome-XYZ.

PRIMA DI INSTALLARE
POWAHOME PWH-SW01-IT | POWAHOME PWH-RS01-IT

• Scegli uno smartphone dal quale fare l’installazione e scarica la versione più recente dell’app. Quello sarà il master!
• Powahome è il sistema di smart home che funziona tramite rete Wi-Fi e app per smartphone; per poterlo utilizzare
devi avere una rete Wi-Fi in casa.
• Assicurati di poter staccare la corrente elettrica per il tempo necessario; chiedi se puoi staccare la corrente per un’oretta.
• Ci sono mobili da spostare davanti alle cassette dove vuoi installare Powahome? Assicurati di poter accedere senza
problemi a tutti i punti in cui vuoi installare i dispositivi Powahome.
• Tieni a portata di mano il nome (SSID) e la password della rete Wi-Fi.
• Possiamo iniziare! Procedi all’installazione seguendo le istruzioni sul retro.
DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ, AVVISI DI SICUREZZA E NORME LEGALI

La marcatura
attesta che il dispositivo è conforme alle esigenze elementari delle direttive applicabili, in conformità
con la targhetta segnaletica. La dichiarazione di conformità contenente il report dei test effettuati sul dispositivo
è disponibile presso il fabbricante.
ATTENZIONE: Powahome è un dispositivo per impianti elettrici ad alta tensione (230V) e deve essere installato
solo da elettricisti abilitati necessariamente all’interno di cassette elettriche o cassette di derivazione.
Grazie per aver acquistato Powahome.
Questo dispositivo deve essere installato in base alle norme applicabili e solo da personale qualificato.
L’installazione che non segua la procedura ed i requisiti di legge e quelli indicati in questo manuale può invalidare
la garanzia. Qualsiasi cambiamento o modifica a questa unità non espressamente approvata dall’ente responsabile
della conformità può invalidare il diritto del cliente ad usare il dispositivo. Questo prodotto è adatto esclusivamente
per uso interno, e deve essere protetto da umidità e altri agenti atmosferici come pioggia, neve o nebbia.
Non tentare di riparare il dispositivo, contatta il servizio di assistenza: support@powahome.com
Isolamento relè dispositivi di classe II.
Questo simbolo indica che è vietato smaltire il prodotto insieme ad altri rifiuti domestici. Si prega di conferirlo
in un centro di riciclaggio locale per dispositivi elettronici usati.

MANUALE D’ISTRUZIONI

DISPOSITIVO LUCI/PRESE
POWAHOME PWH-SW01-IT

DISPOSITIVO TAPPARELLE
POWAHOME PWH-RS01-IT

QR CODE IDENTIFICATIVO

POWAHOME PWH-SW01-IT | POWAHOME PWH-RS01-IT
MANUALE PER L’INSTALLAZIONE

1. Fai installare Powahome ad un professionista qualificato.
2. Stacca la corrente elettrica dall’interruttore generale,
e verifica che l’impianto elettrico sia disalimentato.
3. Apri la cassetta elettrica in cui installerai Powahome
utilizzando un cacciavite isolato.
4. Segui le tipologie di collegamento in figura.
5. Sul morsetto “L” va collegata la fase dell’impianto
e su “N” il neutro.
6. I collegamenti di esempio possono essere replicati
indifferentemente sul canale 1 (SW1-L1) oppure
sul canale 2 (SW2-L2).
7. I cavetti SW1 ed SW2 nella parte alta del dispositivo sono
collegati internamente al morsetto L. Questi cavi vanno
isolati nel caso in cui non siano necessari al collegamento
(per esempio nel caso di deviatori come in figura A, C, D, E, F).
8. Dopo aver installato Powahome, richiudi la cassetta elettrica.
9. Verifica che l’impianto elettrico sia in condizioni di sicurezza
e riporta su ON-ACCESO l’interruttore generale.
10. Verifica che il cablaggio elettrico sia corretto provando
ad accendere e spegnere le luci o ad alzare e abbassare
la tapparella dal comando fisico.
11. Aspetta che il modem Wi-Fi sia acceso e online.
Apri l’app sullo smartphone e segui le istruzioni per la prima
configurazione dei dispositivi, controlla che il tuo smartphone
non abbia il risparmio energetico abilitato.
Problemi durante l’installazione?
Scrivici a support@powahome.com

SCHEMI DI COLLEGAMENTO PER POWAHOME PWH-SW01-IT | POWAHOME PWH-RS01-IT

A. Collegamento di un interruttore;

B. Collegamento di due interruttori;

C. Collegamento di un deviatore;

D. Collegamento di un deviatore e un interruttore;

E. Collegamento di un relè;

F. Collegamento di una presa;

G.Collegamento commutatore (tapparella);

H. Collegamento doppio pulsante (tapparella);

