
 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

--Instructions 

 
This is a quick start guide to get your product up and running. 
For the full manual please visit our website and search for your 

product. 
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Istruzioni per l'uso del prodotto di illuminazione 

App Denver Smart Home Universal Edition 
Preparazione per l'uso 

1. Accendere la lampada mentre ci si assicura che il proprio smartphone sia connesso alla rete Wi-Fi 2.4 GHz; 

2. Scaricare e aprire l'app. 

Ricercare “Denver Smart Home ” nell'App Store o scansire il codice QR seguente o sulla confezione per 
scaricare e installare l'app. 

Toccare il pulsante "Registra" per registrare se la si è scaricata per la prima volta. Se si possiede già un 

account, toccare il pulsante "Accedi". 

Configurazione rete dispositivo 

1. Aprire l'app Denver Smart Home e accedere alla pagina "Dispositivi". Toccare "+" nell'angolo in alto a 
destra della pagina. 

2. Selezionare "Dispositivi di illuminazione" sulla pagina dell'elenco dei dispositivi. 

3. Per la connessione ci sono due configurazioni disponibili: Modalità EZ e modalità AP. 

1) Modalità EZ 

Assicurarsi che la luce lampeggi rapidamente (due volte al secondo). Ciò indica che la lampada è in modalità di 

configurazione. 

Premere 3 volte l'interruttore della lampada (on-off-on-off-on) fino a quando la luce lampeggia rapidamente. 
Toccare il pulsante "Conferma lampeggio rapido" sulla pagina “Aggiungi dispositivo” per avviare la 

connessione. 
 

Nota: tutti i prodotti sono soggetti a modifiche senza preavviso. Non ci riteniamo responsabili di errori e 
omissioni nel manuale. 

 

TUTTI I DIRITTI RISERVATI, COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S 

Le apparecchiature elettriche ed elettroniche e le batterie incluse contengono materiali, componenti e sostanze 

che possono essere pericolose per la salute e per l'ambiente nel caso in cui il materiale di scarto (apparecchiature 

elettriche ed elettroniche e batterie) non venisse gestito correttamente. 
 

Le apparecchiature elettriche o elettroniche e le batterie sono contrassegnate dal simbolo del cestino dei rifiuti 

barrato che vedete a fianco. Questo simbolo indica che le apparecchiature elettriche ed elettroniche e le batterie 

devono essere smaltite separatamente e non con gli altri rifiuti domestici. 

 

È importante conferire le batterie usate alle strutture appropriate e designate. In questo modo le batterie saranno 

riciclate secondo la normativa e non danneggeranno l’ambiente. 

 

Tutte le città hanno creato sistemi di riciclaggio, di smaltimento o di raccolta porta a porta attraverso cui è 

possibile conferire gratuitamente le apparecchiature elettriche ed elettroniche e le batterie. Ulteriori informazioni 

sono disponibili presso l'ufficio tecnico municipale. 
 

Con la presente, Inter Sales A/S dichiara che il tipo di apparecchiatura radio SHL-350 è conforme alla direttiva 

2014/53/UE. Il testo completo della dichiarazione di conformità EU è disponibile al seguente indirizzo Internet: 

www.denver-electronics.com quindi fare clic sull'icona di ricerca nella parte superiore del sito Web. Scrivere il 

numero di modello: SHL-350. Ora inserire la pagina del prodotto: la direttiva RED si trova sotto download/altri 

download. 

Intervallo di frequenze operative: 50~60Hz 

Potenza massima in uscita:9W 
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Nota: tutti i prodotti sono soggetti a modifiche senza preavviso. Non ci riteniamo responsabili di errori e 

omissioni nel manuale. 
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Le apparecchiature elettriche ed elettroniche contengono materiali, componenti e sostanze che possono essere 

pericolosi per la salute e per l'ambiente qualora gli elementi di scarto (componenti elettrici ed elettronici da 

smaltire) non venissero gestiti correttamente. 
 

Le apparecchiature elettriche ed elettroniche sono contrassegnate dal simbolo di un cestino sbarrato, visibile 

sopra. Questo simbolo significa che le apparecchiature elettriche ed elettroniche non devono essere smaltite con 

gli altri rifiuti domestici, ma devono essere oggetto di raccolta separata. 

 

Tutte le città hanno stabilito servizi di raccolta porta a porta, punti di raccolta e altri servizi che permettono di 

conferite gratuitamente le apparecchiature elettriche ed elettroniche alle stazioni di riciclaggio. Ulteriori 

informazioni sono disponibili presso l'ufficio tecnico municipale. 

 

Con la presente, Inter Sales A/S dichiara che il tipo di apparecchiatura radio SHL-350 è conforme alla direttiva 

2014/53/UE. Il testo completo della dichiarazione di conformità EU è disponibile al seguente indirizzo Internet: 

www.denver-electronics.com quindi fare clic sull'icona di ricerca nella parte superiore del sito Web. Scrivere il 
numero di modello: SHL-350. Ora inserire la pagina del prodotto e la direttiva rossa si trova sotto 

download/altri download. 

Intervallo di frequenze operative: 

Potenza massima in uscita: 
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