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ISTRUZIONI PER COLLEGAMENTO 

WIFI 



1. Istruzioni della spia Wi-Fi e del pulsante Wi-Fi

e Spia Wi-Fi 

A. La spia del Wi-Fi !lampeggia verde e rosso mentre la 
pompa è in modalità configurazione del Wi-Fi .

B. La spia del Wi-Fi !lampeggia verde quando la pompa è 
connessa al Wi-Fi, ma non ancora connessa al router.

C. La spia del Wi-Fi rimane verde quando la pompa è 
connessa al cloud server.

D. La spia del Wi-Fi lampeggia rossa quando la pompa è
connessa al router, ma non al cloud server.

E. La spia del Wi-Fi lampeggia rosso quando il Wi-Fi viene
resettato.

• Istruzioni del pulsante Wi-Fi

A. Premere il pulsante per circa 5 secondi; la spia del Wi-Fi
inizierà a lampeggiare verde e rossa. La pompa è in
modalità connessione.

B. Premere il pulsante per circa 1 O secondi; la spia inizierà
a lampeggiare rosso. Il Wi-Fi è resettato.

C. La spia diventa verde quando la connessione è riuscita.

NOTA: Per l'uso iniziale, il Wi-Fi dovrebbe essere resettato. 
Per resettarlo, premere il pulsante del Wi-Fi per circa 
1 O secondi e la spia inizierà a !lampeggiare rosso.









2.3.2 Aggiungere una nuova pompa 
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My Oevlces 

Cliccare su "Add now" (aggiungi ora) o il simbolo"+" in 
alto a destra per aggiungere il proprio dispositivo. 
Esempio con pompa dosatrice

< Add devices 

Piea se select a device type 

• Wavemakers

a:r.n Dosing pump

.. Pumps 

Scegliere la 

Aquarium light

> 
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< Add Your Devices 

1 .Long press the device power button tor 5 
seconds until green/red light starts flashing. 

2.lf green/red light is already flashing, skip step 1, 
go to NEXT. 

Prima di collegare la vostra pompa al Wi-Fi, assicurarsi 
che la pompa sia in modalità connessione e che quindi la 
spia del Wi-Fi stia lampeggiando verde e rossa. Premere il 
pulsante del Wi-Fi per 1 O secondi per resettare il Wi-Fi. 
Tutte le informazioni di rete precedenti saranno cancellate. 








