
 
 

UFO ZE8600  
 

Manuale d’uso 
 
Linee guida di sicurezza 

 
– Leggere questo manuale con attenzione prima dell'utilizzo 

– La lampada è utilizzabile solo all'interno 

– Assicurarsi che il voltaggio scritto sull'etichetta sia come quello del supporto di alimentazione 

– Non guardare direttamente i led! I raggi UV e infrarossi emessi da questa lampada potrebbero 

causare danni permanenti agli occhi e/o alla pelle, minimizzare sempre l'esposizione diretta a pelle e 

occhi, il fornitore non è responsabile per utilizzi sbagliati di questa lampada 

– Il cavo principale della lampada e tutti i cavi che fuoriescono all'acquario non devono essere tesi in 

modo da evitare che una possibile perdita d'acqua scivoli sul cavo arrivando ad altri dispositivi o alla 

presa di corrente (vedi figura pag. 01) 

– Nonostante i led della lampada siano anti-schizzo, questa non deve essere sommersa e devono 

esserci almeno 15mm tra il livello dell'acqua e la lampada. Assicurare la lampada fermamente 

– Attaccare il cavo di corrente alla presa solo quando la lampada è montata saldamente sopra 

all'acquario 

– Non mettere nulla sopra alla lampada 

– Asciugarsi sempre le mani prima di effettuare lavori sulla lampada o cambiare le luci 

– Disconnettere sempre il cavo di corrente dalla presa prima di fare lavori nell'acquario o alla lampada 

– I led della lampada possono surriscaldarsi quindi dare il tempo di raffreddarsi prima di maneggiarli 

– Mantenere i led puliti e liberi da qualsiasi tipo di detrito. Assicurarsi che tutte le ventole di 

raffreddamento siano libere e non bloccate o coperte da sporcizia 

– Non utilizzare liquidi corrosivi per pulire 

– Assicurarsi che i cavi e le luci non siano danneggiati prima dell'utilizzo, se un cavo non può essere 

sostituito, dovrà essere smaltita l'intera unità. Non tentare di allungare o accorciare i cavi 

– Se sovraccarico, l'adattatore può essere sostituito, comprare un ricambio 

– Nel caso in cui i led cadessero nell'acqua, come prima cosa staccare il cavo di alimentazione dalla 

presa, poi recuperare i led all'acqua tirando il cavo 

– La garanzia non è valida qualora i led fossero danneggiati perchè caduti nell'acqua 

– Questa apparecchiatura può essere utilizzata da bambini dagli 8 anni in su o persone con ridotte 

capacità fisiche, sensoriali o mentali o con mancanza di esperienza e conoscenza solo sotto 

supervisione o con istruzioni dettagliate per l'uso in un posto sicuro. I bambini non possono giocare 

con l'apparecchio. La pulizia e il mantenimento del dispositivo non possono essere fatti da un 

bambini senza una supervisione 

 

 

 

 

 



Contenuto  
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Montaggio del braccio dell'UFO  

 

 



Appendere l'UFO  

 

 
 

 

 

 

 

 
 



 

 

App di cui fare il download (vedi figure pag. 04) 

 

 
 

 

App Android su Google Play ( Disponibile su iPhone su App Store ) 

 

Istruzioni per utilizzo tramite Horizon Aqua 

 
Connessione della lampada in AP Mode 

 
Come prima cosa bisogna connettere il proprio cellulare alla lampada. Per ora non è necessaria una 

connessione WIFI. 

 

– Andare su Impostazioni> WIFI sul proprio cellulare o tablet. Scegliere la propria luce ZETLIGHT 

(Modello della luce-XXXX) 

– Inserire la password: 00000000 (otto zeri) e cliccare “Accedi”. Una volta avvenuta la connessione 

aprire l'app Horizon Aqua 

–  
 

Impostare Data e Ora 

 
– Cliccare “LED” (vedi prima figura pag. 01) 

– Cliccare su Modifica (vedi seconda figura pag. 01) 



– Selezionare il pulsante per le impostazioni dell'ora (vedi terza figura pag. 01) 

– Far scorrere i numeri su e giù per impostare anno, mese e giorno 

– Far scorrere i numeri su e giù per impostare le ore e i minuti 

– Cliccare OK per confermare 

 
– Cliccare su Modifica e dopo cliccare su “Time Control” (vedi quinta figura pag. 01) 

– Fas scorrere i numeri per impostare l'inizio (Start) 

– Far scorrere i numeri per impostare la fine (End) 

– Cliccare OK per confermare 

– Il nuovo orario è impostato 

 

5 momenti del giorno con diversi gradi di illuminazione 

 
– Crepuscolo (vedi ottava figura pag. 01) 

– Alba (vedi nona figura pag. 01) 

– Giorno (vedi decima figura pag. 01) 

– Tramonto (vedi undicesima figura pag. 01) 

– Sera (vedi dodicesima figura pag. 01) 

–  

 
 

– Cliccare su Modifica e far muover il cursore di ogni canale per cambiare la lucentezza e il colore 

(vedi tredicesima figura pag. 01) 

– Cliccare “Save” per salvare le nuove modifiche 



 

                                    
 

Accendere e spegnere la luce 
– La luce è accesa (vedi quindicesima figura pag. 01) 

– La luce è spenta (vedi sedicesima figura pag. 01) 

 

 
 

Lightning Mode (Modalità illuminazione ) 

 
– Cliccare su “Lightning Mode” per apportare modifiche (vedi diciasettesima figura pag. 01) 

– Inserire la durata tra 1 e 99 minuti 

– Inserire la frequenza tra livello 1 e 8 

– Cliccare OK per confermare 

 



 
 

Cloudy Mode (Modalità nuvole) 

 
– Cliccare su “Cloudy Mode” per apportare modifiche (vedi diciannovesima figura pag. 01) 

– Inserire la durata tra 1 e 99 minuti 

– Inserire la frequenza tra livello 1 e 12 

– Cliccare OK per confermare 

                      
 

 

 

 

 

 

Demo Mode 

 
– La Lightning Mode e la Cloudy Mode sono spente (vedi ventunesima figura pag. 01) 

– Cliccare su Menu (vedi prima figura pag. 02) 

– Selezionare Demo (vedi seconda figura pag. 02) 

– La luce sta lavorando in modalità Demo: mandare avanti (10min/sec) per vedere la luce durante le 24 

ore 



– Cliccare “Exit” per uscire dalla Demo 

 
 

Sleep Mode ( Modalità spegnimento ) 

 
– Cliccare su Menu (vedi quarta figura pag. 02) 

– Selezionare Sleep (vedi quinta figura pag. 02) 

– Far scorrere i numeri su e giù per impostare l'inizio e la fine della modalità sonno 

– Cliccare Ok per uscire quando l'impostazione sarà completata 

– La luce si spegnerà a seconda della modalità sonno impostata 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opzioni delle impostazioni 

 
– Cliccare su Menu (vedi ottava figura pag. 02) 

– Selezionare “Option” (vedi nona figura pag. 02) 

– Auto Cloudy attiva  le condizioni della Cloudy mode in modo random dal crepuscolo al tramonto 

(vedi undicesima figura pag. 02) 

– Lunar Phase posiziona la luna in modo random durante il periodo della sera (l'opzione Moon Ligth 



non è applicabile) (vedi undicesima figura pag. 02) 

– Acclimatation offre 10 giorni per far acclimatare i nuovi abitanti dell'acquario. Auto Cloudy e Lunar 

Phase sono disattivate durante Acclimatation (vedi dodicesima figura pag. 02) 

 

 
 

 

Connessione della lampada in STA Mode  
 

 
Dopo la connessione in AP Mode, è meglio connettere in STA Mode. In questo modo non si dovranno 

cambiare le proprie impostazioni WIFI ogni volta che i vorrà controllare la luce. 

 

– Cliccare su Menu> WIFI (vedi prima figura pag. 03) 

– Selezionare il nome del router della propria abitazione 

– Inserire la password e cliccare OK 

– Aspettare un momento e tornare alla pagina iniziale dell'app 

– Andare su Impostazioni>WIFI sul proprio cellulare e selezionare il proprio router WIFI 

 

 
 

 

Impostazioni della lampada condivisi con QR code 

 
– Cliccare QR (vedi quinta figura pag. 03) 

– Generare il QR code delle proprie impostazioni inclusi ogni durata, lucentezza e colori 

– Salvare il proprio QR code (vedi settima figura pag. 03) 



– Ora è possibile reinserire le proprie impostazioni tramite il QR code e condividerle con gli amici 

 

 
 

Caricare le impostazioni scannerizzando un QR code 

 
– Cliccare QR (vedi ottava figura pag. 03) 

– Interfaccia di anteprima delle impostazioni della luce del QR code (vedi nona figura pag. 03) 

– Scorrere a destra e a sinistra per vedere gli effetti per i diversi periodi (vedi decima figura pag. 03) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caricare le impostazioni tramite QR code con accesso all'album del cellulare 

 
– Cliccare QR (vedi undicesima figura pag. 03) 

– Cliccare il bottone della foto per accedere all'album del proprio cellulare (vedi dodicesima figura 

pag. 03) 

– Selezionare il QR code (vedi tredicesima figura pag. 03) 



– Selezionare “Choose” (vedi quattordicesima figura pag. 03) 

–  Interfaccia di anteprima delle impostazioni della luce del QR code (vedi quindicesima figura pag. 

03) 

– Scorrere a destra e a sinistra per vedere gli effetti per i diversi periodi (vedi quindicesima figura pag. 

03) 

–  

 
 

Reimpostare alle impostazioni di default 

 
– Cliccare Reset (vedi sedicesima figura pag. 03) 

– Cliccare Ok se si vuole tornare alle impostazioni di default 

– Sarà necessario connettersi nuovamente in AP mode 

–  

 
 

Reset con il Controller 
Tenere stretta la fine dell'adattatore del WIFI controller per 10 secondi. Quando la luce emetterà un flash 

indicherà che il reset è avvenuto con successo (vedi figura in alto pag. 04) 

 

 
 

 

Risoluzione dei problemi 

 

Problema Possibile causa Soluzione 

La luce non funziona 

Controllare se la lampada non è 

connessa alla corrente 

Connetterla alla corrente 

Controllare che la lucentezza Aggiustare la lucentezza usando 



non sia impostata allo 0% l'app sul cellulare 

Controllare che la lampada non 

sia spenta o che non sia 

impostata su “accendi o 

aggiusta a seconda del tempo” 

Accenderla o aggiustare le 

impostazioni 

La luce resta accesa senza un 

intervallo tra accesa e spenta 

Controllare se il periodo totale è 

superiore alle 24 ore 

Aggiustare l'ora o resettare alle 

impostazioni di default 

Controllare che l'ora impostata 

non sia la propria ora locale 

Impostare l'accensione e lo 

spegnimento in base all'ora 

 

 


