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I prodo� OzoLed sono sogge� a revisioni ed
aggiornamen� con�nui, pertanto si consiglia di
rivolgersi a LEDit per la versione più aggiornata dei
documen�, incluso il presente.

MANUALE di CONFIGURAZIONE APP WiFi

2 - Collega il tuo generatore alla
presa di alimentazione. Se il gene-
ratore è stato collegato in prece-
denza ad altri disposi�vi mobili
premere contemporaneamente i
pulsan� FAN e OZONE per ripris�-
narlo (nel caso ci fosse già un dis-
posi�vo collegato, un'icona WI-FI
apparirà sul display (come da im-
magine). Può essere collegato sol-
tanto ad un disposi�vo mobile alla
volta.

3 - Aprire l'APP , a�va il Wi-Fi e il
Bluetooth sul tuo cellulare. Lo
smartphone scansionerà automa-
�camente tu� i disposi�vi nelle
vicinanze finche non visualizza AIR
PURIFY o OzoLed 4.0, poi premere
“Aggiungi disposi�vo” sennò sarà
possibile aggiungerlo anche con la
funzione manuale.

1 - Cercare le Applicazioni “ Tuya
Smart” o “SmartLife” sul'APP Store
o Google Play e scaricarne una sul
cellulare. Procedere con la creazio-
ne di un proprio account, dando il
consenso alle varie richieste che
si presentano.

4 - Una volta rilevato il disposi�vo
premi “Aggiungi” 

5 - Scegli la rete Wi-Fi e inserisci
la sua password. Poi premi “Avan�”

6 - Trovato il nostro disposi�vo:
OzoLed-4.0 (o AIR PURIFY) Premi
sulla sua icona oppure “Avan�”

7 - Premi "FINE" per a�vare il fun-
zionamento. Successivamente com-
parirà l’icona del disposi�vo eon la
scri�a aggiunta.

8 - Premendo "Start" il Generatore
si accende  a seconda della moda-
lità selezionata:
È possibile impostare 3 MODALITÀ.
· TIMING: in questa modalità è pos-
sibile regolare la durata del funzio-
namento del macchinario, dal mo-
mento in cui viene azionato, da 1hr
fino a 12hr
· HOLD: con�nua ad andare finchè
non viene premuto STOP.
· INTERVAL: ciclo in esecuzione re-
golabile da 1hr fino a 12hr ogni 24
ore. ”Intervallo ciclico che si aziona
nel momento in cui viene premuto
START” (non è possibile regolare la
partenza del disposi�vo).

.

Una volta selezionata la modalità
è possibile regolare velocità della
ventola con 5 livelli ed anche la
produzione di Ozono da 2/4/6/8/
10 gr/h.

9 - Premere "Stop" per spegnere.
Le modalità TIMING e INTERVAL
si regolano premendo sull'icona
OROLOGIO in basso a destra (ac-
canto START o STOP).

10 - in sostanza da questa APP è pos-
sibile controllare le funzionalità del-
l’apparecchio con la possibilità di
accendere e spengere il medesimo
a proprio piacimento.


