
VP2
Smart Power Strip
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Pulsante di alimentazione

Rubinetto：Attiva / disattiva tutte le prese 
contemporaneamente.Tenere premuto per circa 
10 secondi al ripristino delle impostazioni di 
fabbrica. (tutti i dati di connessioneverranno 
eliminati, sarà necessario rimuovere la VP2 
dall’app e quindi aggiungerla di nuovo)

La luce accesa / spenta indica rispettivamente 
lo stato on / off

Quando i carichi raggiungono la capacità massima, 
la protezione da sovraccarico interromperà 
l'alimentazione. Premendo manualmente 
l'interruttore è possibile ripristinare l'alimentazione.

LED di stato
dell’alimentazione

LED di connessione Wi-Fi

Pulsante Reset

Interruttore di protezione 
da sovraccarico

Panoramica del Prodotto:
 VP2 Intelligente Power striscia può essere controllato tramite la rete Wi-Fi. 

Puoi accendere/spegnere e monitorare il suo stato in modalità wireless.
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SOLO uso generale
Utilizzare SOLO in luogo asciutto al coperto

Stato Indicazione LED

Ricerca Wi-Fi

Aggiunta di una dispositivo

Un dispositivo aggiunto 

con successo

Identificazione di un dispositivo

Collegato a Wi-Fi

Il verde lampeggia rapidamente

Il verde lampeggia lentamente

Il rosso lampeggia lentamente 

5 volte

Il rosso lampeggia lentamente 5 volte

Il verde Rimane acceso

Smart Presa AC
Funziona con Apple HomeKit
Funziona con Amazon Alexa
Funziona con Assistente Google

VP2 Intelligente Power striscia
Guida Rapida
Manuale

Cosa è incluso:

Caratteristiche:

Dispositivo mobile con sistema iOS12.0+ o Android OS4.3+
Rete WiFi in funzione
Internet Stabile

Requisiti di Sistema:

Ingresso: 230V~, 50Hz
Uscita: massimo 10A 230V~ 50Hz massimo 2300W μ (carico resistivo puro)
Frequenza operativa: 2400 ~ 2483.5 MHz, 
massima potenza di trasmettere: 12 dBm

Valutazioni Elettriche

Stato dell’indicatore LED
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OTA in corso

OTA terminato

Il rosso lampeggia rapidamente

Premere e tenere premuto per 10 secondi, 

quindi Il verde lampeggia rapidamente

Il rosso lampeggia lentamente

Il rosso lampeggia rapidamente 4 volte

Avvertenze di Sicurezza
Inserire direttamente nella presa elettrica (non nella prolunga)
Solo per uso interno
Scollegare dalla presa prima di pulire
NON pulire con liquidi
NON rimuovere il perno di messa a terra (perno tondo) in quanto vi è il rischio 
di scosse elettriche
NON usare in zone umide o bagnate
Tenere i bambini lontano da questo accessorio
NON superare i valori nominali consigliati
NON usare in applicazioni di temporizzazione di precisione in cui i tempi imprecisi 
potrebbero essere pericolosi (lampade solari, saune, ecc.)
NON utilizzare con dispositivi che non devono essere utilizzati senza sorveglianza
Dopo aver spento l’alimentazione principale, NON utilizzare fino all’indicatore di 
alimentazione principale si spegne completamente (circa 2 secondi di ritardo)
NON usare il dispositivo quando il rivestimento è rotto
NON collegare uno dietro l'altro
NON operare coperti
Senza tensione solo quando la spina è scollegata

Reset

Scollegato da Wi-Fi
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VOCOlinc APP

Setup code
Code de Configuration


