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LG Smart ThinQ

•Grazie alla tecnologia Smart di LG oggi è possibile controllare il climatizzatore da dove si vuole e quando si
vuole.Grazie al Wi-Fi integrato ed una connessione internet,è possibile gestire le funzioni del condizionatore attraverso
l’applicazione disponibile su tutti gli smartphone Android o iOS.

•Di seguito i semplici passaggi per la configurazione dell’applicazione

Scaricare l’ App.

Registrarsi

Controlla la stessa unità interna tramite più dispositivi
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Con lo stesso dispositivo, puoi controllare più unità interne
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•

Utilizzo

1.
2.
3.

Si consiglia di utilizzare Android 4.1.2 o successivi per questa app
L’app potrebbe non funzionare sui tablet
Il router deve essere installato vicino al Condizionatore. (Se si trova molto distante, la comunicazione
diventa instabile e l’utilizzo del dispositivo potrebbe non essere ottimale).
LG WI-FI supporta solo una rete con velocità di comunicazione a 2,4 G Hz,se la comunicazione è a 5 GHz
ibisogna effettuare un cambio sul router .

4.

•

INSTALLAZIONE

L’app LG Smart ThinQ può essere scaricata dal Play Store tramite connessione Wi-Fi o 3G/4G.

Un’e-mail di conferma viene inviata
all’indirizzo e-mail fornito.
Premere “SIGNIN”.
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Una volta premuto “CONFIRM” nell’e-mail, l’iscrizione viene completata.

Se la conferma tramite e-mail non viene
completata, non è possibile utilizzare l’app
LG SmartThinQ.
Se la conferma tramite e-mail non viene
completata,accedendo nuovamente all’app
LG SmartThinQ, verrà visualizzata una
schermata da cui inviare nuovamente l’email di conferma.
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Dopo aver acceso l’unità interna, attendere un minuto prima di avviare la fase di connessione
Wi-Fi.
Una volta che il prodotto è stato registrato sul server, è possibile utilizzare l’app LG Smart
ThinQ.

1
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Inserire ID e password, poi premere “SIGN IN”.

2

Se il prodotto viene registrato per la prima volta,una volta premuto
il pulsante “Register”,si passa alla schermata di selezione del
prodotto

3

Selezionare il prodotto da registrare.
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4

5
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Selezionare il router che si desidera connettere.

Inserire la password corretta del router, quindi premere il pulsante“Connect”.

6

Premere contemporaneamente i due pulsanti posizionatisul telecomando a lato
del pulsante che consentedi abbassare latemperatura, e tenerli premuti per 3
secondi.(Verificare che ilpulsante emetta un segnale acustico)Procedere al
secondo Passaggio.

7

Assicurarsi che l’indicatore Wi-Fi del prodotto lampeggi e Procedere al
Passaggio successivo.
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8 Dopo aver verificato le nuove informazioni del Condizionatore
impostate, premere “Registration Complete”.

9

Registrazione

Prodotto Completata.

Se il router è protetto da una chiave WEP, l’impostazione della rete potrebbe non avvenire con successo.
Una volta cambiata la modalità di protezione del router (si consiglia la chiave WPA2), effettuare nuovamente la
registrazione del prodotto.
• Nome di rete del Router. Utilizzare solamente lettere e numeri. Altri tipi di carattere potrebbero non essere
supportati
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•

INSTALLAZIONE

L’app LG Smart ThinQ può essere scaricata dal App Store tramite connessione Wi-Fi o 3G/4G.

Un’e-mail di conferma viene inviata
all’indirizzo e-mail fornito.
Premere “SIGNIN”.
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Una volta premuto “CONFIRM” nell’e-mail, l’iscrizione viene completata.

Se la conferma tramite e-mail non viene
completata, non è possibile utilizzare l’app
LG SmartThinQ.
Se la conferma tramite e-mail non viene
completata,accedendo nuovamente all’app
LG SmartThinQ, verrà visualizzata una
schermata da cui inviare nuovamente l’email di conferma.
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Dopo aver acceso l’unità interna, attendere un minuto prima di avviare la fase di connessione
Wi-Fi.
Una volta che il prodotto è stato registrato sul server, è possibile utilizzare l’app LG Smart
ThinQ.

1
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Inserire ID e password, poi premere “SIGN IN”.

2

Se il prodotto viene registrato per la prima volta,una volta premuto
il pulsante “Register”,si passa alla schermata di selezione del
prodotto

3

Selezionare il prodotto da registrare.
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4 Selezionare il prodotto

5

Ver.01-A / 260915

Selezionare Yes.

6

Premere contemporaneamente i due pulsanti posizionatisul telecomando a lato
del pulsante che consentedi abbassare latemperatura, e tenerli premuti per 3
secondi.(Verificare che il pulsante emetta un segnale acustico)Procedere al
secondo Passaggio.

7

Assicurarsi che l’indicatore Wi-Fi del prodotto lampeggi e Procedere al
Passaggio successivo.
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8 Connettere Manualmente al Wi-Fi dell’ Unità Interna

9
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Dalla schermata principale andare ad Impostazione Wi-Fi

SSID ”LGE-AC**--”

10

Selezionare

11

Inserire la password “lge12345”
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12

Verificare che la connessione sia avvenuta

13

Ritornare nella App Smart Thin Q

14

Inserire il flag in reset dati e premere verifica connessione

15

Selezionare a questo punto il Router di casa a cui ci si vuole collegare

1

2

NB:
Non selezionare mai LGE***** in questo passaggio

ES: TELECOM**
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Immettere la password per il router correttamente,quindi toccare
Il "Aggiungi manualmente

Se il router è protetto da una chiave WEP, l’impostazione della rete potrebbe non avvenire con successo.
Una volta cambiata la modalità di protezione del router (si consiglia la chiave WPA2), effettuare nuovamente la
registrazione del prodotto.
• Nome di rete del Router. Utilizzare solamente lettere e numeri. Altri tipi di carattere potrebbero non essere
supportati

Ver.01-A / 260915

SmartThinQ

16

LG Smart ThinQ

1 Premere “Find user ID”.
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2

Dopo aver selezionato un metodo di ricerca dell’ID, premere “OK”.

3

Vengono visualizzate solamente alcune informazioni relative all’ID
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1 Premere “Reset password”.
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2

Inserire l’ID e premere “OK”.”.

3

Il link per reimpostare la password viene inviato all’indirizzo e-mail fornito
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Procedura di RESET in caso di sostituzione del router wireless

• In caso di sostituzione del router wireless, del provider di servizi internet o della password,
dopo aver effettuato la registrazione del dispositivo, è necessario eliminare le impostazioni
precedenti da LG SmartThinQ

RESET IMPOSTAZIONI DAL CELLULARE

→ Impostazioni
→ Modifica prodotto e registrarlo nuovamente.
RESET IMPOSTAZIONI UNITÀ INTERNA

00

54

A

Mantenendo premuto il
pulsante RESET premere il
pulsante A ,sul DISPLAY
apparirà 00.
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ON

Premendo
I
pulsanti
REGOLAZIONE
TEMPERATURA
impostare il codice 54

Direzionare
il
comando
sull’unità
interna e premere
ON/OFF una volta
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Tutti I diritti riservati.
Nessuna parte di questa opera può essere riprodotta e distribuita in qualsiasi forma e
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