Documento per una corretta messa in funzione del proprio dispositivo Smart-me.
Introduzione:
Il dispositivo Smart-me è uno strumento, sviluppato da una start-up svizzera, che
consente di ampliare le funzionalità dei propri contatori domestici e di acquisire in
maniera semplice ed immediata i dati relativi ai propri consumi elettrici.
Le ams sono convinte che grazie alla possibilità di controllare in qualsiasi
momento i consumi in tempo reale della propria abitazione o appartamento, ognuno
è sollecitato a ridurli a favore di un beneficio economico ed ambientale.
Il controllo avviene per mezzo di un applicazione sullo smart-phone o direttamente
dal proprio account on-line. Il dispositivo necessita di una connessione WiFi per
collegarsi al cloud e rendere disponibili i dati.
Inizializzazione:
Per far si che il dispositivo Smart-me possa funzionare correttamente è necessario
connettersi alla rete Wi-Fi. In seguito segua, passo per passo, i seguenti punti:
1. Rimuovere il coperchio in plastica situato nella parte alta del contatore ed inserire
il modulo smart-me. [Figura (1)]
2. Installare l’applicazione gratuita Smart-me App ottenibile nell’App Store oppure da
Google Play Store.
3. Avviare l’applicazione e creare gratuitamente un account Smart-me.
4. Connettere il vostro smart-phone o il vostro tablet alla vostra rete WiFi.
5. Cliccare sul pulsante Aggiungi Dispositivo (+) [Figura (2)]. L’App Smart-me vi
guiderà in tutti i passaggi dell’installazione:
a. Cliccate su “Continua” e poi sul pulsante “Scan QR code”. Troverà il QR
code su una faccia del vostro dispositivo [Figura (3)].
b. Scegliere la connessione Wi-Fi alla quale dovrebbe connettersi il vostro
dispositivo.
c. Inserire la password della vostra connessione Wi-Fi. Se non avete
impostato nessuna password, lasciate libero il campo. Nel caso aveste un
dispositivo Apple uscite dall’applicazione, andate in “Impostazioni”,
scegliete “WiFi” e selezionate la rete relativa al vostro dispositivo (es:
Smart-me 123456). In seguito ritornate nell’applicazione Smart-me.
d. Il suo dispositivo Smart-me è pronto all’uso.
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Primo utilizzo:
Nell’angolo in alto a sinistra del vostro smart-phone troverete la panoramica dei
dispositivi. Per cambiare il raggruppamento dei dispositivi Smart-me vada sul sito
www.smart-me.com e acceda al proprio account.

Dettagli di misurazione
La visione dettagliata mostra i valori delle misurazioni in
tempo reale di un dispositivo Smart-me. Da qui, con pochi
passaggi, sarà possibile accedere alle informazioni più
dettagliate. In effetti basta premere uno dei riquadri per
accedere alle sue informazioni di dettaglio.

Grafici
Cliccando sulla casella “Power” è inoltre
possibile
visualizzare la quantità di energia usata in un determinato
periodo di tempo. Per più diagrammi e rapporti visita il sito
www.smart-me.com e accedi con il tuo account.

Supporto
Per maggiori informazioni visiti il sito: www.samrt-me.com/support

