ITALIANO
Importanti istruzioni di sicurezza
ATTENZIONE: leggere attentamente e
rispettare tutte le istruzioni del fabbricante
prima di installare ed utilizzare il prodotto.
 Conservare queste istruzioni per successive consultazioni.
 Prima di inserire o sostituire la lampadina, scollegare l’apparecchio che la ospiterà oppure disattivare
l’interruttore generale.
 Avvitare/svitare la lampadina con cura evitando
serraggi eccessivi.
 Può essere usata all’esterno solo con portalampade omologati per questo uso.
 Non utilizzabile con regolatori di luce.
 Installare l’apparecchio in modo che sia garantita
una adeguata areazione intorno ad esso, evitando l’installazione in prossimità di stufe, caloriferi o altre fonti
di calore e non esponendolo all’umidità (acqua, pioggia, vapore).
 Per la Vostra sicurezza, non aprire, manomettere o
modificare l’apparecchio.
ATTENZIONE: rischio di scosse elettriche
 L’apparecchio danneggiato o mal funzionante non
va più utilizzato e va smaltito seguendo le istruzioni
fornite dal produttore - vedi capitolo dedicato.
 Conservare e installare l’apparecchio fuori dalla
portata dei bambini.
 Una eventuale luminescenza residua, che può durare fino ad alcuni secondi dallo spegnimento della
lampadina, è da considerarsi normale.
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Lampadina LED
multifunzione

Gentile Cliente,
La ringraziamo per aver scelto un prodotto MIDI LED
Technology®.
Siamo sicuri che esso soddisferà pienamente le Sue
aspettative.
Le ricordiamo che questo prodotto è coperto da garanzia contro i difetti di costruzione per la durata di 2
anni dalla data di acquisto.
Per un corretto utilizzo di questa lampadina, La invitiamo a seguire attentamente queste istruzioni e a conservarle per successive consultazioni.
Troverete ulteriore supporto visionando la demo sul
sito web www.midi-light.com.

Per poter utilizzare questa lampadina è indispensabile
installare la nostra App, disponibile gratuitamente sul
nostro sito, per dispositivi Apple e
Android.
Scansiona questo codice QR per
ottenerla e per visualizzare il video
dimostrativo.
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Istruzioni di installazione e utilizzo
 Scollegare dalla rete l’apparecchio di illuminazione ove
intendete applicare la vostra MIDI LIGHT SMART oppure disattivare l’interruttore generale;
 Avvitare la lampadina nel portalampada;
 Ricollegare l’apparecchio alla rete oppure riattivare l’interruttore generale;
 Accendere la lampadina agendo sull’interruttore del vostro apparecchio di illuminazione;
 La lampadina si accenderà lampeggiando nel colore blu,
dimostrando di essere pronta a connettersi ad un apparecchio dotato della App di gestione;
 Visitare la pagina all’indirizzo www.midi-light.com/smart
dove sono presenti i link per scaricare l’App gratuita MIDI LIGHT SMART® sull’App Store di Apple o su Google Play per i
dispositivi dotati di sistema operativo Android;
 Attivare la funzione Bluetooth del vostro dispositivo;
 Installare l’App sul vostro dispositivo ed avviarla tramite
la sua icona;
 Il dispositivo inizierà la ricerca della lampadina automaticamente. Durante questa fase, sul vostro dispositivo appariranno queste schermate:

Connessione...

Connesso

 A questo punto è necessario inserire la lampadina appena “trovata” nell’elenco delle lampadine gestibili dal vostro
dispositivo. Procedete così:
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Inserimento/aggiunta di una nuova
lampadina all’elenco delle
lampadine gestibili
1
Premere il pulsante “Menu”
in alto a sinistra.

2
Premere “Aggiungi”,
quindi “Aggiungi lampadina”.

3
A questo punto, per poter operare,
è necessario inserire una password
che successivamente non verrà
più richiesta. Digitare un codice
numerico a piacere di almeno 8 cifre,
poi premere “conferma”.

4
Apparirà quindi questa schermata
dove vengono mostrate le lampadine trovate dal telefono.
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5
Premere il tasto “Connetti” e la lampadina lampeggerà nel colore giallo
confermando l’accoppiamento con il
vostro dispositivo.

6
Ora premere il tasto “<” per tornare
al menu precedente.
La lampadina collegata mostrerà il
suo nome in “Senza gruppo”, cioè
la lampadina è stata accoppiata ma
non ancora inserita in un gruppo.
La procedura appena descritta andrà eseguita ogni
volta che vorrete aggiungere una nuova lampadina in
gestione al vostro dispositivo.
Ogni singola lampadina, per poter essere gestita correttamente, deve essere inserita in uno o più gruppi
(max. 4).

Creazione di un gruppo

1
Premere “Aggiungi”,
quindi “Aggiungi gruppo”.
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2
Inserire il nome del gruppo, ad
esempio “Cucina” oppure “Soggiorno”, ecc.

Inserimento di una lampadina in uno
dei gruppi creati

1
Premere l’icona indicata.

2
Selezionare “Sposta” e la lampadina
lampeggerà nel colore rosso.

3
Scegliere il gruppo o i gruppi dove
si desidera spostare la lampadina.
Premere “OK” per confermare.
Nota: la stessa lampadina può
essere inserita al massimo in quattro
diversi gruppi.
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Gestione delle funzioni principali

ON/OFF della
lampadina
On/Off,
Luminosità,
colore RGB

Scorrere
verticalmente per
regolare l’intensità
del colore
Scorrere
circolarmente per
cambiare il colore
RGB della luce

Selezione
delle funzioni
e degli effetti

ON/OFF della
lampadina
Temperatura
della luce in
gradi Kelvin

Scorrere
verticalmente per
regolare l’intensità
luminosa
Scorrere
circolarmente per
regolare la
temperatura
della luce
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Gestione delle funzioni avanzate
Accendi o spegni agitando: attivare questa funzione per accendere e
spegnere la lampadina muovendo il
vostro dispositivo.
Cambio colore agitando: attivare questa funzione per cambiare la
temperatura Kelvin della luce muovendo il vostro dispositivo.
Cambio colore con la musica: quando diffondete della musica nell’ambiente dove avete
installato la lampadina, attivando questa opzione, la
lampadina cambierà il colore della luce emessa secondo le frequenze prevalenti delle note musicali rilevate.
Transizione morbida: con questa funzione il colore
cambia in modo armonioso. È possibile impostare la
velocità di cambiamento.
Transizione netta: con questa funzione il colore cambia senza transizione. È possibile impostare la velocità
di cambiamento.
Programmazione orario: è possibile attivare la programmazione dell’ora di accensione o spegnimento e
le relative modalità.

Programmazione oraria

(attiva se l’opzione “Programmazione orario” è su “ON”)
Nome della
schedulazione
Imposta l’orario
All’orario prestabilito,
si desidera la luce
accesa o spenta?
Imposta l’intensità
e il colore della luce
all’accensione
Ritardo per raggiungere
la massima intensità

Ripetere la
schedulazione?
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Condivisione delle impostazioni
Le persone con le quali intendete condividere le vostre impostazioni devono preliminarmente installare sul proprio dispositivo
l’App MIDI LIGHT SMART® (vedi il precedente
capitolo “Istruzioni di installazione e utilizzo”).

1
Premere il pulsante
sinistra.

in basso a

2
Selezionare ”Esporta con codice QR”.

3
Comparirà il codice QR generato.

4
Chiedete ai membri della vostra famiglia di premere
“Importa dal codice QR” nel loro telefono.
L’App chiederà loro di eseguire la scansione del
codice QR.
Dopo la scansione del codice, chiudere
e aprire di nuovo l’applicazione.
In questo modo non c’è bisogno di
impostare tutto dall’inizio.
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Altre indicazioni importanti
 In fase di completamento dell’installazione, l’App
mostrerà l’elenco dei permessi necessari al suo funzionamento. Accertarsi che l’accesso al microfono del
dispositivo sia attivo. In caso contrario, la funzione
“Cambio colore con la musica” non funzionerà come
previsto.
 Il sistema operativo iOS non supporta l’attività in
background della connessione Bluetooth. Ciò si riflette sulla funzione “Cambio colore con la musica” che
smetterà di essere attiva se si minimizza o si cambia
applicazione. Questa limitazione è assente nei dispositivi dotati di sistema operativo Android.
 Se si desidera che due o più dispositivi (B, C, D,
etc.) possano controllare una singola lampadina, è
indispensabile che le impostazioni vengano trasferite
a tali dispositivi tramite la generazione del codice QR
da quello che per primo ha configurato le lampadine
(dispositivo A).
In alternativa, se il dispositivo A non è più disponibile,
ma B vuole prendere il controllo della lampadina, occorrerà reimpostare le impostazioni di fabbrica della
lampadina come spiegato in un punto successivo.
In questo modo, il dispositivo A perderà il controllo
della lampadina. Se il dispositivo A vorrà recuperare il
controllo della lampadina, dovrà scansionare il codice
QR da un secondo dispositivo (B, C, D, etc.).
 Le caratteristiche peculiari di tutti i dispositivi Bluetooth consentono che solo un dispositivo alla volta
possa essere connesso e/o controllare un altro dispositivo. Ne consegue che non è possibile che due o più
dispositivi possano controllare contemporaneamente
una sola lampadina. Anche per poter aggirare questo
limite, le lampadine MIDI LIGHT SMART sono state
progettate in modo che esse comunichino tra loro e
possano “ritrasmettersi” i comandi ricevuti da un altro
dispositivo. In questo modo, se ad esempio abbiamo
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1 smartphone e 2 lampadine da controllare, la prima
lampadina sarà connessa e controllata direttamente
dallo smartphone, mentre l’altra sarà connessa alla prima e da questa riceverà i comandi inviati dallo smartphone. In un altro caso, con 2 smartphone e 2 lampadine, ognuno degli smartphone sarà direttamente
connesso ad una diversa lampadina e i comandi inviati
dal primo o dal secondo smartphone verranno ritrasmessi dall’una o dall’altra lampadina alla rimanente.
 La lampadina può essere riportata alle impostazioni di fabbrica eseguendo per 5 volte il ciclo di accensione “On/Off” agendo sull’interruttore dell’apparecchio di illuminazione.
 Lo scambio delle impostazioni tramite il codice QR
deve necessariamente avvenire tra dispositivi connessi allo stesso hub WIFI per garantire il veloce ed efficace trasferimento della notevole quantità di dati richiesta.
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Istruzioni per lo smaltimento
Questo simbolo sul prodotto o sulla confezione indica che il prodotto non deve essere
considerato come un normale rifiuto domestico, ma è obbligatorio che a fine vita, o in
caso di rottura accidentale, venga consegnato ad un
appropriato punto di raccolta (piattaforma ecologica)
per il riciclo degli apparecchi elettrici o elettronici.
E’ possibile il conferimento dell’apparecchio anche
presso il rivenditore all’atto dell’acquisto di altro apparecchio equivalente o anche senza obbligo di acquisto.
Assicurandovi che questo prodotto sia smaltito correttamente, contribuirete a prevenire potenziali conseguenze negative per l’ambiente e per la salute che
potrebbero altrimenti essere causate dal suo smaltimento inadeguato.
Il riciclaggio dei materiali aiuta a conservare le risorse
naturali.
Per informazioni più dettagliate circa il riciclaggio di
questo prodotto, si consiglia di contattare l’ufficio comunale, il locale servizio di smaltimento rifiuti oppure
il negozio dove l’avete acquistato.
Ulteriore supporto potrà essere reperito sul nostro sito
web.

Istruzioni per l’accesso al servizio di
garanzia
Tutti i nostri prodotti sono coperti da garanzia secondo le vigenti norme di legge.
Le condizioni di garanzia e le modalità di accesso sono
disponibili sul sito web www.midi-light.com.
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ENGLISH
Important safety instructions
WARNING: before installing and using the
product, read carefully and observe all
manufacturer’s instructions.
 Hold these instructions for subsequent consultations.
 Before inserting or replacing the light bulb, disconnect the unit that will house it or turn off the main switch.
 Screw/unscrew the bulb carefully, avoiding excessive clamping.
 The bulb can be used outdoor only with approved
lamp holders for this use.
 Not suitable with dimmer devices.
 Install the bulb in such a way as to ensure adequate
ventilation around it, avoiding installation near stoves,
heaters or other sources of heat and do not expose it
to moisture (water, rain, steam).
 For your safety, do not open, tamper or modify the
appliance.
WARNING: risk of electric shock
 The damaged or malfunctioning bulb must no longer used and must be disposed in accordance with the
manufacturer’s instructions - see dedicated chapter.
 Store and install the bulb out of the reach of children.
 A residual luminescence, which may last up to a
few seconds after the light bulb is switched off, should
be considered normal.
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Multifunction
LED lamp

Dear Customer,
thank you for choosing a MIDI LED Technology® product.
We are confident that it will fully satisfy your expectations.
We remind you that this product is covered by a 2
years warranty against construction defects from the
date of purchase (EU countries).
For proper use of this light bulb, we encourage you to
follow these instructions carefully and keep them for
future reference.
You will find more support by viewing the demo video
on www.midi-light.com.

In order to use this light bulb, it is essential to install
our App, available for free on our
site, for Apple and Android devices.
Scan this QR code to get it and to
display the demonstration video.
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Instructions for installation and use
 Disconnect the lighting fixture from the network where
you intend to apply your MIDI LIGHT SMART or turn off the
main switch;
 Screw the bulb into the bulb holder;
 Reconnect the unit or reactivate the main switch;
 Turn on the light bulb by switching your lighting fixture
switch;
 The light bulb will light up flashing in blue, demonstrating that it is ready to be connected to a device with the Management App;
 Visit the page at www.midi-light.com/smart where you
can find links to download the free MIDI LIGHT SMART® App
from the Apple App Store or from Google Play for devices
with Android operating systems;
 Activate the Bluetooth function of your device;
 Install the app on your device and start it with its icon;
 The device will automatically search the light bulb. During this phase, these screens will appear on your device:

Connecting...

Connected

 At this point you need to insert the just “found” bulb in
the list of bulbs that can be managed by your device. Proceed
as follows:
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Adding a new bulb to the
list of manageable bulbs

1
Press the top left “Menu” button

.

2
Press “Add”,
then “Add light”.

3
At this point, in order to be able
to operate, you will need to enter
a password that will no longer be
required. Enter a numeric code of at
least 8 digits, then press “Confirm”.

4
This screen will then appear
showing the bulbs found by the
phone.
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5
Press the “Connect” button and the
light bulb flashes in yellow confirming the connection with your
device.

6
Now press the “<” key to return to
the previous menu.
The connected light bulb will show
its name in “Ungroup”, meaning the
bulb has been paired but not yet
inserted into a group.

This procedure must be performed whenever you
want to add a new light bulb to your device.
Each single bulb must be inserted into one or more
groups (up to 4) for proper handling.

Creating a Group

1
Press “Add”,
then “Add group”.
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2
Insert the name of the new group,
for example “Kitchen” or “Living
room”, etc.

Inserting a light bulb into one of the
created groups

1
Press the indicated icon.

2
Select “Move” and the light bulb
flashes in red.

3
Choose the group or groups where
you want to move the bulb. Press “X”
to confirm.
Note: the same bulb can be plugged
in at most in four different groups.
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Managing main functions

Lamp ON/OFF
On/Off,
Brightness,
RGB color

Slide vertically to
adjust the color
intensity
Swirl circularly to
change the RGB
color of light

Selection
of functions
and effects

Lamp ON/OFF
Temperature
of light in
Kelvin

Slide vertically to
adjust the light
intensity
Swirl circularly to
adjust the Kelvin
temperature
of the light
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Managing advanced functions
Shake On/Off: activate this option
to turn the bulb on and off by moving your device.
Motion change: activate this option
to change the Kelvin light temperature by moving your device.
Music change: when you diffuse
music in the room where you installed the light bulb, activating this option, the light bulb will change the color of the light
according to the prevalent frequencies of the music
notes detected.
Constant change: with this function the color changes in a harmonious way. You can set the change speed.
Flash: with this function the color changes without
transition. You can set the change speed.
Schedule On/Off: it is possible to activate the programming of the on / off time and relative modes.

Schedule settings

(enabled if “Schedule On/Off” is “ON”)
Name of the
scheduling
Set the time
At the preset time, do
you want the light on
or off?
Sets the intensity and
color of the light at
power on
Delay to reach
the maximum intensity

Repeat the
scheduling?
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Sharing settings
People with whom you want to share your
settings must first install the MIDI LIGHT
SMART® App on their device (see the previous chapter “Instructions for installation
and use”).

1
Press the icon
corner.

in the bottom left

2
Select “Export with QR Code”.

3
The QR code will appear.

4
Ask your family members to press “Import from QR
Code” on their phone.
The app will ask them to scan the QR
code.
After scanning the code, close and
open the application again.
In this way you do not have to set
everything from the beginning.
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Other important information
 When the installation is complete, the App will
show the list of permissions required for its operation.
Make sure that the access to the device microphone is
active. Otherwise, the “Change color with music” function will not work as expected.
 The iOS operating system does not support the
background activity of the Bluetooth connection. This
is reflected on the “Color change with music” function
that will stop being active if you minimize or change
the application. This limitation is absent in devices
equipped with Android operating system.
 If you want two or more devices (B, C, D, etc.) to
control a single bulb, it is essential that settings are
transferred to these devices by generating the QR
code from the one that first configured the bulbs ( device A).
Alternatively, if device A is no longer available, but B
wants to take control of the bulb, it will be necessary
to reset the light bulb settings as explained at a later
point.
In this way, device A will lose control of the bulb. If
device A wants to retrieve bulb control, it will have to
scan the QR code from a second device (B, C, D, etc.).
 The peculiarities of all Bluetooth devices allow
only one device at a time to be connected and / or
to control another device. It means that two or more
devices can not simultaneously control one bulb. Also
to overcome this limit, MIDI LIGHT SMART bulbs have
been designed so that they can communicate each
other and can “retransmit” commands received from
another device. In this way, for example, if we have 1
smartphone and 2 light bulbs to control, the first light
bulb will be connected and controlled directly by the
smartphone, while the other will be connected to the
first and will receive commands sent by the smartphone. In another case, with 2 smartphones and 2 light
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bulbs, each smartphone will be directly connected
to a different light bulb and commands sent from the
first or second smartphone will be retransmitted from
either light bulb to the other.
 The bulb can be reset to factory settings by running 5 times the “On / Off” power cycle by switching
on the lighting switch.
 Exchange of settings through the QR code must
necessarily occur between devices connected to the
same WIFI hub to ensure the fast and efficient transfer
of the large amount of data required.
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Instructions for disposal
This symbol on the product or on the package
indicates that the product should not be considered as a normal household waste, but it is
mandatory (EU countries) that at the end of
life, or in case of accidental breakage, it is delivered to
an appropriate collection point (ecological platform)
for the recycling of electrical or electronic equipment.
It is also possible to give the device to the retailer
when purchasing an equivalent device.
By ensuring that this product is disposed correctly, you
will help to prevent potential negative consequences
for the environment and human health which could
otherwise be caused by inappropriate disposal.
The recycling of materials will help to conserve natural
resources.
For more detailed information about recycling of this
product, you should contact the municipal office, your
local waste disposal service or the shop where you
purchased the product.
Additional support can be found on our website.

Instructions for accessing the warranty service
All our products are covered by warranty accordingly
to current law directions (EU countries).
Warranty conditions and access methods are available
on the website www.midi-light.com.
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©2017 Greenplux s.r.l. Tutti i diritti riservati. il termine e l’icona MIDI LIGHT
SMART, i marchi MIDI LIGHT SMART, LED Technology e GREENPLUX sono
di proprietà di Greenplux s.r.l. o ad essa concessi in licenza esclusiva.
Tutti gli altri termini e marchi commerciali appartengono ai loro rispettivi
proprietari. Il riproduttore di musica e il telefono non sono inclusi nella confezione.
Le foto del prodotto e le immagini dell’applicazione non sono contrattuali e
potrebbero differire da quelle disponibili al momento della stampa.
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