
W-PLUG 
SMART PLUG 

WIFI PLUG 
MANUALE

Smart home plug

socket smart wifi

socket plug by

Ipad phone   control

VOLTAGE 100-240V AC 50-60Hz

Max load current 10A

Total load must not exceed 2200w

Net work 802.11b/g/n

System Above IOS6.0/Android2.3

Size 103L*63W*30H( mm )

1.Installation

1.1Installare l'App nello Smartphone

1.2 Cerca e installa“eWeLink”dall'App store o 

scannerizza i QR code sotto riportati con il telefono

2. Plug in

3. AP configuration
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Connetti il tuo smart phone o tablet al router o 

modem con internet e accesso  Wi-Fi.

5.3 Premi ‘save’ quando hai finito di programmare

5.5 Premi ‘save’quando hai finito di settare le funzioni.
Puoi importare il timer in count down quando il tuo smart 
phone o tablet è connesso allo stesso router o 

modem della spina. Non puoi invece impostare il 
count down quando non sei nello stesso router o 
modem Wi-Fi network.

Tieni premuto ON/OFF per 5 secondi fino a che non 
vedi un lampeggiamento LED verde, la spina è 
impostatata in setting mode.

Timing

5.1 Premi ‘Timer’ nello schermo dell'APP.

5.2 Premi ‘new timer ’ posizionato nell'angolo destro 
dello schermo, imposta 7 days ON/OFF funzione. Al 
massimo 10 programmi possono essere impostati.

6. Reset  settings

5. Impostare timer

Count down

5.4 Premi‘Countdown’ per impostare l'opzione  
count down-On o down-OFF. 
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IOSAndroid

3.1 Premere e tenere premuto il pulsante ON / OFF 
di Plug per 5 secondi fino a quando il LED verde 
lampeggiante lampeggia.
3.2 Vai alle impostazioni del tuo smartphone o 
tablet. 3.3 Torna indietro e apri l'app "eWeLink".
+3.4 Toccare il simbolo “+ j”
3.5 Tocca "Avanti" per confermare il dispositivo sullo 
stato di associazione. 
3.6 Tocca "Avanti" per scegliere un Wifi per 
dispositivo.
3.7 Accoppiamento in attesa.
3.8 La spina si connetterà all'app.
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4.1 Se Plug non riesce a configurarsi nel tuo 
smartphone o
dispositivo tablet.
4.1.1 Scollegare dalla presa di corrente.
4.1.2 Attendere 1 minuto e ripetere la sezione 
precedente ancora 3 volte.
4.2 Per aggiungere un plug aggiuntivo all'APP 
eWelink, per favore ripetere i passaggi utente APPLE 
o ANDROID precedenti.
4.3 Modifica della posizione, del router o del 
modem, eliminare il dispositivo su eWeLink, 
ripristinare le impostazioni di fabbrica del plug-in e 
ripetere i passaggi utente APPLE o ANDROID sopra 
indicati.



Questo dispositivo è conforme alla Parte 15 delle norme FCC. Il funzionamento è soggetto alle seguenti due condizioni: (1) Questo 
dispositivo non può causare interferenze dannose e (2) questo dispositivo deve accettare qualsiasi interferenza ricevuta, incluse le 
interferenze che possono causare operazione indesiderata.
Attenzione: cambiamenti o modifiche non espressamente approvati dalla parte responsabile della conformità potrebbero annullare 
l'autorità dell'utente a utilizzare l'apparecchiatura.
NOTA: questa apparecchiatura è stata testata e trovata conforme ai limiti per un dispositivo digitale di Classe B, in conformità alla 
parte 15 delle norme FCC. Questi limiti sono progettati per fornire una protezione ragionevole contro interferenze dannose in 
un'installazione residenziale. Questa apparecchiatura genera usi e può irradiare energia in radiofrequenza e, se non installata e 
utilizzata secondo le istruzioni, può causare interferenze dannose alle comunicazioni radio. Tuttavia, non esiste alcuna garanzia che 
non si verifichino interferenze in una particolare installazione. Se questa apparecchiatura causa interferenze dannose alla ricezione 
radio o televisiva, che possono essere determinate accendendo e spegnendo l'apparecchiatura, si consiglia all'utente di provare a 
correggere l'interferenza adottando una o più delle seguenti misure:
- Riorientare o riposizionare l'antenna ricevente.
- Aumentare la distanza tra l'apparecchiatura e il ricevitore.
- Collegare l'apparecchiatura a una presa su un circuito diverso da quello a cui è collegato il ricevitore.
- Consultare il rivenditore o un tecnico radio / TV esperto per assistenza.
Dichiarazione FCC sull'esposizione alle radiazioni:
Questa apparecchiatura è conforme ai limiti di esposizione alle radiazioni FCC stabiliti per un ambiente non controllato.
Questo trasmettitore non deve essere collocato insieme o funzionare insieme ad altre antenne o trasmettitori.
Questa apparecchiatura deve essere installata e utilizzata con una distanza minima di 20 cm tra il
radiatore e il tuo corpo.




