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ISTRUZIONI
Grazie per aver scelto Phoenix Aura. Ci auguriamo che soddisfi le vostre aspettative e 
si adatti alle vostre esigenze.

Leggere attentamente questo manuale per comprendere appieno le funzioni e 
l'assemblaggio del prodotto per evitare danni durante l'uso o l'installazione.

PRECAUZIONI
Per mantenere il prodotto in buone condizioni e prolungarne la vita utile, attenersi 
alle seguenti linee guida:

1) Cercare di evitare forti campi magnetici, alta tensione e aree umide durante 
l'installazione.

2) Assicurarsi che il cablaggio sia corretto e stabile per evitare incidenti come danni 
da cortocircuito ai componenti o al controller.

3) Controllare l'alimentazione in ingresso del controller (deve corrispondere alla 
tensione di alimentazione del controller). In caso di problemi, non tentare di risolverli 
da soli. In caso di dubbio, contattaci.
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COMANDI E PULSANTI

SPECIFICHE

- 16 milioni di colori

- Effetti dinamici

- Modalità di illuminazione

- Tecnologia Led

- Luminosità regolabile

- Connettività Wi-Fi 2.4G
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9、Product appearance and key function

Brightness -

Seven-color switch

Brightness+

White Light

Enter/Switch
APP preset sceneEnter/Switch

Music rhythm mode

(red/green/blue/yellow/blue/purple/orange)

(excluding DIY scene)

CAMBIO COLORE
(rosso/verde/blu/

viola/arancione/giallo)

LUCE BIANCA

LUMINOSITÀ +

MODALITÀ 
SCENA

MODALITÀ
MUSICA

LUMINOSITÀ -

- Bluetooth

- Controllo dell'app

- Design modulare

- Fissaggio: adesivo 3M

- Alimentazione 12V/2A
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FUNZIONAMENTO DELL'APP SMART LIFE
1. Installa l'APP Smart life sul tuo smartphone o tablet.

2. Puoi personalizzare il nome di Aura dall'app.

3. Nella scheda Effetti, puoi scegliere tra una varietà di musica preimpostata ed    
 effetti di ambiente. È anche possibile impostare manualmente parametri come   
 colore, velocità, luminosità.

4. Smart Life è compatibile con Alexa, Google Assistant e altro ancora.

5. Smart Life supporta iOS 10 o versioni successive e Android 4.4 o versioni 
 successive.
 NOTA: questo può variare a seconda dello sviluppatore di detta APP. Non siamo   
 responsabili per i tuoi aggiornamenti o supporto.

6. Puoi scaricare l'APP Smart life cercando nell'App Store IOS / Google Play Store di   
 Android. Se lo desideri, puoi utilizzare il seguente codice QR per la sua 
 installazione.

ACCOPPIAMENTO DI RETE
Aura può essere controllata da APP per massimizzare le sue possibilità. Dopo aver 
scaricato l'APP e creato il tuo account, segui questi passaggi per eseguire l'associa-
zione in modo rapido e semplice.

1. Premere a lungo il pulsante di accensione per accedere alla modalità di 
 associazione. L'aura inizierà a lampeggiare lentamente.

2. Sul tuo cellulare, attiva il Bluetooth e connetti lo smartphone alla tua rete 
 Wi-Fi a 2,4 Ghz.
 Nota: Aura non supporta le reti a 5 Ghz, assicurati di connettere il telefono alla 
 rete a 2,4 Ghz.

3. Apri l'APP Smart Life e tocca "Aggiungi dispositivo".

4. Nella parte superiore dello schermo vedrai: Phoenix Aura, clicca su “+”.

5. Immettere la password della rete Wi-Fi e toccare "Connetti".

6. Attendi il completamento del processo di associazione.

7. Una volta completato il processo di associazione, apparirà il menu per configurare   
 Aura e iniziare a creare il tuo ambiente unico.
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INTERFACCIA DELL'APPLICAZIONE
Aura offre un mondo di possibilità ed effetti. Di seguito sono riportate alcune 
informazioni di base su ciascuno dei menu dell'APP.

7、APP control interface

(1) The switch only controls on and o� of the light, and does not influence the network
connection between the mobile phone and the product

(2)Static light color setting interface:

5 functional sections in APP control interface:

On/O� Scene Mode

Color settings Music settings

Other Settings

Light monochrome settings:

The color selected under this page will become the color of all lamp beads

Set the color in segments:

After selecting the color on this page, click the lamp segment that needs

to be set, to set or change the color of the lamp beads.

Erase color in segments:

In this page, click the lamp segment to be selected, so that the lamp

beads in this area do not light up

This function is optional when the lamp has two or more colors.

Make the adjacent color lamp beads between di�erent color

lamp beads produce a layered e�ect

ACCENSIONE 
E SPEGNIMENTO

MODALITÀ 
SCENA                         

ALTRE 
IMPOSTAZIONI

MENU 
COLORE

2. 4.

1. 3. 5.

RITMO 
MUSICALE

7、APP control interface

(1) The switch only controls on and o� of the light, and does not influence the network
connection between the mobile phone and the product

(2)Static light color setting interface:

5 functional sections in APP control interface:

On/O� Scene Mode

Color settings Music settings

Other Settings
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Illuminazione monocromatica: lil colore 
scelto in questo menu verrà impostato su 
tutte le barre dell'Aura come colore statico.

Colore per segmenti : puoi scegliere un 
colore diverso per ciascuna barra LED Aura. 
Seleziona il segmento e il suo colore.

Elimina colori : questa funzione consente 
di eliminare il colore su segmenti specifici. 
Questi segmenti non avranno luce.

Questa funzione consente di creare un 
effetto di unione tra segmenti di diversi 
colori.

2. MENU COLORE
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La modalità scena è suddivisa in 5 categorie. In ognuno di essi puoi trovare diversi 
effetti dinamici fino ad un totale di 44. Gli effetti nella categoria DIY sono gli unici che 
possono essere personalizzati.

3. MODALITÀ SCENA 

La modalità Ritmo musicale è divisa in due sottomodalità:

Modalità locale: Aura agirà in base alla musica riprodotta nella stanza in cui è installa-
ta, utilizzando il suo microfono integrato per illuminarsi al ritmo della musica.

Modalità APP: Aura agirà in base alla musica riprodotta sulla tua radio mobile.

4. RITMO MUSICALE

Modalità 
umore

DIY

Scene mode, lighting e�ects are divided into five categories: DIY, scenery, life, festival, mood 
(Figure 1) Among them: scenery, life, festival, mood,44 default scenes in total, which can't be 
changed. DIY can enter the add interface through the top of the page to make personalized 
settings and save (Figure 2).

It's divided into local mode (device radio Figure 1) and APP mode (mobile phone radio Figure 
2). In the local mode, only the sensitivity of the microphone is adjustable in the current mode.
App mode is default and cannot be changed.

(3) Scene Mode

(4) Music rhythm

（Figure 1） （Figure 2）
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Oltre a tutte queste impostazioni, puoi anche configurare i tempi di accensione e 
spegnimento automatici o un conto alla rovescia.

5. ALTRE IMPOSTAZIONI

You can set the timing or countdown for the time and cycle of turning on/o� the light;

（Figure 1） （Figure 2）
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You can set the timing or countdown for the time and cycle of turning on/o� the light;

(5) Other settings

（Figure 1） （Figure 2）
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Modalità 
APP

Modalità 
locale

You can set the timing or countdown for the time and cycle of turning on/o� the light;

(5) Other settings

（Figure 1） （Figure 2）
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MAGGIORI INFORMAZIONI
All'interno della configurazione del dispositivo è possibile trovare informazioni più 
rilevanti.

-  Informazioni sul dispositivo: mostra l'IP, l'indirizzo Mac, la potenza del 
 segnale, ecc.

- Condividi dispositivo : puoi condividere Aura con altri membri della casa in 
 modo che anche loro possano usarlo.

-  Aggiungi alla schermata iniziale : fai apparire Aura non appena accedi all'APP.

-  Aggiornamento: se Aura riceve un aggiornamento, apparirà una notifica per    
 iniziare a scaricarlo.

-  Controllo di terze parti: sarai in grado di collegare Aura per poter eseguire    
 comandi di base come l'accensione o lo spegnimento con Google Assistant 
 o Alexa.
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| DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ
Dichiariamo che il prodotto di cui sopra è conforme a 
tutti i requisiti di base descritti nelle direttive 
(2014/30/UE), (2014/35/UE) e (2014/53/UE) del 
Parlamento europeo e del Consiglio.

Certifichiamo inoltre che è conforme alla direttiva 
RoHS (2015/863UE) sulla restrizione dell'uso di 
determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature 
elettriche ed elettroniche.

Data: Granada, 24 febbraio 2021

Nome: Juan Francisco Sáez

Titolo: Direttore.

Azienda :
PHOENIX TECNOLOGIES SPAIN C.E.S., S.L. 
Parco tecnologico di Ogíjares, 
C/ La Coruña Nº 16 
Casella postale: 18151 Ogíjares, Granada (Spagna). 
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| GARANZIA
Merci beaucoup d'avoir acheté un produit de la marque 
Phoenix Technologies. Nous espérons que notre produit vous 
fournira un excellent service pendant longtemps.
En tant que fabricant et responsable du produit que vous 
avez acheté, nous sommes convaincus de son excellente 
qualité et nous espérons que vous n'aurez pas besoin 
d'intervention technique pendant sa durée de vie. Toutefois, si 
vous en avez besoin, vous pouvez le faire par l'intermédiaire 
de l'établissement où vous avez acheté le produit ou en 
contactant notre service clientèle au numéro TLF (+34) 902 114 
290 ou par courrier électronique sat@phoenixtechnologies.es

| CONDIZIONI
La presente garanzia copre il prodotto Phoenix Technologies 
per un periodo di due anni dalla data di acquisto. La data di 
acquisto deve essere comprovata dalla fattura di acquisto, 
dallo scontrino o dal documento fiscale.
La garanzia del prodotto Phoenix Technologies è soggetta alla 
"Ley General de Defensa de Consumidores y Usuarios" 
secondo il Regio Decreto Legislativo 1/2007.
Phoenix Technologies concede una garanzia commerciale 
limitata di 6 mesi sulle batterie e di 12 mesi sui trasformatori e 
sugli accessori a partire dalla data di acquisto, in quanto 
considerati prodotti di consumo.
Per ulteriori informazioni sulle condizioni di garanzia, visitare il 
nostro sito Web www.phoenixtechnologies.es.
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| CARTA DI GARANZIA
Per l'elaborazione della garanzia è necessario compilare 
questo documento. 
Numero di serie del prodotto :
Data di acquisto :
Nome :
Indirizzo:
Telefono :
Distributore autorizzato : 
Indirizzo:
Distributore :
Timbro del distributore : 

Imported by / Importado por: 
PHOENIX TECNOLOGIES SPAIN C.E.S., S.L CIF: B18810119 
Parque Tecnológico Ogíjares, 
C/ La Coruña Nº 16 C.P.: 18151 Ogíjares, Granada (Spain).  
Learn more / Más información: www.phoenixtechnologies.es

DISEÑADO EN EUROPA | DESIGNED IN EUROPE
FABRICADO EN CHINA | MADE IN CHINA


