
Manuali utente 
della stazione 
meteorologica 
WiFi P4
Grazie per aver acquistato il nostro specchio. 

Realizziamo tutti i nostri prodotti con la massima 

attenzione ai dettagli. Siamo uno dei marchi 

leader che producono specchi in 

Europa, quindi puoi essere certo di 

ottenere un prodotto della massima 

qualità. Usa il tuo specchio 

secondo il suo scopo assoluto 

seguendo le descrizioni, le 

condizioni e le 

informazioni fornite 

in questo manuale.



Istruzioni per l'uso del 
display meteo

Assicurati che il router, il telefono e il
mirror siano il più vicino possibile l'uno
all'altro quando ti connetti alla rete WiFi; e
assicurati che il mirror non sia troppo
lontano dal router una volta installato. Lo
smartphone deve rimanere connesso alla
rete WiFi a 2,4 GHz durante il processo di
configurazione. La stazione non supporta
le reti WiFi 5Ghz. Se non sai quale rete
hai, contatta il tuo operatore per chiedere
aiuto o prova con una guida rapida (fai
clic su di me).

Nell'AppStore (iOS) o GooglePlay
(Android), cerca l'applicazione "Wise
Mirror". L'applicazione è gratuita.
Installalo. Dopo aver installato l'app con
successo, trova l'icona di Wise Mirror sul
desktop del tuo telefono cellulare e fai clic
su di essa.

1. Collega il tuo telefono a una rete WiFi.
2. Il nome della tua rete WiFi dovrebbe

essere visualizzato
automaticamente. Altrimenti,
inserisci il suo nome nel campo 2.

3. Inserisci la password per la tua rete
WiFi.

https://support-en.upc.ch/app/faq/a_id/10017/change-frequency-band-to-5ghz


1. Se la stazione visualizza "SCAN" e
l'icona WiFi nell'angolo in alto a
sinistra lampeggia, selezionare la
prima opzione di connessione.

2. Se la stazione visualizza "SCAN" e
l'icona WiFi è costantemente
accesa, selezionare la seconda
opzione di connessione.

Se la stazione visualizza informazioni
diverse o ricorda le vecchie
impostazioni, scollegare e ricollegare
rapidamente l'alimentazione dello
specchio 4-6 volte. La stazione verrà
ripristinata.

Durante il processo di configurazione, il
display della stazione dovrebbe
mostrare in successione i seguenti
stati:

SCAN-JOIN-PAIR

L'intero processo non dovrebbe
richiedere più di 120 secondi. Se non
riesci ad aggiungere il dispositivo, vai
all'ultima pagina di questo manuale.



Dopo l'abbinamento riuscito, le
seguenti interfacce verranno
visualizzate rispettivamente sull'APP e
sulla stazione meteo.

1. Clicca qui per configurare la stazione

2. Clicca qui per aggiungere una nuova
stazione

Dopo aver cliccato sulla
configurazione della tua stazione
(punto ), apparirà un menu.



1. Modifica il formato dell'ora. Puoi
scegliere tra 12 ore e 24 ore.

2. Modifica il formato della data.
Selezionabile da GG/MM
(Giorno/Mese) o MM/GG
(Mese/Giorno).

3. Modifica l'unità di temperatura.
(°C / °F)

4. Regola la luminosità del display
della stazione.

Impostazioni di base
Wise Mirror-XXYY » Basic Settings

Wise Mirror-XXYY » Weather Settings

Impostazioni meteo

1. Previsioni del tempo per 2 giorni in
anticipo. Deselezionato mostra il
tempo in tempo reale.

2. Impostazioni di posizione.
Inserisci la tua città per
visualizzare le previsioni del
tempo.

3. Server di previsione. La stazione
riceve i dati da Internet. Usa
questa opzione quando il tempo
non viene visualizzato o non
riflette il tempo nella vita reale.



1. Abilita/disabilita la funzione
modalità notte.

2. Definisce la fascia oraria in cui
viene attivata la modalità notte.
(Per farlo funzionare deve
essere attiva anche la funzione
modalità notte dal punto 1)

3. Regola la luminosità della
stazione durante la modalità
notte.

La modalità notturna è utile, ad
esempio, durante il sonno. Ciò
consente di risparmiare energia e
non influisce sul sonno dell'utente.

Modalità notturna
Wise Mirror-XXYY » Night mode



Descrizione delle icone delle previsioni del 
tempo

Pioggia Da nuvoloso a sereno

Nuvoloso Nevischio

Pioggia forte Temporale

Neve leggera Forte nevicata

Soleggiato

Nebbioso

Pioggia leggera



Risoluzione dei problemi

Il dispositivo è stato testato più volte durante la produzione. Se
si verifica comunque un malfunzionamento, controllare la
stazione rispetto all'elenco seguente.

È possibile eliminare la stazione (ad es. per configurarla con
un altro telefono). Ricorda che dopo la cancellazione, devi
ripetere tutti i passaggi dalla pagina due di questo manuale.

Se cambi l'hotspot WiFi o cambi la password, devi riavviare il
dispositivo per riconnetterti. L'operazione specifica consiste
nel togliere l'alimentazione totale 4-6 volte. Ad ogni accensione
deve udire un "patter" all'interno dello specchietto prima dello
spegnimento successivo. Dopo quattro accensioni, la tua
stazione dovrebbe accendersi. Viene visualizzato lo stato
SCAN e la stazione può essere risintonizzata tramite il
telefono.

Riavvio ed eliminazione delle stazioni

Problemi popolari

Problema Motivo Soluzione

La temperatura / umidità interna 

sono visualizzate in modo 

impreciso

Il sensore potrebbe essere coperto Assicurarsi che il sensore sia 

posizionato in una posizione 

corretta, non deve essere coperto o 

toccato da altri materiali

Il dispositivo è instabile per la 

connessione WiFi

Il segnale WiFi è scarso o si 

verificano problemi di rete

Riavvia il router e il dispositivo

Il tempo in tempo reale viene 

visualizzato in modo impreciso

I dati meteorologici non vengono 

aggiornati

Connect another server in your App

Visualizza il codice Err Il dispositivo non è riuscito a 

connettersi alla rete configurata e i 

dati precedenti sono già scaduti

Riavvia il router, assicurati che la 

potenza del segnale WiFi sia 

abbastanza buona

Visualizza il codice 05 Il router configurato è connesso a 

molti dispositivi

Sostituisci un altro router o riduci i 

dispositivi collegati

Visualizza il codice 201 La rete configurata non è 

raggiungibile o l'hotspot WiFi è 

stato sostituito

Assicurati che il dispositivo, il 

router WiFi e lo smartphone siano 

vicini l'uno all'altro



Seguire i passaggi seguenti per diagnosticare i problemi di connessione Wi-
Fi:

Impossibile aggiungere il dispositivo alla rete?
Ripristina l'alimentazione allo specchio. Connetti e disconnetti il dispositivo. 
Ripetere 4-6 volte.

Controlla il router
Il dispositivo supporta solo la rete WiFi a 2,4 GHz

Router dual-band
Assegna alle bande 5 Ghz e 2,4 Ghz un SSID diverso (un nome diverso).
Collega il tuo smartphone alla rete 2.4Ghz in ogni momento durante
l'impostazione.

La stazione non riesce ancora a vedere il router Wi-Fi?
Ottieni un secondo telefono in grado di creare il proprio hotspot Wi-Fi e ti
consente di selezionare le bande. Spegni il Wi-Fi di casa, configura un
hotspot con il telefono, disattiva la banda a 5 GHz (o semplicemente attiva
la banda a 2,4 GHz) e assegnagli lo stesso nome e la password della tua
rete domestica. Connettiti e poi riaccendi il Wi-Fi di casa.

Notare che:

• Durante la connessione, router, telefoni e dispositivi dovrebbero essere
il più vicino possibile.

• Il dispositivo supporta solo la rete Wi-Fi a 2,4 GHz. Lo smartphone
dovrebbe connettersi alla rete a 2,4 Ghz durante la configurazione. A
volte la rete 5Ghz influisce sulla connessione a causa di interferenze di
frequenza. Quindi il modo migliore è separare l'SSID di entrambe le reti.

Diagnostica del problema di connessione WiFi


