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Caratteristiche lampade serie APPLIGHT 

- Alimentazione:   230Vac 50/60Hz 

- Attacco:   E27 

- Dimensioni:   Ø 60 x 110mm  

- Modello WW (5455710): 3000K, 9W, 800lm 

- Modello CW (5455711):  4000K, 9W, 800lm 

- Modello RGB (5455712): RGB+3000K, 3.2W/6W, 470lm 

- Durata:    25.000 ore 

- Segnale:   Bluetooth 4.0 

- Apple:    versione iOS7.0 o superiore 

- Android:   versione 4.4 o superiore 

- MAX lampade comandabili: 8 (da singolo dispositivo)  

Conformi alle vigenti norme e Direttive europee, come attestato dal marchio CE.                                 
  

Installazione 

Attenzione: Non smontare, manomettere o modificare in nessun modo il prodotto. La ReeR declina 
ogni responsabilità per eventuali danni dovuti ad uso improprio del prodotto. 

Attenzione: prima di iniziare l’installazione scollegare la tensione di rete. 

 
Inserire la lampada nell’apparecchio. 

Assicurarsi che la lampadina non sia utilizzata in apparecchi da incasso totalmente chiusi. 

     

Download applicazione ReeRluce 

L’applicazione necessaria per gestire le lampade ReeR della serie APPLIGHT, può essere scaricata dall’AppStore (ReeRluce)   

o da GooglePlay (iolight), oppure direttamente leggendo i QR code sottostanti. 

  

  

Compatibile con tutti i dispositivi iOS 
Compatibile solo con dispositivi: 

Samsung s4/s5, LG nexus, HTC m8, ecc. 
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1. Accensione dispositivo 

Accendere le lampade, attivare il Bluetooth sul Vostro dispositivo (smartphone, Iphone, Ipad, tablet, ecc.). 

2. Settaggio 

Avviare l’applicazione tramite il pulsante  

Accendere tutte le lampade mediante il pulsante  

Entrare nella videata di interfaccia 
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2.1 Regolazione intensità e colore 

Selezionare il pulsante “LED”   per settare le lampade premere a lungo l’apposito tasto   

sono disponibili tre regolazione del colore (le funzioni “Color”, “RGB” e “AutoRGB” sono possibili solo con le 
lampade RGB - codice 5455712): 

“DIM”, permette di regolare l’intensità della luce dal minimo al massimo scorrendo sulla barra 

“Color”, permette di scegliere il colore preferito fra quelli presenti 

“RGB”, permette di scegliere il colore sull’anello colorato  

Con il tasto AutoRGB il colore cambia automaticamente, premerlo di nuovo per fermare la variazione del colore  

 

 

 

 

 

DIM  Color  RGB 

2.2 Settaggio delle stanze 

Rimanere nella videata LED, scorrere la videata verso sinistra, premere il tasto  per scegliere la stanza da 
regolare, successivamente procedere come al punto 2.1 per il settaggio della colorazione 
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3. Modelli di scena 

Selezionare il pulsante “Scenario”, premere a lungo sul modello di scena preferito 

Premere tasto “Edit”, quindi scegliere le lampade nella videata di “modifica scenario” 

 

 

 

 

 

3.1 Modelli di scena – modifica scenario 

Selezionare il tasto , premere a lungo sull’immagine, sostituirla con una dalla libreria o con una nuova fotografia 
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3.2 Modelli di scena – aggiungere scenario 

Ritornare alla videata “modifica scenario”, premere  e accedere  “nuovo scenario”, premere   per 

selezionare le lampade, premere   per la foto e il nome del nuovo scenario 

 

 

 

 

 

4. Modelli musicali (funzione possibile solo con le lampade RGB – codice 5455712) 

Selezionare il pulsante “Music”, selezionare le lampade, scorrere la videata verso sinistra 

premere il pulsante  , i colori delle lampade cambieranno con la musica. 

Utilizzare il tasto  per   scegliere il brano musicale dalla lista dei brani scaricati (download) sul dispositivo. 
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INDICAZIONI E INFORMAZIONI PER LA TUTELA AMBIENTALE 

 

 

INFORMAZIONE AGLI UTENTI 

ai sensi dell’art. 26 del Decreto Legislativo 14 marzo 2014, n. 49 "Attuazione della direttiva 2012/19/UE sui 
rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)" 
Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull’apparecchiatura o sulla sua confezione indica che il prodotto alla fine della propria 
vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti.  
L’utente dovrà, pertanto, conferire l’apparecchiatura giunta a fine vita agli idonei centri comunali di raccolta differenziata dei 
rifiuti elettrotecnici ed elettronici.  
In alternativa alla gestione autonoma è possibile consegnare l’apparecchiatura che si desidera smaltire al rivenditore, al 
momento dell’acquisto di una nuova apparecchiatura di tipo equivalente.  
Presso i rivenditori di prodotti elettronici con superficie di vendita di almeno 400 m

2
 è inoltre possibile consegnare gratuitamente, 

senza obbligo di acquisto, i prodotti elettronici da smaltire con dimensioni inferiori a 25 cm.  

L’adeguata raccolta differenziata per l’avvio successivo dell’apparecchiatura dismessa al riciclaggio, al trattamento e allo 
smaltimento ambientalmente compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull’ambiente e sulla salute e favorisce 
il reimpiego e/o riciclo dei materiali di cui è composta l’apparecchiatura. 

 

Caratteristiche soggette a modifica senza preavviso. È vietata la riproduzione totale o parziale senza autorizzazione ReeR. 

  
ReeR S.p.A. 

32 via Carcano 

10153 Torino Italia 

Tel. +39/0112482215 r.a. 

Fax +39/011859867 

Internet: www.reer.it 

e-mail: info@reer.it 

 

 

La precisa ed integrale osservanza di tutte le norme, indicazioni e divieti esposti in queste istruzioni costituisce un 
requisito essenziale per il corretto funzionamento e utilizzo del prodotto. 

ReeR S.p.A, pertanto, declina ogni responsabilità per quanto derivante dal mancato rispetto, anche parziale, di tali 
indicazioni. 


