
 
 
 

Quick Wireless Configuration r1.0 

 

  

This document describes how to connect the device to the wireless 
network via a wireless LAN router or access point. 

Check the access point or wireless router where the device will have to 
be connected to. Make sure that is using 2.4GHz and b, g or n mode for 
the wireless communication. For specific information about the wireless 
access point or router, please refer to their corresponding manuals. 

Make sure that the device is close enough to the wireless access point 
or router so there are no coverage issues. 

 

2. Download the application from  
    Google Play or App Store.  

 

 

 

 

Direct access to download links 
can be found at 
www.intesishome.com  

3.- Visit the wireless settings  
     section of your wireless device    
     (smartphone, tablet or laptop)  
     and connect to the network  
     generated by your device  
     (DEVICE_xxxxxx). 
 

  -  Click on the add device  
     Button. ** 

5.- Click on “Start”. 

 

6.- Select “Automatic”. 

 

7.- Select the wireless network the     
     device will be connected to. 
 

8.-  Introduce the wireless network  
      password. 
 

9.- Process completed. *** 

1.  Connect your device to the AC unit according to the instructions of    
     the installation manual. 
 

** IMPORTANT: This view is only available if you are not logged into the account. 
*** If configuration process is not finished as expected, try the complete process again. If problem persist, contact our support team. 
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*Check your wireless device (smartphone, tablet or laptop) user manual for more 
information on how to enable a wireless network connection. 
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Questo documento descrive come collegare il dispositivo alla rete 
wireless tramite un router LAN wireless o un punto di accesso.
Controllare il punto di accesso o il router wireless a cui il dispositivo 
dovrà essere collegato. Assicurarsi che stia utilizzando la modalità 
2.4GHz e b, g o n per la comunicazione wireless. 
Per informazioni specifiche sul punto di accesso o router wireless, 
consultare i relativi manuali.
Assicurarsi che il dispositivo sia abbastanza vicino al punto di accesso 
wireless o al router in modo che non vi siano problemi di copertura.

Connettere il dispositivo all'unità interna in accordo con le 
istruzioni presenti sul manuale d'installazione 

Scaricare l'applicazione da 
Google Play o da App Store

Visita la sezione impostazioni 
wireless del 
dispositivo (smartphone, 
tablet o laptop) e connettersi 
alla rete generata dal tuo 
dispositivo (DEVICE_xxxxxx).

Clicca sul pulsante aggiungi 
dispositivo. **

Clicca su "Start" Selezione "Automatico"

Selezione la rete wireless 
de dispositivo che si vuole 
connettere

Introdurre la password 
della rete wirless

Processo completato. ***

L'accesso diretto ai link per 
i download possono essere 
trovati su

* Controlla il manuale utente sul tuo dispositivo wireless (smartphone, tablet o 
laptop) prt ulteriori informazioni su come abilitare una rete wireless ** IMPORTANTE: Questa schermata è disponibile solo quando non sei registrato con un account

*** Se il processo di configurazione non è terminato come aspettato, provare nuovamente il procedimento. Se il problema persiste, contattare il supporto 
tecnico.

http://www.intesishome.com/
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