
Cominciamo con delle piccole info sulla lampada. 

 
Woojour è stata trattata con impregnante antitarlo e la parte interna che custodisce i vari componenti 
elettronici è stata verniciata con una vernice antifiamma. Tutti i componenti, compreso il cavo, sono 
certificati dai produttori. 

 
Nella guida troverai tutte le istruzioni per tutti i modelli. 

 

LE NORME DI BASE PREVEDONO CHE, PER LA VOSTRA SICUREZZA NON FACCIATE ALCUNA OPERAZIONE 
CON LA LAMPADA IN MANO SE: 

-AVETE MANI BAGNATE 

-PIEDI BAGNATI 

-NON INDOSSATE CALZATURE ISOLATE O ANTISCIVOLO 

 

 
WOOJOUR D non avrebbe nulla da spiegare in quanto la D sta per diretta, ottima per prese comandate da 
interruttore o da domotica , infilando la spina nella presa di corrente la lampada si accende. 
  
Rispetta scrupolosamente le regole di base e non effettuare queste operazioni appena uscito dalla doccia o 
a piedi nudi. 

 

WOOJOUR T ha al suo interno un rilevatore di prossimità, per poterla accendere e regolare l'intensita della 
luce, ti basteranno 2 piccoli gesti. 
Come nel modello D inserisci la spina nella presa di corrente osservando le precauzioni citate sopra. 
Una volta alimentata ti basterà avvicinare la mano alla lampada per poterla accendere. 

Ripeti l'operazione per regolare WOOJOUR, scegliendo l'intensità della luce tra le 3 proposte o per 
spegnerla. 

WOOJOUR S è il nostro modello smart ma la configurazione è un po piu complessa! 
Ti preghiamo di seguire attentamente le istruzioni e se dovessi avere qualche problema contattaci tramite 
mail, saremo felici di aiutarti! 

 
Scarica ora l'applicazione Shelly cloud / Shelly smart home e crea un account inserendo e-mail valida e 
password. Queste credenziali sono molto importanti per la buona riuscita della registrazione e per il 
completamento della procedura. 
- Dopo aver creato l'account apri l'app appena scaricata e clicca su "AGGIUNGI" per creare una stanza che 
servirà per visualizzare il dispositivo che andrai ad aggiungere. 
- Collega ora la lampada alla corrente 
- Premi nuovamente il pulsante "AGGIUNGI" per trovare in nostro dispositivo. 
- Seleziona il WIFI con cui dovrà comunicare. 
- Inserisci la PASSWORD 
- Seleziona il dispositivo comparso nella finestra dopo la ricerca automatica 



- Includi il dispositivo nel WIFI premendo "yes" 
-Premi ok e tornerai al menu della stanza e premendo il menu in alto a destra potrai selezionare 
"DISPOSITIVI RILEVATI" 
- Comparirà il il nuovo aggiunto ed il pulsante "AGGIUNGI DISPOSITIVI" che premerai. 
- Dai un nome al dispositivo, vorremmo consigliarti "LAMPADA DA TAVOLO" (questo nome è molto 
importante poichè sarà quello che utilizzerai dall'assistente vocale) 
- Seleziona la stanza che hai creato e  "FATTO" 
- Alla richiesta di connettere il dispositivo al cloud consigliamo di accettare in modo da poter gestire 
WOOJOUR anche da fuori casa e non solo dalla stessa connessione WIFI. 

 

 

ALLA FINE DELLA PROCEDURA VI TROVERETE NELLA STANZA CREATA CON IL DISPOSITIVO AGGIUNTO E 
PRONTO ALLA GESTIONE SMART. 

 
PREMI ON/OFF 

 
ACCESA? 

CONFIGURAZIONE ASSISTENTE VOCALE 

GOOGLE HOME 

 
-Apri l'app di google 
-Impostazioni 
-compatibile con GOOGLE 
-Cerca Shelly Smart Home 
- Utilizza le credenziali inserite per l'account SHELLY 
- La vostra lampada smart è pronta all'uso! 
  
"ok google, accendi lampada da tavolo!" 
  
ALEXA 

 
- dopo avere aperto l'App ALEXA ,premi il menu in basso a destra  
-Seleziona SKILL e GIOCHI 
-Cerca SHELLY CLOUD 
-Abilita all'uso 
-Inserisci la mail e la password dell'account creato in SHELLY 
-Chiudi ed il gioco è fatto! 
  
"ALEXA accendi la lampada da tavolo!" 

 

 

 



 

AVVERTENZE 

Se il cavo elettrico  è danneggiato, può essere sostituito esclusivamente dal produttore, o da un elettricista 
qualificato, per evitare rischi. 

  

La lampada non puo essere utilizzata per illuminazione esterna  

 

Il vano posto nella base di appoggio della lampada non va, per alcun motivo, aperto.  

  

Il corpo della lampada non necessiterà di nessun trattamento se verranno rispettate le raccomandazioni di 
cui sopra. Nel caso notiate delle stranezze sul legno, contattate il rivenditore.  

 

Consigliamo un utilizzo che non vada oltre le 20 ore di accensione consecutive 

 

Se  nella riparazione verrà rilevata un'adempienza delle raccomandazioni citate sopra, la stessa non potrà in 
alcun modo rietrare nella garanzia del prodotto. 

 


