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1 

Utente Memo 
 

Gentile Cliente, 

Grazie e complimenti per aver acquistato il nostro prodotto. 

Per ottimizzare prestazioni e sicurezza, vi preghiamo di leggere attentamente le 

istruzioni. 

 

Utente Memo: 

Data di acquisto: 
  

Rivenditore: 
  

Indirizzo del rivenditore: 
  

 
  

Sito web del rivenditore: 
  

E-mail del rivenditore:  
  

Telefono del rivenditore: 
  

   

 
  

 

Puoi seguirci su Facebook e Twitter! 

  

www.facebook.com/Maxspect twitter.com/maxspectled 
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Contenuto Scatola 

 

Per favore verifica il contenuto della scatola. 
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Precautions 

 
 

 

 

 

Prima di utilizzare il sistema d'illuminazione a LED Maxspect™ 

1. Rimuovere eventuali sacchetti di plastica e materiale d'imballaggio che 

proteggono l'apparecchio. 

2. Non guardare mai direttamente i LED accesi. L'uso improprio di questo 

apparecchio aumenta i pericoli per gli occhi. 

Sicurezza 

1. Alimentazione – non annullare sulla spina la messa a terra. Se la spina non si 

inserisce nella presa, consultare un elettricista per la sostituzione della presa con 

una adatta. 

2. I cavi di alimentazione – I cavi di alimentazione devono essere disposti in modo 

che non possano essere calpestati o schiacciati da oggetti posti sopra o contro di 

essi. Mai prendere in mano la spina o il cavo se la vostra mano è bagnata; afferrare 

sempre il corpo della spina per collegare o scollegare la stessa. 

3. Installazione – Installare solo all'interno e mai all'esterno di locali; utilizzare gli 

accessori di montaggio previsti e specificati dal produttore. 

Funzionamento 

1. Funzionamento – Seguire sempre le istruzioni operative contenute nel presente 

manuale quando si utilizza questo sistema di illuminazione a LED. 

2. Calore – L'apparecchio deve essere posto lontano da fonti di calore come 

termosifoni, non esporre a calore eccessivo come luce solare, fuoco o simili. 

3. Umidità – Per ridurre il rischio di incendi o scosse elettriche non esporre questo 

apparecchio alla pioggia, umidità, gocciolamenti o spruzzi d'acqua. 

4. Ventilazione – L'apparecchio deve essere posto in modo che la sua collocazione 

o posizione non interferisca con l'adeguata ventilazione. 

5. Magnetismo – L'apparecchio deve essere collocato lontano da apparecchiature o 

dispositivi che generano forte magnetismo. 

6. Pulizia – Pulire frequentemente solo con un panno asciutto e avendo cura di 

scollegare dall'alimentazione elettrica. 

  

Prima di utilizzare il sistema d'illuminazione a LED Maxspect ™ Jump series 

hiamo di leggere attentamente le istruzioni. Far particolare attenzione e 

seguire i suggerimenti di sicurezza elencati di seguito. 

Successivamente tenere questo manuale a portata di mano per riferimento 

futuri. 
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Installazione 
 

Montaggio del sistema d'illuminazione a LED 

Prima di collegare i moduli LED all'alimentazione montare completamente il sistema 

utilizzando il supporto fornito. 

 

  

apprx. ±3° 

Regola l'angolazione modificando le viti. 
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SYNA-G CLOUD APP 

Il sistema di illuminazione a LED della serie Maxspect ™ Jump è un sistema di controllo 

basato su cloud. Per ottenere l'accesso completo all'apparecchio, è necessario installare 

l'APP “SYNA-G CLOUD” sul dispositivo mobile. Per la piattaforma iOS, scarica l'APP 

dall'Apple App Store, per la piattaforma Android scarica l'APP dal Google Play Store. In 

alternativa, puoi anche scaricare l'app scansionando il codice QR mostrato di seguito. 

 
L'APP SYNA-G CLOUD non solo ti dà il diritto di controllare l'apparecchiatura in 

qualsiasi parte del mondo, ma anche di condividere il controllo dell'apparecchiatura 

con chiunque tu voglia. Per istruzioni dettagliate sul funzionamento, consultare le 

seguenti sezioni.   

 

Unità LED 

Il diverso colore dell'indicatore di stato rappresenta un diverso stato di funzionamento 

dell'apparecchio.  

  

Operating Instructions 

Indicatore 
     

Costante 
Modalità 

Manuale 

Modalità 

Automatica 
Preset 1 Preset 2 Preset 3 

Effetto 

stroboscopico 
Modalità router 

Ripristina 

impostazioni 

utente 

Ripristina 

connessione 

WiFi 

Modalità AP N/A 

 

Indicatore di stato 

pulsante pulsante 
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Modi di connessione 

Modalità router con connessione Internet: l'apparecchiatura si collega al dispositivo 

mobile tramite il router e il router è connesso a Internet. In questo caso, sarà necessario 

creare un account e accedere all'APP per ottenere l'accesso completo al dispositivo. 

Modalità router senza connessione a Internet: l'apparecchiatura si collega al 

dispositivo mobile tramite il router e il router NON è collegato a Internet. In questo 

caso, avrai un accesso limitato al dispositivo e non è necessario un account. 

Modalità AP: l'apparecchiatura si collega direttamente al dispositivo mobile. In questo 

caso avrai un accesso limitato all'apparecchio all'interno dell'area di copertura del 

segnale WiFi *, in questo caso non è necessario alcun account. 

*Max 10m/30piedi senza ostacoli tra le attrezzature. 

  

Istruzioni Per L'Uso 

funzione 
Modalità router 

con Internet 

Modalità router 

senza a Internet 

Modalità 

AP 

Modalità Automatica √ √ √ 

Modalità Manuale √ √ √ 

Impostazione password √ √ √ 

Condivisione delle 

impostazioni di illuminazione 
√ √ √ 

Controllo di più apparecchi √ √ x 

Connessione del dispositivo √ x x 

Raggruppamento del 

dispositivo 
√ x x 

Denominazione del 

dispositivo 
√ x x 

Controllo globale √ x x 

Condivisione del controllo √ x x 
 

Modalità router Modalità AP 
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Connessione in modalità router 

  

Istruzioni Per L'Uso 

 Internet 

1. Premere il pulsante B per verificare se l'indicatore lampeggia in blu. In caso 

contrario, premi e tieni premuto il pulsante B per 6 secondi per passare alla modalità 

router. 

2. Aprire l'APP per collegare l'apparecchiatura seguendo i suggerimenti *. 

3. Crea un account e accedi **. 

4. Per la piattaforma Android, scegli la connessione WiFi a cui il tuo dispositivo mobile 

è già connesso. 

5. Immettere la password della connessione WiFi. 

6. In attesa della connessione, l'indicatore lampeggerà una volta se si connette 

correttamente. 

7. Se un dispositivo con numero ID che inizia con “MJ-L1B0” viene visualizzato 

nell'elenco di “Rilevamento di nuovi dispositivi”, significa che il dispositivo è 

collegato correttamente al dispositivo mobile ***. 
 

* Assicurati che il tuo dispositivo mobile sia collegato alla rete a frequenza 2,4 GHz. 

**1. Quando crei un account, dovrai scegliere un server tra US\ Europa\Asia. Per le 

persone che vivono al di fuori della Cina continentale NON scegliere la Cina come 

server. Per le persone che vivono in Europa, scegli l'Europa come server. Per le 

persone che vivono in Nord America, scegli USA come server. Per le persone che 

vivono in un altro posto al di fuori della Cina continentale possono scegliere una 

delle due. Se si desidera passare all'altro server quando si ritiene che quello attuale 

non risponda abbastanza velocemente, sarà necessario registrare un nuovo account 

sul nuovo server. Ad esempio, ho registrato un account sul server Europa con 

l'indirizzo e-mail xxxx@maxspect.com, se cambio il server in USA, posso utilizzare 

lo stesso indirizzo e-mail per registrare un nuovo account sul server USA. In questa 

circostanza, dovrai collegare tutte le unità LED all'account. 

**2. Salta questo passaggio se il router non è connesso a Internet. 

*** L'apparecchio è ora collegato all'account, l'altro account accede alla stessa rete, 

indipendentemente dal fatto che si trovi sullo stesso dispositivo mobile o meno, non 

può accedere all'apparecchio sebbene sia visualizzato nell'elenco dell'APP. Vale la pena 

notare che un dispositivo può essere legato a un solo account, mentre un account 

può collegare più dispositivi. Se hai più apparecchi da collegare, devi collegarli uno 

per uno. 
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Connessione in modalità AP 

 
 

Accende / spegne l'appliance 

Tenere premuto il pulsante A per 6 secondi per accendere / spegnere 

l'apparecchiatura. Mentre l'apparecchiatura è collegata a un dispositivo mobile in 

modalità router o AP, è possibile accenderla eseguendo qualsiasi operazione sull'APP. 

Dopo che l'apparecchio è stato riacceso o ripristinato da un'interruzione di corrente, 

tornerà allo stato di funzionamento precedente prima di essere spento. 
 

Impostazioni di fabbrica predefinite 

Indicatore: costante acceso in blu Connessione: modalità router 

Modalità di lavoro: modalità di lavoro manuale Luminosità: 100% per tutti i canali 
 

Ripristina connessione: premere e tenere premuti i pulsanti A&B per circa 3 secondi, 

rilasciare i pulsanti mentre l'indicatore lampeggia in rosso due volte, la connessione 

verrà ripristinata in modalità router e l'apparecchiatura non sarà collegata all'account. 

Ripristina impostazioni utente: premere e tenere premuti i pulsanti A&B per circa 6 

secondi, rilasciare i pulsanti mentre l'indicatore lampeggia due volte in verde, le 

impostazioni utente per le modalità di lavoro automatica e manuale verranno eliminate 

e ripristinate alle impostazioni di fabbrica predefinite.  

Istruzioni Per L'Uso 

Sebbene non vi sia nulla a che fare con Internet mentre si controlla l'apparecchiatura 

tramite la modalità AP, in base al meccanismo del sistema di controllo basato su 

cloud, sarà comunque necessario selezionare un server prima di poter utilizzare l'APP. 

Principio di selezione del server: selezionare lo stesso server su cui è stato registrato 

l'account. 

1. Premere il pulsante B per verificare se l'indicatore lampeggia in verde, in caso 

contrario premere e tenere premuto il pulsante B per 6 secondi per passare alla 

modalità AP. 

2. Aprire l'elenco WiFi del dispositivo mobile e scegliere la connessione con il nome 

che inizia con "MJ-L1B0", inserire la password "123456789" (invariabile). 

3. Aprire l'APP, se un apparecchio con numero ID inizia con “MJ-L1B0” viene 

visualizzato nell'elenco “Rilevamento di nuovi dispositivi”, significa che 

l'apparecchio è collegato correttamente al dispositivo mobile*. 
 

*L'APP deve essere disconnessa prima di poter controllare l'apparecchiatura. Un 

apparecchio può essere collegato a più dispositivi mobili in modalità AP. 
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Modalità di lavoro 

Modalità di lavoro automatica: un set di programmi con luminosità programmabile 

per ciascun canale, che può essere ciclato ogni 24 ore. 

Modalità di funzionamento manuale: l'apparecchiatura si illumina a una luminosità 

specifica fino a quando non viene modificata manualmente. Premere il pulsante A 

per passare anche tra le tre preimpostazioni* e l'impostazione della modalità 

manuale. L'indicatore diventerà di conseguenza un colore specifico.  

*È possibile accedere ai preset solo tramite il pulsante A e non è possibile regolarli.

Modalità di manuale Preset 1 Preset 2 Preset 3 

Condividi il controllo dell'apparecchio 
Il sistema di illuminazione a LED della serie Maxspect ™ Jump presenta una funzione 

speciale che ti consente di condividere il controllo del dispositivo con i tuoi amici. 

Questa funzione può essere utilizzata SOLO in modalità router con connessione a 

Internet. 

1. Apri l'APP e accedi;

2. Scegli il dispositivo che desideri condividere con il tuo amico, fai scorrere la barra

verso sinistra e fai clic su "Condivisione";

3. Selezionare "Condivisione account utente" *, inserire l'account con cui si

desidera condividere il controllo e fare clic su Conferma;

4. Sul dispositivo mobile del tuo amico **, apri l'APP e accedi all'account con cui

condividi il controllo, fai clic su  nella parte in basso a destra dell'APP;

5. Fai clic su ; 

6. Seleziona “Invitato”;

7. Fai clic su "Accetta";

8. Fare clic su , l'apparecchiatura verrà visualizzata nell'elenco delle 

apparecchiature dell'APP.

*Può anche essere condiviso scansionando il codice QR dal dispositivo mobile del tuo

amico. 

**Non è necessario, che il dispositivo mobile del tuo amico sia connesso alla stessa 

rete WiFi a cui si connette il tuo dispositivo mobile, purché sia connesso a Internet. 

Tuttavia, l'account accettato non può più condividere il controllo 

dell'apparecchiatura con altri account.

Istruzioni Per L'Uso 

Modalità di lavoro 

automatica 

Modalità di  

funzionamento manuale 

IT 



 

10 

 

Recupera il controllo del dispositivo 

È possibile recuperare facilmente il controllo del dispositivo procedendo come segue: 

1. Apri e accedi all'APP sul tuo dispositivo mobile, fai clic su  nella parte in basso 

a destra dell'APP; 

2. Fai clic su  ; 

3. Seleziona "Condividi"; 

4. Selezionare l'apparecchiatura cui si desidera recuperare il controllo; 

5. Seleziona l'account da cui desideri revocare il controllo, fai scorrere la barra verso 

sinistra, fai clic su "Annulla condivisione" *. 

* Se il controllo dell'apparecchiatura è stato condiviso con più account, è possibile 

recuperare rapidamente il controllo da tutti gli account eliminando l'apparecchiatura 

nell'elenco delle spedizioni. 

 

Raggruppamento del dispositivo 

Se hai più apparecchi collegati ad un account, puoi controllarli tutti 

contemporaneamente raggruppandoli insieme.  

1. Apri l'APP e accedi; 

2. Fai clic su  nella parte inferiore dell'APP; 

3. Fai clic su  nella parte superiore destra dell'APP; 

4. Immetti il nome del gruppo e seleziona gli apparecchi che desideri raggruppare, 

clicca su “Conferma”. 

Ora il gruppo viene visualizzato nell'elenco di "Gruppo di dispositivi", qui è possibile 

controllare contemporaneamente tutti gli apparecchi all'interno di un gruppo oppure 

controllarli separatamente nell'elenco dei dispositivi. Vale la pena notare che se si è 

condiviso il controllo del dispositivo con altri account prima di iniziare, è ancora 

disponibile ora. Se necessario, è possibile provare il controllo prima o dopo il 

gruppaggio. 

  

Istruzioni Per L'Uso 
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Impostazione password 

• Se un dispositivo è collegato al router con una connessione a Internet, esso può 

essere visto da tutti i dispositivi mobili purché siano collegati alla stessa rete, 

indipendentemente dal fatto che siano loggati o meno. Per i dispositivi mobili che 

sono loggati, solo quello a cui è collegata l'apparecchiatura può controllare 

l'apparecchiatura. Per i dispositivi mobili che non sono loggati, tutti possono 

controllare l'apparecchiatura purché non abbiano una password. 

• Se un dispositivo collegato al router SENZA connessione a Internet, tutti i 

dispositivi mobili collegati alla stessa rete possono controllare l'apparecchiatura 

purché non disponga di password. 

• Se un apparecchio è collegato direttamente a più dispositivi mobili, tutti possono 

controllarlo fintanto che non dispone di password. 

In breve, una password può impedire al dispositivo di essere controllato da altri 

dispositivi mobili che non hanno la password. Seguire i passaggi seguenti per 

impostare la password per un dispositivo.  

1. In ogni caso, scegliere l'apparecchiatura cui si desidera impostare la password; 

2. Fai clic su "∙∙∙" nella parte superiore destra dell'APP; 

3. Scegli “Cambia password”; 

4. Inserire la password (al massimo 16 cifre) e confermare. 

 

Condividi l'impostazione dell'illuminazione 

L'APP CLOUD SYNA-G offre una funzione che ti consente di condividere con i tuoi 

amici le impostazioni d'illuminazione della modalità Manuale o Auto. Questa 

funzione può essere utilizzata SOLO in modalità router con connessione Internet. 

1. Apri l'APP e accedi; 

2. Selezionare l'apparecchio cui impostazioni si desidera condividere nell'elenco delle 

attrezzature; 

3. Sia in modalità di funzionamento Manuale e Automatica fare clic su  sul lato 

inferiore destro dell'APP; 

4. Seleziona , di seguito viene generato un codice QR per l'impostazione*; 

5. Sul dispositivo mobile del tuo amico, se l'impostazione che condividi è per la 

modalità di lavoro automatica, inserisci la stessa modalità di lavoro 

dell'apparecchiatura che il tuo amico desidera utilizzare; 

6. Fai clic su  sul lato inferiore destro dell'APP; 

  

Istruzioni Per L'Uso 
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7. Seleziona , quindi scegli "Scansiona codice QR", l'impostazione verrà caricata 

automaticamente. 

 

* Puoi anche condividere l'impostazione inviando il codice QR al tuo amico. Dopo 

aver generato il codice QR, fai clic su "Condividi", quindi scegli la piattaforma che 

preferisci utilizzare. Il tuo amico deve salvare il codice QR nell'album, quindi 

scansionarlo selezionando "Album" al punto 7. 

 

Aggiornamento del firmware 

Se è disponibile un nuovo firmware, verrà aggiornato automaticamente nei primi 

minuti dopo l'accesso all'account. 

1. Apri l'APP e accedi; 

2. Scegliere l'apparecchiatura che si desidera verificare la versione del firmware; 

3. Fai clic su "∙∙∙" nella parte superiore destra dell'APP; 

4. Scegli "Ottieni informazioni sull'hardware del dispositivo" per verificare la 

versione del firmware. 

 

Nominare l'apparecchio 

Solo l'account a cui è collegata l'apparecchiatura può nominare l'apparecchiatura. 

Seguire i passaggi seguenti per assegnare un nome al dispositivo. 

1. Apri l'APP e accedi; 

2. Scegli il dispositivo che desideri nominare; 

3. Fai clic su "∙∙∙" nella parte superiore destra dell'APP; 

4. Scegliere "Imposta alias del dispositivo" per aggiornare il firmware. 

  

Istruzioni Per L'Uso 
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Manutenzione della plafoniera 

L'utente è tenuto ad eseguire periodicamente la manutenzione della plafoniera, 

compresi, ma non solo, i seguenti passaggi: 

• Utilizzare un panno umido per pulire i riflettori in acrilico ed assicurarsi che non 

siano coperti da residui di sale o da altri elementi di sporco e detriti. La mancata 

pulizia dei riflettori influenzerà gravemente l'output luminoso della plafoniera, al 

fine di ottenere le migliori prestazioni occorre pulire i riflettori una volta alla 

settimana. 

• Eliminare la polvere e detriti intrappolati nelle unità di ventilazione. Regolarmente e 

correttamente pulite, le ventole durano molto più a lungo rispetto a quelle che non 

lo sono. Le ventole sono parti soggette ad usura e devono essere sostituite ogni 24-

36 mesi a seconda dalla frequenza di manutenzione eseguita su di esse.  

• Pulire / rimuovere residui di sale e sporcizia che si sono accumulati sul corpo in 

alluminio della plafoniera in quanto potrebbero influenzare la dissipazione del 

calore dall'apparecchio. 

Nota: La mancata esecuzione della suddetta manutenzione sul dispositivo può 

provocare danni che si possono evitare alla vostra plafoniera ed il conseguente 

decadimento dei termini della garanzia! 

 

Nota: 
Per aggiornamenti relativi alla configurazione dei LED, tipi e colori dello spettro, siete 

pregati di consultare il nostro sito web www.maxspect.com. 

 

  

Istruzioni di manutenzione 
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Maxspect Ltd. garantisce tutti i Sistemi di Illuminazione a LED Maxspect ™ Jump series per i 

difetti di fabbricazione, per un periodo di 12 mesi dalla data di acquisto. Se un difetto di 

produzione si presenta durante il periodo di garanzia, Maxspect Ltd. a sua discrezione, riparerà 

(usando componenti nuovi o ricostruiti) o sostituirà (con una nuova unità o rigenerate) il 

prodotto senza alcun costo. 

 

LA GARANZIA NON SI APPLICA AL PRODOTTO SE È STATO DANNEGGIATO DA USO 

IMPROPRIO, ALTERAZIONE, INCIDENTE, USO O FUNZIONAMENTO IMPROPRIO, SE SONO 

EFFETTUATE RIPARAZIONI NON AUTORIZZATE. 

ESCLUSIONE DEI DANNI INDIRETTI E ACCIDENTALI: 

L’utilizzatore dei prodotti della Maxspect Ltd. non ha diritto ad alcun risarcimento danni diretti 

o indiretti, senza limitazione, derivanti da: disagi, danni ai beni personali, telefoni, le perdite 

materiali ecc... Questa garanzia conferisce diritti legali specifici. 

MAXSPECT LTD. NON FORNISCE ALCUNA GARANZIA O DICHIARAZIONE, ESPLICITA O 

IMPLICITA, RISPETTO ALLA QUALITÀ DEL PRODOTTO, PRESTAZIONI, COMMERCIABILITÀ O 

IDONEITÀ PER UNO SCOPO DIVERSO DA QUELLO INDICATO. DI CONSEGUENZA QUESTO 

PRODOTTO VIENE VENDUTO, COSI COME È E L’ACQUIRENTE SI ASSUME IL RISCHIO SULLA 

QUALITÀ E PRESTAZIONI. 

In nessun caso la MAXSPECT LTD potrà essere ritenuti responsabile per danni diretti, indiretti, 

speciali, incidentali o conseguenti derivanti da qualsiasi problema del prodotto o la 

documentazione. 

La garanzia, ed i rimedi di cui sopra sono esclusivi e sostituiscono tutti gli altri, orali o scritti, 

espressi o impliciti. In nessun caso qualsiasi commerciante, agente, impiegato è autorizzato 

ad apportare modifiche, estensioni o aggiunte alla presente garanzia. 

Alcuni stati non consentono l'esclusione o la limitazione delle garanzie implicite o la 

responsabilità per danni incidentali o consequenziali, pertanto la suddetta limitazione o 

esclusione potrebbe non applicarsi a Voi. 

 

Termini di garanzia 
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