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Congratulazioni! Ora possiedi Nano-

leaf Aurora, un prodotto che ti per-

metterà di creare incredibili effetti 

di illuminazione unendo facilmente i 

pannelli. Ricorda, puoi acquistare gli 

expansion packs e scatenare in pieno 

la tua creatività! Basta indugiare, che 

il divertimento abbia inizio!

BENVENUTO
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ASSEMBLAGGIO 
DELL’HARDWARE

Per unire i pannelli, inserire un connettore nella porta sul lato opposto 
del pannello Aurora. Assicurarsi che i contatti metallici siano allineati e 
incastrare delicatamente i pannelli.

Slow down tiger! Before you stick the panels onto the wall, be sure to plug it in and try 
it out on a table first.

REQUISITI DI INSTALLAZIONE RACCOMANDATI
Questa apparecchiatura va installata unicamente in un luogo chiuso su una superficie piatta che possa reggere il peso dei pannelli. Assicurarsi che 
la superficie sia asciutta e pulita, senza polvere o sostanze oleose. Per una prestazione ottimale si raccomanda che Nanoleaf Aurora sia installato in 
un luogo che assicuri un sufficiente flusso di aria intorno ai pannelli. Si raccomanda che nanoleaf Aurora sia installato lontanno da altre apparecchi-
ature concepite per ricevere o trasmettere segnali radio Collocare il proprio Aurora entro un raggio di 20 metri dal proprio wireless (Wifi) router con 
al massimo un muro di separazione.

Connettere il controller ad un qualsiasi bordo di qualsiasi pannello. Poi connettere l’alimentatore al filo che fuoriesce dal controller. Usa il nastro di 
montaggio incluso per unire i pannelli alla superfice piatta da te prescelta. Clicca qui per guardare un video su come usare installare con il nastro di 
montaggio fornitoti.
Quando tutto è pronto, connetti il cavo di alimentazione ad un AC outlet per alimentare il tuo Aurora.

Pulsante Toggle: 
mette in ciclo le scene/

animazioni esistenti

Pulsante di 
Alimentazione: 
accende e spagne i 
pannelli aurora

Connettori            



1.  Layout: La configurazione dei 
pannelli Aurora è rilevata automati-
camente e mostrata nell’App. Con 
un pizzico di due dita si può avere 
uno zoom e far ruotare Aurora sec-
ondo l’orientamento fisico dei pan-
nelli.

SOFTWARE SET-UP

COMPONENTI DI 
CONTROLLO DI AURORA

Il setup del software sarà più facile se Aurora è alimentato e si vedono colori in movimento. Il 
tempo di boot up per il tuo Aurora è di circa 1 minuto.

    1.  Scarica “Nanoleaf Smarter Series” app da Apple App Store o Google Play Store and 
         avvialo.

    2.  Seguire le istruzioni di setup nell’App per connettere il tuo Aurora alla tua rete 
         domestica.

Le animazioni sono la componente principale dell’esperienza Aurora. Ci sono 3 componenti 
principali in una animazione. Componenti di controllo Aurora:

2. Palette: è un set di colori che è possibile us-
are per creare la propria animazione. Ne abbia-
mo incluso alcuni nell’App ma si possono creare 
tutti i colori desiderati. Si possono usare fino a 
20 colori in una Palette. 



3. Effect: è il modo in cui Aurora mostra la palette di colori. 
    a.  Static: Toccare una palette di colori e toccare poi un 
         pannello per colorarlo. Tenere il dito premuto sul pannello 
         per aumentare la brillantezza del pannello stesso.
    b.  Random: Provocherà una colorazione casuale del pannello  
         con i colori del Palette.
    c.  Flow: Immagina di riversare ogni Palette nei tuoi pannelli.  
        Guarda il colore scorrere nella direzione che preferisci.
    d.  Wheel: Fornisce un gradiente di colore create dal Palette  
         in costante movimento.
    e.  Highlight: Come Random, ma i colori appariranno sul lato 
         sinistro del Palette. Gli altri colori sfumano periodicamente.
    f.   Fade: Aurora mette in ciclo tutti i colori insieme.
    g.  Burst: I colori Palette si irradiano dal centro dei pannelli 
         aurora.

4. Options: modificano il modo in cui Effect Type funziona. 
    a.  Speed: quanto vuoi che siano veloci le tue animazioni? 
         Funziona in modo diverso a seconda dell’effect type. 
    b.       Oppure           : Per Random, Highlight, e Fade 
        Effects, cambia la durata di un determinato colore sul 
        pannello,        il passaggio istantaneo da un colore all’altro,    
                la pausa su ogni colore prima di passare al successivo.
    c.  Direction: comanda ad Aurora la direzione del colore in 
         Flow e Wheel. La direzione dipenda dalla direzione 
         selezionata per il pannello.  
    d.       Oppure          : Cambia il numero di colori mostrati 
        sul pannello Aurora simultaneamente. Più elevato il numero 
        dei colori maggiore è il Palette dipinto sul tuo Aurora.

COMPONENTI DI 
CONTROLLO DI AURORA:



   Siri

          “Turn [My Aurora] on/off.”

           “Set [My Aurora] to 10% brightness.”

           “Dim [My Aurora].”

            “Set [Animation Name]”

             “Set [My Aurora] to Green”

Amazon Echo
Supporto organizzato per Q4 2016 

con comandi da annunciarsi presto.

VOICE CONTROL
Puoi facilmente controllare il tuo Aurora per via vocale in diversi modi. Nell’App assicura-

ti di di dare al tuo Aurora un nome facile da pronunciare.



Le seguenti raccomandazioni possono aiutare il tuo Nanoleaf Aurora ad avere il migliore raggio 

wireless e la migliore ricezione di rete possibile.

Migliore collocazione per Nanoleaf Aurora:

  ▪  Mettere Aurora in un luogo all’aperto con pochi ostacoli, come grandi mobili o muri e lontano 

      da superfici metalliche.

  ▪  Evitare di mettere Aurora dietro mobili o dentro armadi.

  ▪  Non mettere Aurora in aree circondate da superfici metalliche su tre o più lati. Ciò può causare 

      problemi con il segnale.

  ▪  Cercare di collocare Aurora ad almeno 25 piedi (8metri) di distanza da forni a microonde, 

      telefoni cordless da 2,4 Ghz, apparecchiature wireless, o altre fonti di interferenza. 

  ▪  Mettere Aurora il più vicino possibile al wifi router domestico. Per una prestazione ottimale 

     tenere la distanza al di sotto dei 65 piedi (20 metri) e fare in modo che non vi sia più di un muro 

     di separazione.

PROBLEMI E SOLUZIONI

Soluzioni Wi-Fi

  1.  Wifi Status Indicator. Dopo 1 minuto di bootup, il Wifi Status indicator mostrerà lo stato del 

       wi-fi.        

        a.  Solid: Aurora è pronto per essere connesso alla rete domestica.

        b.  Flashing (1s interval):  la configurazione del Wi-fi è in pausa. Attivare il ciclo corrente o 

             tenere premuto il bottone di accensione e animation select per 5 secondi.

        c.  Unlit: il Wifi è configurato e connesso al router.

        d.  Flashing (4s interval): il Wifi è configurato, ma Aurora non può connettersi alla rete 

             desiderata. Continuerà a provare finché non si sia resettato il Wifi tenendo premuto il 

             bottone di accensione e animation select per 5 secondi.

SOLUZIONE DEI 
PROBLEMI



Non si riesce a vedere Aurora nell’App per il setup:

  1. Se il Wifi status indicatorè illuminato:

        a.  Accertarsi che il dispositivo wifi sia acceso.

        b.  Cercare di avvicinare il dispositivo mobile ad Aurora. L’App si connette direttamente ad 

             Aurora in modo da procedere al setup del Wifi

        c.  Provare ad accendere e spegnere il dispositivo mobile. 

  2. Se il Wifi status indicator non è illuminato, Aurora è già connesso ad una rete Wifi.

        a.  Assicurarsi che il proprio dispositivo mobile sia sulla stessa rete.

        b.  Provare ad accendere e spegnere il dispositivo mobile.

  3. Se il Wifi status indicator lampeggia:

        a.  Consultare la sezione Soluzioni per il Wifi per ulteriori dettagli.

Resettare Aurora

1. Resettare il Wifi. Ciò permetterà di connettere Aurora ad una nuova rete.

       ▪ Mentre il software è in funzione (dopo 1-2 minuti di bootup sequence) premere i pulsanti 

          Animation Select e Power all stesso tempo per 5 secondi. Il wifi status LED si illuminerà. 

          Dopodiché rilasciare i pulsanti.

2. Soft Reset. Resetta il wifi e le informazioni corrispondenti mantenendo le animazioni salvate.

        ▪ Mentre il software è in funzione (dopo 1-2 minuti di sequenza bootup) premere 

           contemporaneamente Animation Select e Power per 15 secondi. Il wifi status LED si 

           illuminerà dopo 5 secondi e inizierà a lampeggiare dopo 15 secondi.

3. Hard Reset. Resetta Aurora alle condizioni di fabbrica, cancellando wifi settings, le 

          corrispondenti informazioni, e le animazioni salvate. Le animazioni di fabbrica saranno 

          ripristinate.

        ▪ Disconnettere l’alimentazione ad Aurora. Poi premere i pulsanti Animation Select e Power 

           allo stesso tempo e riconnettere l’alimentazione senza rilasciare i pulsanti. Dopo circa 7 

           secondi il wifi status LED inizierà a lampeggiare rapidamente. Una volta iniziato il 

           lampeggiamento, si possono rilasciare i pulsanti. Sarà poi necessario attendere circa 3 

           minuti affinché Aurora si resetti allo stato di fabbrica e compia il boot up. 

Aurora, la mia opera d’arte con 50 pannelli non funziona correttamente: 

Temiamo che solo 30 pannelli siano supportati da un controller e un alimentatore. Se vuoi fare le 

cose in grande dovrai separare i controller e gli alimentatori ognuno dei quali può supportare al 

massimo 30 pannelli. Si può connettere più di un sistema Aurora al proprio smartphone.

Consultare helpdesk.nanoleaf.me per ulteriori istruzioni sulla soluzione dei problemi e il reset.



Per il supporto e l’assistenza tecnica al Nanoleaf Aurora, 

si prega di consultare helpdesk.nanoleaf.me.

Si prega di visitare la nostra pagina web con il manuale utente per una lista completa di 

domande frequenti e risposte: www.nanoleaf.me/myaurora

WARRANTY
Nanoleaf Aurora è coperto da una garanzia limitata di 3 anni.  

Si prega di visitare www.nanoleaf.me/myaurora per registrarsi e scaricare la garanzia.

SUPPORTO

FAQ



Nanoleaf Aurora aderisce ai requisiti di certificazione di varie regioni del mondo.

Per una lista completa di certificazioni Nanoleaf Aurora e per accertarsi che Nanoleaf Aurora adem-
pie ai requisiti di certificazione nella tua regione si prega di consultare www.nanoleaf.me/legals.

Questo dispositivo è conforme alla parte 15 del regolamento FCC. Il suo funzionamento è soggetto 
alle seguenti due condizioni: (1) questo dispositivo non deve causare interferenze nocive (2) questo 
dispositivo deve accettare qualsiasi interferenza ricevuta incluso quelle che potrebbero causare un 
funzionamento indesiderato. Il Class B digital apparatus è conforme a CAN ICES3 (B)/NMB3 (B) Il 
digital apparatus non eccede i limiti posti da Class B per le emissioni radio sonore dal digital appara-
tus in base al Radio Interference Regulations del Ministero della Comunicazione del Canada. Questo 
dispositivo ha superato un test di conformità ai limiti posti dal Class B digital device in ottemperan-
za a Part 15 del regolamento FCC.
Prodotto in Cina.   

Questo dispositivo è conforme a Industry Canada licence-exempt RSS standard(s). Il suo funziona-
mento è soggetto alle seguenti condizioni: questo dispositivo non deve causare interferenze no-
cive; questo dispositivo deve accettare qualsiasi interferenza ricevuta incluso quelle che potrebbero 
causare un funzionamento indesiderato.

CAMBIAMENTI E MODIFICHE
Cambiamenti o modifiche apportate a questo dispositivo possono invalidarne il certificato. Cambia-
menti o modifiche apportate a questa unità e non espressamente approvate dalla parte responsa-
bile della conformità potrebbero invalidare il diritto dell’operatore di utilizzare l’apparecchiatura.

INTERFERENZA
Nanoleaf Aurora è concepito per limitare al massimo l’interferenza con altri dispositivi radio, di tras-
missione o di ricezione. Il produttore non è responsabile di interferenze risultanti da modifiche al 
prodotto a dalla mancata adesione alla sezione “Warnings and Cautions” di questo documento.

Questo dispositivo genera energia di frequenza radio e, se non installato in conformità a “recom-
mended installation requirements” può causare interferenze dannose a dispositivi di comunicazione 
radio. Se il dispositivo causa interferenze radio si raccomanda che l’utente cerchi di a) ricollocare il 
dispositivo in un altro luogo; b) correggere la direzione dell’antenna sul dispositivo di ricezione; c) 
consultare un tecnico esperto in interferenze radio.

CERTIFICATI DI CONFORMITÀ 
DELL’HARDWARE



AVVISI E 
PRECAUZIONI Si 

Nanoleaf Auroranon è concepito per uso in:

▪ Luoghi chiusi che limitano il flusso di aria e/o trattengono calore eccessivamente
▪ Uscite di emergenza o luci di emergenza
▪ Combinazione a dispositivi con sensori o di timing che siano stati prodotti da parti terze 
          e non approvati da Nanoleaf®
▪ Luoghi dove vi sia un rischio di shock elettrico
▪ Aree all’aperto 
▪ Bagnate o in condizioni di umidità
▪ Ambienti eccessivamente caldi (es. vicino a forni, radiatori o stufe)
▪ Regioni o paesi altri da quelli per i quali il prodotto è stato progettato

Quando si usa Nonoleaf Aurora: 

▪ Non aprire il dispositivo perché ciò invaliderà la garanzia.
▪ Non collocare oggetti metallici o conduttori vicino ai contatti sull’Aurora controller, 
          all’alimentatore, ai contatti, o al retro dei pannelli Aurora. 
▪ Non consentire ai bambini di adoperare questo dispositivo senza supervisione. Questo 
          dispositivo contiene piccole componenti che possono creare rischi di soffocamento per i 
          bambini.
▪ Non pulire il dispositivo quando è acceso o alimentato.
▪ Pulire il pannello con un panno morbido e asciutto. Non usare prodotti o agenti per la 
          pulizia.
▪ Non inclinare i pannelli con i connettori ancora collegati.
▪ Non unire i pannelli con strumenti diversi dai suoi connettori originali.
▪ Non perforare i pannelli con chiodi o viti durante l’istallazione.
▪ Non fissare i pannelli al soffitto senza ulteriori adesivi che assicurino i pannelli e ne 
          impediscano la caduta.
▪ Non fissare i pannelli al pavimento o al suolo dove potrebbero essere calpestati.
▪ Non fissare pannelli nell’acqua o esporli all’acqua.

Prega di leggere queste informazioni con attenzione e di fare ulteriore riferimento al manuale 
utente.



IDEE DI DESIGN
Chi più ne ha, più ne metta! Ecco alcuni esempi di cosa si può creare con i pannelli 
Aurora:

with 9 Panels

with 12 Panels

with 15 Panels

with 30 Panels

The Napping Unicorn

The Dodgy Ram

The Siamese Diamond

The Slurpasaurus Rex

The Matrix Crown

The Cuddly Giraffe

The Homely Mountains

The Free Bird

The Sparkly Nemo

The Huggable Sloth

The Divine Infinity

The Swanky Pacman

The Lovey Dovey

The Snuggling Kittens

The Wiggly Worm



nanoleaf.me/aurora

GET SOCIAL
Vai Social! Condividi il tuo capolavoro con noi!

Fai sentire la tua voce!
Scrivi una recensione per questo prodotto visitando:  


