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1.0 REQUISITI MINIMI DI SISTEMA

Per con igurare la vostra lampada Mesh e controllarla wireless mediante il proprio dispositivo è 
necessario scaricare l’applicazione LUCEPLAN da “Play Store”.
L’ App Luceplan richiede i seguenti requisiti minimi di sistema:

- Android: dalla versione 4.4 in avanti
- iOS: dalla versione 9.0 in avanti.

NOTA:

La lampada è dotata di un dispositivo wifi che trasmette a 2.4 GHz. Pertanto è possibile 
comunicare solo attraverso dispositivi che trasmettono alla medesima frequenza
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Prima di poter iniziare ad utilizzare Luceplan app, è 
necessario accettare i termini d'uso.

2.0 TERMINI D'USO

1
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Al primo accesso comparirà la pagina di benvenuto, 
mostrata a fianco, che inviata a registrare il proprio 
profilo e creare un account Luceplan.

NOTA
Luceplan consiglia di registrare il proprio profilo cosicchè 
tutte le impostazioni siano sincronizzate su cloud e, di 
conseguenza, siano accessibili da più dispositivi.
E’ possibile registrarsi utilizzando il proprio account 
Facebook o il proprio indirizzo e-mail.

Se si è già in possesso del proprio account Luceplan, è 
possibile effettuate il Login già da questa pagina.

Se non si desidera effettuare la registrazione, scegliere 
l’opzione “Procedi senza registrazione”.

Scegliendo l’opzione “Registrati con E-mail”, si verrà 
indirizzati alla pagina “Registrazione”.

La pagina “Registrazione” consente di inserire tutti i dati 
necessari per creare l’account Luceplan.

Inserire il proprio nome e cognome, la propria e-mail e la 
relativa password.
Come ulteriore conferma, l’applicazione richiede di 
ripetere sia l’indirizzo e-mail che la password.
Una volta completati tutti i campi, scegliere l’opzione 
“Registrati” per procedere con la registrazione.
Se non si desidera procedere con la registrazione, 
scegliere l’opzione “Indietro”.

Scegliendo l’opzione “Registrati”, si verrà indirizzato alla 
pagina di configurazione della lampada.
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La pagina “Login” consente di accedere all’applicazione 
Luceplan e di configurare la lampada salvando le 
impostazioni in cloud, così da renderle accessibili anche 
su altri dispositivi.

Se si desidera effettuare il login, inserire l’e-mail e la 
password con cui si è effettuata la registrazione, quindi 
scegliere l’opzione “Login”.

Se non si ricorda più la password, scegliere l’opzione 
“Password dimenticata?” , si verrà indirizzati alla pagina 
di recupero password, dove sarà possibile indicare 
l’indirizzo email al quale inviare la password di recupero.

Se non si è ancora registrati e si desidera effettuare la 
registrazione, scegliere l’opzione “Registrati ora”: si verrà 
reindirizzati alla pagina “Registrazione”.

Se non si desidera effettuare la registrazione, scegliere 
l’opzione “Procedi senza registrazione”.

4

5

La pagina “Recupero password” consente di avviare la 
procedura per il recupero della password.
Completare il campo “E-mail” inserendo l’indirizzo e-mail 
con cui si è effettuata la registrazione, quindi premere il 
tasto “Invia”.
Una e-mail contenente la password di recupero verrà 
inviata all’indirizzo e-mail di registrazione.
Selezionare “Indietro” se non si desidera procedere con 
la procedura di recupero della password.
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4.0  CONFIGURAZIONE LAMPADA
4.1 COLLEGAMENTO ALLA RETE WIFI LOCALE (CONSIGLIATA)

Ogni nuova lampada deve essere configurata prima del 
suo utilizzo.
Questa operazione viene eseguita una sola volta e 
consente di collegare la lampada alla rete wifi locale 
e, di conseguenza, di renderla riconoscibile dal proprio 
dispositivo.
La schermata a fianco è una pagina informativa che 
mostra quali saranno le operazioni da eseguire per poter 
configurare lampada.
Selezionare “Avanti”,   per procedere con la configurazione.

Questa pagina rappresenta il primo step di  
configurazione dell’apparecchio.
La pagina contiene un avvertimento che chiede di 
assicurarsi che l’apparecchio sia acceso.
Nel caso l’apparecchio non sia acceso, procedere 
all’accensione.
E’ possibile quindi scegliere tra due opzioni:

• se l’apparecchio non è ancora collegato alla rete wifi 
locale scegliere l’opzione 1 “Collega Mesh alla rete
internet (wifi) locale;

• se, invece, l’apparecchio Mesh è già collegato alla
rete internet (wifi) locale, scegliere l’opzione 2 “Ho
già collegato Mesh alla rete internet (wifi) locale.

Scegliendo l’opzione 1 “Collega Mesh alla rete internet 
(wifi) locale, verrà visualizzata la pagina seguente.

Scegliendo l’opzione 2 “Ho già collegato Mesh alla rete 
internet (Wi-Fi) locale” si verrà indirizzati 
direttamente alla schermata 16 di pagina 12.

6
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In questa pagina viene data la prima istruzione da 
eseguire per collegare l’apparecchio alla rete internet 
(wifi) locale.
La lampada è configurata in modo da generare una rete 
wifi (non internet) a cui è possibile collegarsi.
Sul proprio dispositivo andare sull’icona “Impostazioni” 
e selezionare “Wi-Fi”.
Appariranno le reti Wi-Fi disponibili.
Selezionare la rete “Mesh_WIFI*******” e inserire la 
password “light” in minuscolo.
Tornare alla schermata dell’ App e scegliere l’opzione 
“Avanti”, per proseguire.
Scegliere l’opzione “Annulla” per annullare la 
configurazione.

NOTA
Premendo l’opzione “Avanti” per almeno 5 secondi, si 
viene indirizzati ad una funzione nascosta (rif. 
schermate 19, 20, 21, 22pag. 14-15).

Compare un messaggio di verifica in cui viene chiesto di 
confermare se il proprio dispositivo è stato collegato alla 
rete “Mesh_WIFI*******” della lampada.

Selezionando l’opzione “No”, si verrà reindirizzati alla 
schermata precedente, in cui si verrà invitati a scegliere 
la rete “Mesh WIFI*******” tra le reti Wi-Fi disponibili 
sul proprio dispositivo.

Selezionando l’opzione “Si” si avrà accesso alla 
schermata successiva.

9
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Questa pagina compare dopo aver premuto l’opzione 
“Si” nella pagina precedente e indica che l’applicazione 
sta ricercando la lampada a cui si è collegati.
L’operazione potrebbe durare alcuni minuti.
Terminata questa operazione compare la schermata 
seguente.

Questa pagina rappresenta il secondo step di 
configurazione e indica che l’applicazione ha trovato la 
lampada .

Scegliere l’opzione “Annulla” per annullare la 
configurazione.

Scegliere l’’opzione “Avanti” per proseguire con la 
configurazione.

Selezionando l’opzione “Avanti” compare la pagina 
seguente. 

10
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Questa pagina rappresenta il terzo step di 
configurazione p er collegare l a l ampada M esh alla 
propria rete internet (Wi-Fi) locale.
Inserire nella pagina le credenziali della propria rete: 
nome della rete Wi-Fi (SSID, password di rete (PSK  
tipo di sicurezza (Auth.

NOTA
E’ possibile reperire tutte queste informazioni sul 
manuale di impostazione della propria rete locale.

ATTENZIONE
Nome rete e password possono contenere solo 
caratteri alfanumerici ed esclusivamente i seguenti 
caratteri speciali: "." ","-" "_"

Cliccare su “Salva” per procedere con la configurazione.

Cliccando su “Annulla” si torna alla pagina 7 di 
configurazione

Questa  pagina compare dopo aver selezionato 
l’opzione “Salva” nella pagina precedente e indica che il 
dispositivo sta cercando di collegare il proprio 
apparecchio alla rete internet (Wi-Fi) locale.
L’ operazione può richiedere alcuni minuti.

NOTA
La lampada, mentre esegue il collegamento, si 
spegnerà e riaccenderà per indicare che si sta 
collegando alla rete (Wi-Fi) locale.

12
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Questa pagina indica che il quarto step di configurazione 
è stato completato.
Per procedere la configurazione è necessario cliccare 
nuovamente l’icona impostazione sul proprio dispositivo 
e selezionare  Wi-Fi . 

Apparirà l’elenco delle reti disponibili. 

Selezionare la stessa rete internet (Wi-Fi) locale a cui è 
stato associato l’apparecchio Mesh. 

Tornare alla schermata dell’ App e selezionare “Avanti” 
per visualizzare la schermata seguente.

Compare un messaggio di verifica in cui viene chiesta  
conferma dell’ effettivo collegamento tra il proprio 
dispositivo e la rete (Wi-Fi) locale.

Per procedere alla schermata successiva selezionare 
l’opzione “Si” se il collegamento è già stato effettuato.

Selezionare l’opzione “No” se il collegamento non è 
ancora stato effettuato.
In questo caso si viene nuovamente invitati a cliccare 
l’icona “Impostazioni” sul proprio dispositivo e 
selezionare “Wi-Fi.

14
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Questa pagina indica che è corso la ricerca delle 
lampade per consentire l’accoppiamento con il proprio 
dispositivo.
La ricerca potrebbe durare alcuni minuti.
Al termine della ricerca viene visualizzata la schermata 
seguente.

Questa pagina indica quante e quali sono le lampade 
che sono stati trovati dal dispositivo.
Cliccando sul riquadro della lampada è possibile 
rinominarla. 

16
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In questa pagina è possibile inserire e salvare il nome 
della lampada e il gruppo a cui appartiene.

18
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4.2 COLLEGAMENTO DIRETTO ALLA LAMPADA

L’applicazione è dotata di funzione nascosta che si 
consiglia di utilizzare esclusivamente nel caso in cui si 
possegga una sola lampada Mesh e non si disponga di 
una rete Wi-Fi locale. 
Questa funzione è accessibile, premendo l’opzione 
“Avanti” per almeno 5 secondi nella schermata 
mostrata a lato (vedi schermata 8 a pag. 8).

Questa pagina compare solo se l’opzione “Avanti” della 
pagina precedente viene premuto per almeno 5 secondi.

In questa pagina è possibile scegliere se collegare 
direttamente il proprio dispositivo con la lampada, 
utilizzando la rete Wi-Fi (non internet) generata dalla 
stessa.

NOTA
Luceplan consiglia di utilizzare questa funzione 
esclusivamente nel caso in cui non si disponga di 
una rete Wi-Fi locale e si sia in possesso di un unico 
apparecchio.

Se si desidera tornare alla schermata precedente, 
selezionare l’opzione “No”.

Se si desidera procedere con il collegamento, selezionare 
l’opzione “Si”. 

19
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Questa pagina compare quando il dispositivo rileva la 
lampada.

Se non si desidera procedere con il collegamento 
selezionare l’opzione “Annulla”.

Se si desidera procedere con il collegamento 
dell’apparecchio, selezionare l’opzione “Avanti”.

Selezionando l’opzione avanti, apparirà la pagina 
seguente.

21

Questa pagina indica che è corso la ricerca delle 
lampade per consentire l’accoppiamento con il proprio 
dispositivo.
La ricerca potrebbe durare alcuni minuti.
Al termine della ricerca viene visualizzata la schermata 
seguente.

22
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Questa pagina indica quanti e quali sono le lampade che 
sono stati trovati dal dispositivo.
Cliccando sul riquadro della lampada è possibile 
rinominarla. 

In questa pagina è possibile inserire e salvare il nome 
della lampada e il gruppo a cui appartiene.

24

23
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4.3 TROUBLESHOOTING

Questa pagina indica che l’apparecchio non è collegato 
alla rete locale.

Compare nel caso in cui sia stata scelta l’opzione 1 
“Collega Mesh alla rete internet (wifi) locale” 
della schermata 7 di pag. 7 e il tentativo di 
collegamento non vada a buon fine
E’ possibile riprovare scegliendo l’opzione “Riprova” 
o tornare indietro nel caso si sia commesso un errore
nell’inserire le credenziali di rete..

Scegliendo l’opzione “<” si viene reindirizzati 
alla schermata  8  di pag. 8.

Procedere  quindi  seguendo  il  workflow descritto in 
precedenza.

NOTA
Nel caso si siano inserite delle credenziali di rete non 
corrette, la lampada si spegne e si accende una prima 
volta  e successivamente una seconda volta durante 
l’operazione di collegamento alla rete (Wi-Fi) locale.

Questa pagina indica che non è stato trovato alcun 
dispositivo.
Compare nel caso in cui il collegamento diretto alla rete 
della lampada non si conclude con successo.

Casistiche:

• sia stata scelta l’opzione 2 “Ho già collegato Mesh 
alla rete internet (wifi) locale” nella schermata 7 di 
pag. 7 e la ricerca non si sia conclusa con successo.

• sia stata scelta l’opzione 2 “Ho già collegato Mesh 
alla rete internet (wifi) locale” nella schermata 7 di 
pag. 7 e la ricerca della lampada (schermata 10 
di pagina 9, non si conclude con successo.

NOTA
Si consiglia di verificare che la lampada sia accesa e, 
inoltre, di verificare, attraverso le impostazioni del 
proprio dispositivo, di essere collegato alla rete Wi-Fi 
della lampada.

Una volta effettuate le opportune verifiche, 
premendo il tasto “OK, si viene reindirizzati alla 
schermata 8 di pagina 8. Procedere quindi 
seguendo il workflow precedentemente descritto.

25
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5.0 FUNZIONI / UTILIZZO

Conclusa l’operazione di configurazione, apparirà u na delle d ue schermate contenute i n questa 
pagina, che rappresentano la home della applicazione.

In particolare, apparirà la schermata 27 se è collegata una sola lampada e la schermata 28 se 
sono collegate due o più lampade.

In entrambe le schermate è sempre possibile selezionare l’opzione “Login” se si desidera accedere 
col proprio profilo oppure selezionare l’opzione “Registrati”, se non si possiede ancora un account 
Luceplan e si desidera effettuare la registrazione.

Cliccando su “Controllo Lampada”  nella schermata 27 o su “Lampade” nella schermata 28, 
è possibile accedere alla schermata 31 di pag. 21

28

A

B

C

D

A -   

B -        

C - 

D - 

consente di accedere all’help in linea da cui si ha accesso alla guida dell’ App stessa, 

ai video tutorial, alle FAQ e al Customer Service

consente di  accedere alla pagina di gestione della lampada (schermata 30 di pag. 20) 

consente di accedere alla pagina di gestione gruppi (schermata 45 pag. 35) consente 

di aggiungere una nuova lampada

consente di accedere alla sessione d'info (termini d'uso, privacy notice e open 

source license)

?

27

E

E -   i
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In questa pagina è possibile visualizzare le lampade collegate al dispositivo e accedere alle 
schermate relative l’impostazione e la gestione della lampada desiderata.

A -  < consente di tornare alla pagina precedente.

B -        consente di modificare l’ordine  delle lampade nell’elenco, tenendo 
premuto il simbolo “      ”.

C - campo “nome lampada”:  consente di accedere alla pagina di gestione della lampada.

29

A B

C
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Questa pagina compare premendo l’icona         nella schermata 29 di pagina 19.
In questa pagina è possibile ordinare gli apparecchi in base alle proprie esigenze.
Per ordinare gli apparecchi, portarsi in corrispondenza del simbolo     e quindi trascinare il campo 
relativo al nome dell’apparecchio nella posizione desiderata. 

30
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A

C

E

I

B

D

L

F

G

H

In questa pagina si accede premendo il campo nome lampada (rif. C pag. 19) della schermata 29 
di pag. 19. 
In questa pagina è possibile modificare il nome della lampada, eliminare una lampada, accendere 
e spegnere la lampada, aumentare o diminuire l’intensità luminosa e accedere ad alcune sotto-
schermate che consentono di gestire la lampada .

A -  < consente di tornare alla pagina precedente.

B -        consente di accedere all’help in linea da cui è possibile consultare le FAQ, scaricare 
la user guide dell’applicazione e guardare i tutorials che descrivono il   
funzionamento dell’applicazione

C - campo “nome lampada”:  premendo su questo campo è possibile modificare il nome 
della lampada

D - consente di eliminare l’apparecchio selezionato

E - campo “on - off”: consente di accendere e spegnere la lampada.

F - campo dimmerazione: consente di regolare l’intensità luminosa della lampada

G -  “Gestisci punti luce”: consente di accedere alla pagina di gestione dei singoli punti luce

H -        “Gestisci calendario”: consente di accedere alla pagina per la gestione del calendario  

I -          “ Ciclo”: consente di attivare un ciclo di scenari dinamici.  
L - campo online / offline: consente di verificare se la lampada è online o offline   

?

31
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Questo messaggio compare premendo il campo nome lampada (rif. C pag. 21) della schermata 
31 di pag. 21. 
Consente di modificare il nome della lampada. 

Premere “Salva” per memorizzare il nome della lampada appena modificato.

Premere “Annulla” per non proseguire con la memorizzazione.

Dopo aver scelto l’opzione desiderata, il messaggio si chiude automaticamente e viene 
nuovamente visualizzata la schermata 31 di pag. 21. 

32
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Questo messaggio compare premendo l’icona  (rif. D pag. 21) della schermata 31di pag. 21. 
Chiede di confermare se si desidera eliminare la lampada selezionata dall’ App.

Premere “Si” per eliminare definitivamente la lampada.

Premere” No” per annullare l’operazione. 

Premendo “No”, il messaggio si chiude automaticamente e viene nuovamente visualizzata 
la schermata 31 di pag. 21. 

Premendo “Si”, si apre un nuovo messaggio rappresentato a pag. 24.

33
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34

Questo messaggio viene visualizzato se è stata premuta l’opzione “Si” nella schermata 33 di 
pag. 23 .
Chiede se si desidera anche ripristinare le impostazioni di fabbrica della lampada (in tal caso 
riprende a generare la rete Wi-Fi non internet).

Premere “Si” per ripristinare le impostazioni di fabbrica.

Premere” No” per annullare l’operazione. 

Dopo aver scelto l’opzione desiderata, il messaggio si chiude automaticamente e viene 
nuovamente visualizzata la schermata 31 di pag. 21. 
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A

A questa pagina si accede premendo il campo “Gestisci calendario” della schermata 31 di pag. 21. 
Questa pagina consente di impostare giorni e ora di accensione e spegnimento della lampada.

A -  < consente di tornare alla pagina precedente.

B - campo giorni settimana:  consente di selezionare il giorno o i giorni desiderati.

C - campo “Accensione”:  consente di impostare l’ora di accensione della lampada.

D - campo “Spegnimento”: consente di impostare l’ora di spegnimento della lampada.

Premere “Salva” per memorizzare giorno e ora impostati.

Premere “Esci” per abbandonare la pagina.  

Dopo aver scelto l’opzione desiderata, la pagina si chiude automaticamente e viene 
nuovamente visualizzata la schermata 31 di pag. 21.

NOTA
Il contatore consente di programmare l’accensione e lo spegnimento della lampada con step minimi 
di 5 minuti.

C

D

B

35
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Questo messaggio viene visualizzato se si preme l’icona  “Gestisci calendario” della schermata 
31 di pag. 21, ma non è disponibile una connessione internet.
Premere “OK” e verificare che le condizioni sopra menzionate siano soddisfatte.

36
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Questa pagina compare premendo il campo        ”Gestisci punti luce”  (rif. G pag. 21) della 
schermata 31 di pagina 21. 
Questa schermata rappresenta la struttura reticolare dell’apparecchio su una superficie piana. 
Attraverso questa schermata è possibile impostare un layout di accensione della lampada, 
scegliendo quanti e quali led attivare contemporaneamente ed è inoltre possibile salvare il layout 
di accensione creato per un futuro utilizzo.

A -  < consente di tornare alla pagina precedente.

B - se attivata, consente di abilitare  i singoli punti luce della lampada.       
C - se attivata, consente di disabilitare i singoli punti luce della lampada. 
D - consente di selezionare la dimensione del pennello e/o della gomma.
 E - consente di impostare il centro della lampada sul reticolato.
F - consente di salvare il layout di accensione appena creato.
G - consente di disabilitare tutti i punti luce precedentemente abilitati. 

A B C D E F G
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Questo messaggio viene visualizzato se si preme l’icona       della schermata 37 di pag. 27. 
La pagina consente di impostare il centro della lampada, che permetterà di orientarsi durante la 
configurazione del layout di accensione dei singoli led.
Impostare il centro della lampada muovendosi con le frecce a destra o a sinistra.
Cliccare “X”, per uscire dalla funzione.

38
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Questo messaggio viene visualizzato se si preme l’icona        della schermata 37 di pag. 27. 
La pagina consente di salvare un layout appena creato come preset. Selezionare la destinazione 
desiderata premendo sui cerchi numerati. 
Se la destinazione è già occupata da un preset il cerchio avrà uno sfondo di colore verde. 
Se il preset è vuoto, il cerchio avrà uno sfondo di colore grigio.        

39
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40

Questo messaggio viene visualizzato se si clicca su un preset vuoto (cerchio con sfondo 
grigio) nella schermata 39 di pagina 29 oppure se nella schermata 41 di pagina 31 è stata 
selezionata l’opzione “Applica” o “Sovrascrivi”.
Premere “OK” per confermare il salvataggio di un nuovo.     
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41

Questo messaggio viene visualizzato se, nella schermata 39 di pag. 29, viene premuto un cerchio a 
sfondo verde, che contiene un preset già memorizzato. 
Selezionare l’ opzione “Applica” per memorizzare un nuovo preset.

Selezionare l’ opzione “Sovrascrivi” per sovrascrivere il nuovo preset su un preset già esistente. 

Selezionate l’opzione “Annulla” per annullare il salvataggio del nuovo preset.     
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Questo pagina  viene visualizzata nel caso in cui siano memorizzati eventuali Presets.
I cerchi a sfondo grigio indicano che in quella destinazione non è stato salvato nessun Preset.
I cerchi a sfondo verde indicano che in quella destinazione è già stato memorizzato in Preset.  

42
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Questo messaggio viene visualizzato quando si preme su un cerchio a sfondo grigio.
Il messaggio informa che il Preset è vuoto.
Per visualizzare un Preset già memorizzato premere su un cerchio a sfondo verde.   

43
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Quando la lampada viene spenta tramite applicazione, trascorsi due minuti, viene attivata la 
modalità di risparmio energetico (< 0,5 W).
Se si preme uno qualsiasi dei comandi, ad esclusione della funzione “Gestisci calendario”, appare 
il messaggio contenuto in questa schermata.
Premendo su “Si” la lampada si accende
Premendo su “No” la lampada rimane in stand-by con opzione risparmio energetico attiva.        

44 
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Questa pagina compare se si sceglie l’opzione “Gruppo” (rif. C pag. 18) nella schermata 18 di 
pagina 28
In questa pagina è possibile accedere alla pagina di gestione di un gruppo già esistente oppure 
creare un nuovo gruppo, in cui inserire due o più lampade in modo da poterle comandare 
contemporaneamente.     

A -  < consente di tornare alla pagina precedente.

B -        consente di accedere all’help in linea da cui è possibile consultare le FAQ, scaricare 
la user guide dell’applicazione  e guardare i video tutorial che descrivono il  
funzionamento dell’applicazione. 

C - campo Default:  indica il gruppo di default che viene creato automaticamente e che non può 
essere cancellato.

D - campo “nome gruppo”:  consente di accedere alla pagina di gestione del gruppo

E -  + “Aggiungi nuovo gruppo”: consente di aggiungere un nuovo gruppo

A

C

E

B

?
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Questa pagina compare premendo il “campo nome gruppo”  della schermata 45  di pagina 35.  

In questa pagina è possibile modificare il nome del gruppo, eliminare una gruppo, accendere e 
spegnere un gruppo di lampade, aumentare o diminuire l’intensità luminosa e accedere ad alcune 
sotto-schermate che consentono di gestire il gruppo di lampade.

A -  < consente di tornare alla pagina precedente.

B -        consente di accedere all’help in linea da cui è possibile consultare le FAQ, scaricare 
la user guide dell’applicazione e guardare i videao tutorials che descrivono il   
funzionamento dell’applicazione

C - campo “nome gruppo”:  premendo su questo campo è possibile modificare il nome 
del gruppo

D - consente di eliminare il gruppo selezionato

E - campo “on - off”: consente di accendere e spegnere il gruppo di lampade

F - campo dimmerazione: consente di regolare l’intensità luminosa del gruppo di lampade

G -  “Gestisci punti luce”: consente di accedere alla pagina di gestione dei singoli punti luce

H -        “Gestisci calendario”: consente di accedere alla pagina per la gestione del calendario  

I -          “ Ciclo”: consente di attivare un ciclo di scenari dinamici.  
L - campo online / offline: consente di verificare se l’apparecchio è online o offline.  

?
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Questa pagina consente di inserire una nuova lampada al gruppo selezionato.
Per aggiungere una nuova lampada cliccare + “Aggiungi lampada al gruppo”.
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Questa pagina compare se è stata scelta l’opzione “ + Aggiungi lampada al gruppo”, nella 
schermata 47 di pagina 37.
In questa pagina è possibile selezionare la lampada da associare al gruppo.

48


	Blank Page



