Centrica Connected Home Limited dichiara che
l’apparecchiatura radio modello HUB320 è conforme alla
Direttiva 2014/53/UE. Il testo completo della dichiarazione
è consultabile su: hivehome.com/compliance
Max. Potenza RF: <10 dBm. Frequenza: 2405-2480 MHZ
Centrica Connected Home Limited declares that
the radio equipment type HUB320 complies with
Directive 2014/53/EU. Full declaration text available at:
hivehome.com/compliance
Max. radiated power: <10 dBm. Frequency: 2405 - 2480 MHz
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© Copyright Centrica Connected Home Limited con sede in
Millstream, Maidenhead Road, Windsor, Berkshire, SL4 5GD, UK.
Tutti i diritti riservati.

Per non causare problemi all’ambiente o alla salute dovuti
a sostanze pericolose contenute negli apparecchi elettrici
ed elettronici, gli apparecchi contrassegnati
da un bidone barrato non devono essere
smaltiti insieme ai rifiuti domestici. Se non è
possibile riutilizzarli, devono essere riciclati.
Contattaci per concordare la restituzione
o la raccolta di questi articoli. Ricicla
responsabilmente.
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Benvenuto in Hive
Iniziamo configurando il tuo account. Scarica
l’app Hive o visita hivehome.com/register
per inserire i tuoi dati. Una volta
confermato il tuo account, potrai
accedere mediante l’app Hive e
iniziare ad connettere i
tuoi dispositivi.*

Scarica la app gratuita di Hive:

Iniziamo:
1

Collegare l’hub
•	Collega l’hub al tuo router a banda larga tramite il cavo
Ethernet in dotazione.
•	Collega l’hub a una presa di corrente tramite il cavo di
alimentazione incluso.
•	Per ottenere le prestazioni migliori, evita di posizionare l’hub
a contatto col pavimento o in un’area chiusa come un armadio.
Se possibile, scegli un tavolo o uno scaffale.

2

Attivare l’hub
Accedi alla app Hive e seleziona l’Hub o accedi su hivehome.com
inserendo l’ID dell’Hub quando ti viene richiesto. L’ID è il numero in
formato ABC-123 che trovi sul fondo dell’Hub.

3

Fatto!
Ora puoi accoppiare i tuoi dispositivi Hive all’hub toccando
Installa i dispositivi sulla app o nel pannello di controllo online.

Il tuo hub Hive
L’hub è il cuore del tuo sistema Hive:
ti consente di far dialogare tutti i tuoi
dispositivi e di gestirli a distanza da
smartphone, tablet o computer
portatile, in qualunque momento
e ovunque ti trovi.
*Se hai già registrato un account, salta pure questo passaggio.
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Ricorda che: Per consentire ai tuoi dispositivi Hive di funzionare
correttamente, l’hub deve essere sempre collegato alla corrente e acceso.

Utilizzo
L’hub è progettato esclusivamente per uso interno.
Manutenzione
Scollega il tuo Hive Hub prima di pulirlo ed evita sempre il contatto con
acqua o altri liquidi. L’hub di segnale non contiene componenti soggetti a
manutenzione, pertanto non cercare di aprirlo.

Possiamo esserti d’aiuto?
Su hivehome.com/support trovi pratici video su come utilizzare i nostri
prodotti, oltre a tanti consigli e suggerimenti.
Se, per qualsiasi motivo, decidi di restituire il tuo Hive Hub, ti basta restituire
il prodotto Hive al rivenditore. La restituzione è soggetta alle condizioni di
rimborso del rivenditore, quindi assicurati di verificarle.
Utilizzando l’hub Hive e altri prodotti Hive, accetti i nostri Termini e Condizioni,
che puoi consultare all’indirizzo hivehome.com/terms
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Welcome to Hive
Let’s get started setting up your account.
Just download the Hive app or visit
hivehome.com/register to enter in your
details. Once your account has been
confirmed, you can login through the
Hive app and start pairing
your devices.*

Your Hive Hub
Your hub is the heart of your Hive
system. It lets your devices talk to
each other and allows you to control
them from your smartphone, tablet
or laptop anytime, anywhere.
*If you already have an account with us, don’t worry about this step.
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Download the Hive app:

Remember: For your Hive devices to work correctly your hub must be kept
plugged in and switched on.

Usage
Your Hive Hub is designed for household wiring, and for indoor use only.

Getting started:
1

2

3

Connect your hub
•	Connect your hub to your broadband router using the
Ethernet cable in the box.
• Connect your hub to a mains power socket using the
power cable in the box.
• For the hub to work at its best you should avoid placing
it on the floor or in an enclosed area such as a cupboard.
A table or shelf are better options, if possible.
Activate your hub
Log in to the Hive app, select Hub or log in at hivehome.com and
enter the hub ID when prompted. This is the ABC-123 formatted
number on the underside of the hub.
That’s it!
You can now pair your other Hive devices by tapping
Install devices in the app or online dashboard.
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Maintenance
Disconnect your Hive Hub before cleaning and keep it away from water and
other liquids at all times. The hub does not contain any serviceable parts so
do not attempt to open it.

Can we help?
You can view our handy how-to-use videos along with hints and tips at
hivehome.com/support
If for any reason you need to return your Hive Hub, simply return your box and
its contents to the retailer. Any return is subject to the retailer’s refund policy so
please don’t forget to check the retailer’s refund policy too.
By using the Hive Hub and other Hive products, you agree to our terms and
conditions, which can be found at hivehome.com/terms

12/06/2017 11:42

