
La app TUYA permette di controllare e comandare uno o più Purificatori, anche da 
remoto, nonché di poterli integrare con gli assistenti vocali speaker di Google ed 
Amazon Alexa.

E’ possibile accendere e spegnere i dispositivi da remoto o programmarne l’accensione o lo spegnimento nei 
vari giorni della settimana.

Un ufficio o una scuola potrebbe ad esempio programmare l’accensione del dispositivo alle 7,00 del mattino e lo spegni-
mento alle 18,30 della sera o al termine delle lezioni, dal lunedì al venerdì. Il dispositivo si riaccende nelle medesime condi-
zioni di configurazione/ventilazione del momento dello spegnimento.

Accensione e Spegnimento

Premendo il pulsante 
Power all’interno 
dell’area del dispositivo 
è possibile accendere e 
spegnere il purificatore

Accensione e
spegnimento

in tempo reale

Scopriamo insieme le funzioni

Selezionando l’opzione Timer è possibi-
le impostare gli orari di accensione e 
spegnimento programmati desiderati. 
Inoltre è possibile programmare le 
accensioni e gli spegnimenti nei vari 
giorni della settimana. 

Accensione e 
spegnimento 
programmato

E’ possibile accendere e spegnere i dispositivi da 
remoto o programmarne l’accensione o lo spegni-
mento nei vari giorni della settimana.

Interfaccia 
Google Home ed Alexa



Funzione Auto Funzione Manuale Funzione Sleep

La APP permette di gestire manualmente la velocità di ventilazione o di lasciare che il dispositivo la imposti automaticamen-
te attivando la funzione AUTO / SMART nonché di attivare e disattivare manualmente la funzione SLEEP

Funzione Automatica / Manuale / Sleep

Sempre tramite APP è possibile attivare e 
disattivare a piacimento le funzioni di 
Sterilizzazione UV e di generazione di Anioni.

Funzioni di Purificazione 
UV e Ionizzazione

Se vi siete dimen-
ticati di bloccare il 
dispositivo e non 
desiderate che i 
bambini o chiun-
que altro possano 
modificare le 
i m p o s t a z i o n i , 
potete attivare e 
disattivare anche 
se siete fuori casa 
la funzione Child 
Lock.

Funzione 
Blocco Bambini

Se volete che altre persone della vostra famiglia, colleghi 
di ufficio, service, manutentori, possano controllare e 
gestire da remoto i dispositivi è sufficiente che, dopo 
aver installato l’APP, provvediate ad autorizzarli e condi-

vidiate i dispositivi con i loro account

Condivisione dei dispositivi



La App permette di creare dei pulsanti multi-
funzione, scenari e situazioni di automazione 
che possono coinvolgere anche altri dispositivi 
Smart come lampadine, prese controllate...

Esecuzioni Multiple: 
Automazione e Scenari

Se si posseggono più dispositivi e si desidera poter 
accendere e spegnere contemporaneamente tutti 
i purificatori senza doverli selezionare uno alla 
volta è possibile creare delle Funzioni di Esecuzio-
ne Scena Instantanea. Sarà sufficiente seguire la 
procedura guidata, selezionare i purificatori che si 
vogliono controllare e scegliere la funzione che si 
desidera eseguire. Al termine verranno creati dei 
pulsanti che permettono di eseguire la funzione 
desiderata a tutti i dispositivi scelti.

E’ inoltre possibile creare 
delle funzioni di Automa-
zione e far si che l’accensi-
one e lo spegnimento dei 
dispositivi siano automatiz-
zati secondo alcuni parame-
tri, ad esempio accendere o 
spegnere tutti i dispositivi ad 
un orario prestabilito. Una 
scuola o un ufficio potrebbe 
programmare l’accensione 
dei dispositivi un’ora prima 
dell’ingresso degli studenti o 
dei dipendenti e fare 
spegnere i dispositivi al 
termine delle lezioni o 
dell’orario di lavoro.

La App permette di creare case o locazioni ove sono collo-
cati i dispositivi. Per ogni casa si possono creare delle 
stanze esempio: Sala, cucina, bagno oppure Ufficio-1, Sala 
riunioni, etc.. o una scuola potrebbe creare delle classi: 
I-A, II-A, II-A, I-B, etc.. ed associare ogni dispositivo alla 
stanza relativa.

Creazione della mia Casa


