
QUICK START GUIDEEG-PMS2-LANSW

Brevi istruzioni per la messa in funzione

1. Inserisca nel Suo lettore CD/ DVD il CD fornito in dotazione  
     e attenda l’avvio automatico del programma.

2. Per avviare l‘installazione del software clicchi su “Esegui 
    Power_Manager_Setup.exe” nella finestra appena aperta e 
    segua le istruzioni del programma d‘installazione.

3. Colleghi la EG-PMS2-LANSW ancora spenta a una presa libera.

4. Colleghi il cavo di rete grigio alla EG-PMS2-LANSW e alla 
     Sua rete.

5. Mantenga premuto il tasto Configurazione IP utilizzando un  
     oggetto appuntito e azioni brevemente il tasto Reset fino 
     a udire due scatti di commutazione della presa multipla.

6. Clicchi quindi sul button “Search/Cerca“ nella finestra del 
    software. Dopodiché il programma cerca la Sua EG-PMS2-
    LANSW nella Sua rete e la elenca quindi in base all‘indirizzo IP.

7. Marchi con un clic l‘indirizzo IP della EG-PMS2-LANSW e 
    clicchi quindi su “Open/Apri“.

8. Esegua il login nella pagina che appare nel Suo browser. La 
     password predefinita per il primo utilizzo è la cifra “1” (uno).

ATTENZIONE:
Per poter accedere a tutte le funzioni è necessario che sia 
attivo JavaScript.

9. Clicchi su “Register” per creare un nuovo account utente.

10.  Dopo la registrazione deve tornare all’interfaccia web della 
      Sua EG-PMS2-LANSW e fare clic su “Activate”.

Istruzioni dettagliate per la messa in funzione sono disponibili 
sul CD del software fornito in dotazione.

Brevi istruzioni di installazione 
Power Manager per Android e PowerMan per iOS

1. Scarichi e installi una delle apps sul Suo smartphone.

Google Play Store per Android: 
https://play.google.com/store/apps/details?id=peacemaker.energeniepowermanager

iTunes per iOS: 
http://itunes.apple.com/de/app/powerman/id486183471

2. Lanci la app ed esegua il login immettendo i Suoi dati di 
     accesso (vedere punto 9 delle istruzioni brevi o punto 5.1  
        del manuale).

3. Dopodiché visualizzerà una lista degli apparecchi da Lei 
         registrati attraverso la quale potrà selezionare il rispettivo  
         apparecchio. 

4. Sfiorando il simbolo dell‘interruttore (Android) o spostando 
         il cursore (iOS) potrà quindi attivare o disattivare le singole 
         prese.
 

GEMBIRD Deutschland GmbH
Coesterweg 45

59494 Soest

Servizio di assistenza ai clienti:
Fax : +49(0) - 671481

E-mail : support@gembird.deTasto Configurazione IP QSG Ver. EG-PMS2-LANSW 20121017Tasto Reset


