
 

 

MANUALE PER LA CONFIGURAZIONE  

DELLA TUA NUOVA CAPPA SMART 

 

 

La cappa che hai scelto può essere controllata col 

telecomando oppure con un’app e con la voce, sia da 
casa che da qualunque parte del mondo. Ti basterà 

mantenere attiva una connessione ad Internet in casa e 

portare sempre con te il tuo smartphone. 

 

 

 

 

 

 

 
Questo è il codice di riferimento della tua cappa, non perderlo, 

è necessario per la configurazione della cappa. 

 



Per collegare la tua nuova cappa smart, segui questi 3 

semplici passaggi: 

 

Fase 1: Preimpostazione skill Alexa 

• Apri l’app Alexa (se non l’hai ancora scaricata, puoi trovarla 
sullo store ufficiale); 

• Vai nella tab “dispositivi”; 
• Seleziona “Skill per la casa intelligente” --> “KDesign” --> 

“Abilita”; 
• Fai il login con Apple o Google; 
• Chiudi l’app Alexa per ora. 

 

 

Fase 2: Memorizzazione rete Wi-Fi e password sulla 

cappa 

• Collega la cappa alla corrente ed aspetta 10 secondi; 
• Con lo smartphone cerca tra le reti Wi-Fi la rete “KDesign-

CappaSmart”; 
• Connettiti a questa rete, apri un browser web (per esempio 

Chrome, Safari, ecc.) e digita sull’indirizzo del sito il numero 
192.168.5.1 e premi invio; 

• Fai il login con Apple o con Google, assicurandoti di usare la 
stessa email che hai abbinato ad Alexa (l’utilizzo di una email 
diversa da quella indicata nella fase precedente ne impedisce 
l’utilizzo); 

• Sarai indirizzato su una pagina web, scegli la rete Wi-Fi di casa, 
a cui la cappa si deve connettere; 

• Inserisci la password della rete Wi-Fi e premi “continua”; 

• Se tutto è andato bene, verrai disconnesso dalla rete e dalla 
pagina web. 



Fase 3: Registrazione del dispositivo su Kdesign 

• Vai sul sito: registra.cappacomandovocale.it 
oppure inquadra il QR-code a destra; 

• Fai il login con Apple o con Google, 
assicurandoti di usare la stessa email che hai 
abbinato ad Alexa (l’utilizzo di una email 
diversa da quella indicata nella fase 
precedente ne impedisce l’utilizzo); 

• Inserisci nel box in basso il codice alfabetico 
di 4 lettere maiuscole presente nella prima pagina di queste 
istruzioni e premi “Aggiungi”; 

• La cappa comparirà nella lista dispositivi ed i dispositivi saranno 
automaticamente disponibili anche sulla app Alexa. Se la cappa 
non è visibile, apri l’app Alexa, vai nella lista dispositivi e 
aggiornala strisciando il dito dall’alto verso il basso. 

 

 

Adesso la cappa è pronta per essere controllata 
vocalmente da smartphone e dall’assistente Amazon 
Echo oppure tramite l’app Alexa. 

 
 
 

 

ATTENZIONE: una volta completata la configurazione, la cappa 
cercherà di connettersi sempre alla rete Wi-Fi con cui è stata 
configurata, quindi seleziona una rete che sia sempre disponibile.  
Se hai inserito un nome o una password errata, effettua un reset 
manuale (vedi istruzioni nella pagina successiva) e ripeti la 
configurazione. 



Il telecomando 

Il modello di cappa che hai scelto ti permette un 
controllo anche tramite telecomando entro brevi 
distanze. Scopri tutte le funzionalità: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se premi una sola volta, riduci l’intensità del 25%. 

Tieni premuto per spegnere la luce. 

Se premi una sola volta, aumenti l’intensità del 25%. 

Tieni premuto per accendere la luce al massimo. 

 
Se premi una sola volta, abbassi la velocità della ventola del 25%. 

Tieni premuto per spegnere la ventola. 

 
Se premi una sola volta, aumenti la velocità della ventola del 25%. 

Tieni premuto per accendere la ventola al massimo. 

 
Premi contemporaneamente per 2 secondi i pulsanti  

LUCE_ACCESA + VENTOLA_SPENTA per effettuare  

un reset manuale che ti permette di riconfigurare la cappa. 
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