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1. Installazione ➢ Per la versione P/E di Pocket WiFi, 
avvitare l'antenna all'estremità della 
copertura. 

➢ Collegare il Pocket WiFi alla porta 
corretta dell'inverter. 

2. Monitoraggio 

➢ Rimuovere la copertura della porta 
"DONGLE" nella parte inferiore 
dell'inverter. Sei pronto a installare il 
Pocket WiFi. 

Manuale d'uso 
Pocket WiFi V3.0  

(-P/-E) 
 
 

O 

➢ Registrazione SolaX Cloud 
Passaggio 1: Con lo smartphone, scansiona il 

codice QR o cerca la parola chiave 
"SolaX Cloud" nel browser per scaricare 
l'app di monitoraggio. 

 
 
 

➢ Connessione Wi-fi 
Passaggio 1: Accedi al tuo account e vai alla 

pagina Account nell'app. 
Passaggio 2: Clicca su "Connessio Wi-fi". 

Passaggio 4: Digita l'SSID e la password Wi-Fi di 
casa, e poi Impostazioni. 

*Il Wi-Fi a 5 GHz non è al momento disponibile. 
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Passaggio 2: Tocca il pulsante Impostazioni 
nell'angolo in alto a sinistra dell'app di 
monitoraggio per scegliere la lingua. 

 
Passaggio 3: Scegli "Crea un nuovo account" nella 

parte inferiore dell'app. 
 

Passaggio 4: Digita o scansiona il numero di 
registrazione e inserisci le altre informazioni 
per completare la registrazione. 

 
 

(Esempio numero di 
registrazione) 
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Passaggio 5: Impostazioni Wi-Fi riuscite. 
*Controlla ulteriori informazioni sulle impostazioni Wi-Fi 

su www.solaxcloud.com/wifiSetting/ 

➢ Modalità locale 
Usa il tuo smartphone per connettere il segnale 
Wi-Fi SolaX (Wifi_SCxxxxxxxx). 
 
Quindi tocca Locale e digita la password 
(inizialmente uguale al numero di registrazione) 
per accedere alla modalità locale nell'app di 
monitoraggio. 

 
*Visita le istruzioni per l'impostazione della password 
locale su .solaxcloud.com/wifisetting/ 
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Assicurarsi di aver spento l'alimentazione da 
almeno 5 minuti prima dell'installazione. 

Passaggio 3: Digita o scansiona il numero di 
registrazione del Pocket WiFi. 

 Tocca Avanti e accetta di entrare a far 
parte della rete del Pocket WiFi. 

 
 

* Il tipo di antenna è diviso in antenna 
esterna e antenna estesa. È già 
disponibile all’acquisto del Pocket WiFi. 

Il lato con il codice QR è in alto e la 
direzione del pulsante dovrebbe 
essere la stessa. 
 
 

La connessione Wi-Fi richiede un 
sistema Android 10 o successivo o 
un sistema IOS. 

 
Leggere attentamente il Manuale d'uso prima 

dell'utilizzo. 

http://www.solaxcloud.com/wifiSetting/
http://www.solaxcloud.com/wifiSetting/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

➢ Sito Web di monitoraggio 
Passaggio 1: Assicurarsi che il computer o laptop sia connesso a una 

rete. 
 

Passaggio 2: Aprire il browser e accedere al sito www.solaxcloud.com/ 
Passaggio 3: Selezionare la lingua di visualizzazione, leggere la Guida 

per l'utente e creare un nuovo account. 

 

Dati TECNICI ASPETTO E DIMENSIONI 

Nome prodotto Pocket WiFi 

Modello Pocket WiFi V3.0 (-P/-E) 
Tensione di 
alimentazione 

5V DC 

Potenza nominale 1,3W 

Potenza EIRP 17,41 dBm (media massima 
misurata) 

Frequenza 2,4 GHz 

Antenna 3 dBi 

Tipo antenna IPEX 

Grado di protezione IP 65 

Temperatura di lavoro -40~85 °C 

Modalità wireless 802,11 b/g/n 

Dimensioni 95,5* 45,7* 28,5mm. 

Dimensione (-P/-E) 112* 45,7* 28,5mm. 

Peso 50 g (-P/-E <107g)  
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Pocket WiFi V3.0: 

ISTRUZIONI DI SICUREZZA 
• Prima dell'installazione, assicurarsi che tutta l'alimentazione 

all'inverter sia stata interrotta. 

• Tenere lontano da materiali infiammabili ed esplosivi. 

• Non smontare o distruggere con la forza. 

• I bambini non devono avvicinarsi o giocare con l'apparecchio. 

Pocket WiFi V3.0-P/-E: 
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Questo dispositivo è conforme alla parte 15 delle norme FCC. 
L'operazione è soggetta alle due seguenti condizioni: 

(1) Questo dispositivo non può causare o ricevere interferenze dannose, 
comprese le interferenze che potrebbero causare un funzionamento 
indesiderato. 

(2)  
 
Eventuali cambiamenti o modifiche non espressamente approvati dal 
soggetto responsabile della conformità potrebbero invalidare il diritto 
dell'utente all'utilizzo dell'apparecchiatura. 
 
NOTA Questa apparecchiatura è stata testata ed è risultata conforme ai 
limiti per un dispositivo digitale di Classe B, ai sensi della parte 15 delle 
norme FCC. 
 
Questi limiti sono progettati per fornire una protezione ragionevole 
contro le interferenze dannose in un'installazione residenziale. 
 
Questa apparecchiatura genera, utilizza e può irradiare energia a 
radiofrequenza e, se non installata e utilizzata secondo le istruzioni, può 
causare interferenze dannose alle comunicazioni radio. 
 
Tuttavia, non vi è alcuna garanzia che non si verifichino interferenze in 
una particolare installazione. 
 
 Se questa apparecchiatura causa interferenze dannose alla ricezione 
radiofonica o televisiva, che possono essere determinate spegnendo e 
riaccendendo l'apparecchiatura, l'utente è invitato a provare a 
correggere l'interferenza adottando una o più delle seguenti misure: 
- Riorientare o riposizionare l'antenna ricevente. 
- Aumentare la distanza tra l'apparecchiatura e il ricevitore. 
- Collegare l'apparecchiatura ad una presa di un circuito diverso da 
quello a cui è collegato il ricevitore. 
- Consultare il rivenditore o un tecnico radio/TV esperto per assistenza. 
 
Avviso di esposizione a RF 
Questa apparecchiatura deve essere installata e utilizzata secondo le 
istruzioni fornite; le antenne utilizzate per questo trasmettitore devono 
essere installate a una distanza di almeno 20cm; le persone non devono 
sostare vicino; non deve essere collocata o funzionare insieme a 
qualsiasi altra antenna o trasmettitore.  
 
Agli utenti finali e agli installatori devono essere fornite le istruzioni per 
l'installazione dell'antenna e le condizioni operative del trasmettitore per 
soddisfare la conformità all'esposizione RF.  
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PROVA D'ACQUISTO 

Conservare questa pagina come prova d'acquisto. Per 
maggiori dettagli, vedere l'avviso di registrazione della 
garanzia. 

Solax Power Network Technology (Zhejiang) Co., Ltd. 
Ind       Shizhu Road n. 288, Tonglu Economic Zone, Tonglu 
City, Zhejiang, Cina. 

       
Tel         +86 571 56260011 
Fax        +86 571 56075753 
E-mail   service@solaxpower.com 
Web       www.solaxpower.com 

614.00602.02 

Guida per l'utente 

REGOLAMENTO E RESPONSABILITA' DELLA 

GARANZIA 
Termini e condizioni 
SolaX offre una garanzia standard di 24 mesi. I termini della presente 
garanzia decorrono dalla data indicata sulla fattura di acquisto. 
SolaX presterà fede al servizio di garanzia solo quando l'unità difettosa 
verrà restituita a SolaX insieme a una copia della fattura e della prova 
d'acquisto emessa dal rivenditore. 
 Inoltre, la targhetta di identificazione dell'apparecchio deve essere 
perfettamente leggibile. 
Se questi requisiti non sono soddisfatti, SolaX si riserva il diritto di 
negare il servizio di garanzia. 
 

Esclusione di responsabilità 
La garanzia non sarà valida per danni diretti o indiretti dovuti a: 

• Utilizzo dell'unità in modi non previsti, installazione impropria o errata, 
funzionamento improprio e modifiche non autorizzate alle unità o 
tentativi di riparazione. 

• Scheda di garanzia e numero di serie mancanti. 

• Utilizzo delle unità con dispositivi di protezione difettosi. 

• Influenza di corpi estranei e forza maggiore. 

• Ventilazione inadeguata. 

• Inosservanza delle relative istruzioni di sicurezza. 
 
 

 

Passaggio 4: Completare la registrazione, accedere, aggiungere il sito 
e le altre operazioni correlate secondo le linee guida della 
Guida per l'utente. 
 
 

Passaggio 5: Fare clic su Gestione garanzia e aggiungere le 
informazioni sull'installazione per ottenere la garanzia per i 
dispositivi. 
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Indica che il prodotto non deve essere trattato con i 
rifiuti domestici. 
Deve essere portato in un punto di raccolta dei  
rifiuti elettrici ed elettronici per il riciclaggio e lo 
smaltimento. 
 
 
 

Garantendo lo smaltimento appropriato di questo prodotto si aiuta 
anche a prevenire potenziali conseguenze negative per l'ambiente e 
la salute umana. 

 
 

 Il riciclaggio dei materiali aiuta a preservare le nostre risorse naturali. 
 Per ulteriori informazioni sul riciclaggio di questo prodotto, 
contattare il comune, il centro locale per lo smaltimento dei rifiuti o il 
negozio in cui sono stati acquistati i prodotti. 

 

 

 

Nome ________________  Paese __________________ 

Tel _________________ Email ____________________ 

Email ________________________________________ 

Indirizzo  ______________________________________ 

Numero di serie del prodotto  __________________ 

Data di messa in servizio  __________________________ 

Nome azienda installatrice  ___________________ 

 

Data di consegna _______________________ 

Firma _____________________________ 

http://www.solaxcloud.com/
mailto:service@solaxpower.com
http://www.solaxpower.com/



