
APP DIVANI&DIVANI
SOFA CONTROL

MANUALE D'ISTRUZIONE



DESCRIZIONE

UN’INNOVAZIONE A MISURA DEL TUO COMFORT.

Investiamo da sempre in ricerca e innovazione, interpretando in anticipo desideri e necessità 
della vita di ognuno. Lavoriamo ogni giorno per migliorare la tua esperienza di comfort per 
ottenere il massimo dal tuo divano. 
Oggi ti diamo un nuovo strumento che ti connette al tuo divano per un’esperienza di ergonomia 
e comfort assoluto su misura.

L’ app “DIVANI&DIVANI SOFA CONTROL”  ti permette di attivare e regolare i meccanismi 
motion relax del tuo divano, comodamente dal tuo smartphone. 
Puoi memorizzare le posizioni preferite per te e per tutta la famiglia per rilassarti, guardare la tv, 
leggere o per qualsiasi altro momento di relax tu voglia concederti.

SICUREZZA

Il divano è dotato di un sistema di sicurezza. 
Se si preme la pulsantiera mentre il divano è in movimento tramite l’app, il sistema entra in 
sicurezza e si blocca, disattivando anche il collegamento Bluetooth.  
Per ripristinarlo è necessario aspettare almeno 5 secondi e ricollegare lo smartphone al divano 
tramite l’app e ripetere l’operazione di abbinamento.

RICORDA CHE

In caso di interruzione di corrente elettrica, con meccanismi attivi, è necessario, una volta tornata 
la corrente elettrica, premere la pulsantiera del divano per riattivare le posizioni memorizzate.

FUNZIONAMENTO

1. Cerca e scarica l’app “DIVANI&DIVANI SOFA CONTROL” da Google Play (Android) 
o da App Store (iOS) in base al sistema operativo del tuo smartphone.

2. Attiva il Bluetooth dello smartphone e apri l’app “DIVANI&DIVANI SOFA CONTROL”.



3. Per attivare il Bluetooth del divano, tieni premuto per 5 secondi (attendi 4 segnali 
acustici consecutivi) il pulsante rotondo di comando del divano, che trovi visibile sulla 
parte interna del bracciolo. L’attivazione è segnalata da 4 beep consecutivi 
e dall’accensione della luce led.

11. Per scollegare lo smartphone dal tuo divano, premi per 1 secondo il pulsante rotondo 
sul divano. La disattivazione è segnalata da 1 beep lungo e dallo spegnimento 
della luce led.

4. Premi CONNETTI 
per connettere il tuo 
smartphone al divano.

5. Scegli un 
nome da dare 
al tuo divano.

6. Ora puoi gestire 
i movimenti del tuo 
divano direttamente 
dallo smartphone e 
memorizzare tutte le tue 
posizioni preferite, con la 
possibilità di aggiungerne 
altre oltre ai 3 programmi 
già predisposti: RELAX, 
TV, LETTURA + per 
esempio “DOLCE 
DORMIRE”. 

8. Puoi salvare la 
posizione preferita 
con l’apposita 
icona SALVA.

7. Per regolare 
la posizione dei 
meccanismi, 
premi l’icona    
e poi le FRECCE 
DIREZIONALI.

9. Potrai ottenere ciascuna 
posizione salvata fra le 
preferite premendo 
in modo continuato l’icona     .10. Premi in modo 

continuo l’icona posta 
affianco al nome per 
portare la seduta alla 
posizione di origine, 
quindi tutti i 
meccanismi chiusi.




