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Note
Le informazioni riportate in questo manuale potranno subire variazioni nel corso
del tempo. Per avere sempre la versione aggiornata della documentazione
scansionare il QR Code oppure andare all’indirizzo
https://silla.industries/documentazione/

Consulta la
documentazione in PDF

⚠ Leggere attentamente l’allegato manuale di Prism SOLAR prima
di eseguire qualsiasi operazione con Prism, in particolare:

● Avvertenze generali
● Dati identificativi del prodotto
● Condizioni di garanzia
● Contatti per supporto ed assistenza

Il Manuale Prism Solar è anche  disponibile per il download sul nostro sito web a
https://silla.industries/documentazione. e sempre sul nostro sito sono anche
disponibili video tutorial che mostrano l’intera operazione di sostituzione della
cover Basic con una Smart Cover: https://silla.industries/supporto/

https://silla.industries/documentazione/
https://silla.industries/documentazione
https://silla.industries/supporto/


Sostituzione della Cover
1. Togliere l’alimentazione a Prism Basic staccando l’interruttore generale
2. Rimuovere la cornice di finitura montata a scatto su Prism Basic
3. Rimuovere le viti di fissaggio della cover Basic
4. Rimuovere la cover Basic dalla sua sede
5. Il retro della cover Basic riporta un’etichetta, simile a quella indicata in

foto, che contiene i codici che serviranno per configurare la Smart Cover.

Nel caso l’etichetta non fosse
presente sul retro della Cover Basic è
necessario inviare un’email
“Richiesta credenziali di accesso”
all’indirizzo upgrade@silla.industries
fornendo il numero seriale di Prism
Basic, che è riportato sul lato
esterno destro di Prism Basic.

6. Installare la Smart Cover nella stessa posizione della cover rimossa
7. Rimontare la cornice di finitura a scatto
8. Ripristinare l’alimentazione a Prism riattaccando l’interruttore generale
9. Attendere l’avvio della Smart Cover (almeno 10 min)

Dopo la sostituzione della Cover fare riferimento al Manuale
Prism SOLAR presente nella confezione per la configurazione,
l’uso e la manutenzione di Prism.

Note:
● La sostituzione della cover standard con una Smart Cover trasforma a

tutti gli effetti  il caricatore in un Prism SOLAR. L'operazione non è
reversibile

● Una Smart Cover inizializzata per un determinato Prism Basic non può
essere utilizzata su un altro dispositivo
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