
Smart ThinQ per i condizionatori LG  
 
Grazie alla tecnologia Smart di LG oggi è possibile controllare il climatizzatore da 
dove si vuole e quando si vuole. Grazie al Wi-Fi integrato ed una connessione 
internet,è possibile gestire le funzioni del condizionatore attraverso l’applicazione 
disponibile su tutti gli smartphone Android o iOS. Potrai controllare la stessa 
unità interna tramite più dispositivi o, con lo stesso dispositivo, controllare più 
unità interne. 
 

 



Non appena avviata l' app dovrai creare un nuovo account con le tue 
informazioni personali, quindi potrai registrare il tuo prodotto collegandoti al 
punto di accesso Wi-Fi: per fare tutto ciò basterà seguire le indicazioni a schermo. 
A questo punto, dopo aver acceso l’unità interna, attendi un minuto prima di 
avviare la fase di connessione Wi-Fi. Una volta che il prodotto verrà registrato 
sul server, potrai utilizzare l’ app LG Smart ThinQ.  
 
Questi i passaggi:  

 Se devi registrare il prodotto per la prima volta, una volta premuto il 
pulsante “Registra” passerai alla schermata di selezione dello stesso  

 Seleziona il tipo prodotto da registrare (condizionatori)  

 Seleziona il router al quale desideri connetterti  

 Inserisci la password corretta del router, quindi premi il 
pulsante“Connetti”. 

 Premi contemporaneamente i due pulsanti posizionati sul telecomando a 
lato del pulsante che consente di abbassare la temperatura, e tienili premuti 
per 3 secondi.(Verifica che il pulsante emetta un segnale acustico)  

           
 Assicurati che l’ indicatore Wi-Fi del prodotto lampeggi  

             
 Dopo aver verificato le nuove informazioni del condizionatore impostate, 

premi “Registrazione Completata”.  
 



Registrazione iOS: 
 
Nel caso di iOS il processo è simile, solo che dovrai connetterti prima al punto di 
accesso Wi-Fi identificato dal tuo condizionatore (sarà visibile tra le reti 
disponibili, ad esempio come SSID ”LGE-AC**--”). 
La password sarà “lge12345” o in alternativa gli ultimi 4 caratteri del nome 
della rete ripetuti due volte (ad esempio se  il nome della rete Wi-Fi è ”LGE-
AC_56E4, la password sarà 56E456E4). 
Una volta che la connessione è avvenuta, ritorna nell' App Smart ThinQ, inserisci 
il flag (spunta) in reset dati, e premi ”Verifica connessione”. Seleziona a questo 
punto il router di casa a cui vuoi collegarti.  
 

Alcune indicazioni se la connessione non si instaura correttamente:  

- si consiglia di utilizzare Android 4.1.2 o successivi per questa app  

- l’ app potrebbe non funzionare sui tablet 

- il router deve essere installato vicino al condizionatore 

- non utilizzare caratteri speciali per l’ SSID della tua rete 

- verifica che il tuo router sia connesso a Internet 

- se il router è protetto da una chiave WEP, l’impostazione della rete potrebbe 

avvenire con successo. Una volta cambiata la modalità di protezione del router (si 

consiglia la chiave WPA2), effettua nuovamente la registrazione del prodotto. 

- se non si connette, disabilita il firewall sul router wireless e prova di nuovo a 

registrare il prodotto. 

- se il router ha un filtro MAC address, dovrai inserire l' indirizzo MAC del tuo 

condizionatore nella pagina internet del router 

 

Per ulteriori guide e dettagli relativi al tuo modello di condizionatore, accedi al sito 

LG Business e ricerca la documentazione mediante il codice prodotto: clicca qui.  

https://www.lgbusiness.it/climatizzazione/

