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Installazione in 2 fasi

1

a. Installazione del termostato
b. Installazione del modulo
di comando caldaia

2

3

Installazione del
gateway Internet

Creazione del
proprio account
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Preparazione
Prima dell’installazione
 erificare che il termostato ambiente sia compatibile con la caldaia. Per
V
farlo, consultare il manuale di installazione della caldaia.
Il termostato wireless può essere installato ovunque ma è tuttavia
consigliabile stabilire quale sia il punto più adatto. Non essendo
necessarie operazioni di cablaggio, l’installazione risulta estremamente
semplice.
P
 rima di procedere all’installazione del modulo di comando della
caldaia, interrompere l’alimentazione della caldaia.

Durante l’installazione
È necessario disporre dei seguenti attrezzi:
C
 acciavite a stella
P
 iccolo cacciavite piatto
P
 inza
P
 inza spellafili

Evitare le
correnti d’aria

Dopo l’installazione

1,5m

C
 onferire il vecchio apparecchio presso una centro autorizzato di
raccolta differenziata.
Non esporre alla
luce solare diretta
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Non sistemare sopra
una fonte di calore
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Fase 1 a : Installazione del termostato
1. Se necessario, smontare il vecchio apparecchio.

2. S
 eparare il termostato dalla sua base.
Rimuovere la ghiera
di regolazione tirando
delicatamente.

Attenzione: questo
termostato non ha
bisogno di essere
cablato. Isolare i
conduttori e farli
.
rientrare nella parete.

3. Fissare la base del termostato alla parete.

Spingere in basso la parte
superiore del termostato e
inclinarla in avanti.

4. M
 ontare il termostato sulla base.
Agganciare il
termostato alla
parte inferiore

Tasselli

Viti

Rimuovere la
pellicola di protezione

Spingerlo
in sede

Riposizionare
la ghiera di
regolazione
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Fase 1 b : Collegamento del modulo ricevitore alla caldaia
5. Togliere il coperchio del modulo ricevitore.

Introdurre
delicatamente
un cacciavite
nell’apertura fino a
liberare totalmente la
linguetta.

7. Collegare il modulo.

Per identificare
i morsetti di
collegamento
del contatto relè,
consultare il
manuale d’uso
della caldaia.
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Inclinare il
coperchio
verso l’alto e
rimuoverlo.
Blu

6. Fissare il modulo ricevitore alla parete.

Fissare la base di montaggio sulla scatola incassata o
direttamente a parete, vicino alla caldaia.
Marrone

8. R
 iposizionare il coperchio e alimentare il modulo.

Mettere in
tensione
l’installazione
Collegare i morsetti
N e L rispettivamente
al neutro e alla fase
dell’installazione.

Agganciare il
coperchio alla
base e spingerlo
in basso.
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Fase 2 : Installazione del gateway Internet RFG100
1. Collegare il gateway alla rete di alimentazione.
In fase di accensione,
tutti e tre i LED sono
rossi. Successivamente,
i LED dell’alimentazione
e della comunicazione
RF diventano verdi.

2. Collegare il cavo Ethernet del gateway al router Internet.

Stabilita la connessione a
Internet, il LED passa da
rosso a verde lampeggiante
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Fase 3 : Creazione del proprio account
1. Connettersi all’indirizzo web che segue e seguire le varie fasi di creazione del proprio account.

getconnected.honeywellhome.com

2. Assegnare un nome alla propria installazione.
Dopo l’avvenuta registrazione del proprio
account e la successiva attivazione mediante
e-mail di conferma, attribuire un nome alla
propria installazione.
ra

g
New
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Fase 3 : Creazione del proprio account
3. Collegare la propria installazione al gateway Internet.

A localizzazione
avvenuta, inserire
i codici MAC e
CRC del proprio
gateway Internet

I numeri MAC e CRC sono riportati
sulla targhetta di identificazione situata
sotto il gateway.

4. Caricare l’applicazione sul proprio smartphone.

Caricare l’applicazione “Total Connect Comfort
Intl” sul proprio smartphone o tablet.

A operazione eseguita, il LED
diventa verde fisso

5. Utilizzo dell’applicazione.

Ora è possibile connettersi dal
dispositivo mobile contenente
l’applicazione inserendo l’ID e
la password definiti durante la
creazione dell’account.
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Problemi di funzionamento
O

Perdita di comunicazione con il
gateway Internet

Controllare l’alimentazione del gateway e verificare
che rientri nel campo della comunicazione a
radiofrequenza.

Perdita di comunicazione con il
termostato RF

Verificare se il termostato RF di riscaldamento è
alimentato e se rientra nella portata RF.

Mancanza di connessione a
Internet

Verificare che il box Internet abbia accesso a Internet.

Connessione in corso al box

Se il LED resta arancione, verificare i cavi e
l’alimentazione del box Internet.

Non ancora registrato

Creare un account su
getconnected.honeywellhome.com

Nota: la comunicazione può essere disturbata da ostacoli (oggetti metallici) o dall’eccessiva distanza tra il
termostato e il gateway Internet.
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