Comfort.me DUO
H/C

Comfort.me DUO è il termostato intelligente sviluppato per essere in grado di accendere e spegnere i sistemi di
riscaldamento e raffrescamento. Esso può essere impostato e monitorato da remoto grazie alla pratica applicazione
EcoHome Life.

Caratteristiche
✓

Schermo retroilluminato per facilitarne la lettura.

✓

Utilizzo facile e pratico grazie a 4 bottoni.

✓

Modalità riscaldamento e raffrescamento

✓

Programmazione giornaliera fino a 6 periodi. (5+1+1)

✓

Impostazione della temperatura e monitoraggio direttamente sul display, oltre che da app.

✓

Temperatura mostrata in Celsius.

✓

Comfort.me DUO è fornito con accessori e telaio per il montaggio a parete e una base per posizionarlo sulle
superfici di casa.

Specifiche Tecniche
Alimentazione termostato:

2 x AAA, alkaline batteries.

Backup storage:

EEPROM

Alimentazione centralina:

230 VAC, 50/60 Hz

Tensione / carico (ohm) massimo:

250 VAC/10 A.

Frequenza wireless:

868 MHz

Selezione canale:

Programmando termostato e centralina

Programmazione:

7 giorni, 6 periodi al giorno (5+1+1)

Funzionalità interruttori centralina:

NO/NC

Impostazioni di temperatura:

5°C ~ 35°C, incremento di 0.5°C.

Precisione:

+/- 0.5°C

Dimensioni del termostato:

Montaggio a parete, 135*87.5*23.2 mm

Dimensioni centralina:

Montaggio a parete, 86* 86*26 mm

Protezione IP:

30

Certificazione:

CE, Rohs, RED
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Display e Pulsanti
Settimana/giorno
PRG = Automatico

Modalità caldo
Modalità

Ora

Manuale
Modalità PRG

Impostazione ora
Selezione Mod. Caldo e Freddo

Temp. Stanza
Impostazione

Impostazione schedulazione

Temp.

Selezione Mod. Manuale e PRG

Icona Caldo

Periodo PRG

Abbinamento Termostato - Centralina

On/Off

-

Pulsante di abbinamento
Indicatore di riscaldamento
acceso (LED 1)

On/Off

Indicatore di alimentazione (LED 2)

1) Tenere premuto il pulsante di abbinamento sulla centralina fino a quando il LED1 inizierà a lampeggiare rapidamente.
2) Spegnere il termostato utilizzando il pulsante On/Off. A display spento tenere premuto il pulsante SET fino a
quando sullo schermo apparirà un codice, poi premere il pulsante +.
3) Attendere qualche secondo, fino a quando il LED1 non smetterà di lampeggiare. Abbinamento avvenuto con
successo.
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Configurazione WiFi
1)

Accedi a Google Play Store o App Store e scarica l’applicazione “EcoHome Life”, oppure scansiona uno dei QR code
sottostanti.

QR code per Android

QR code per iOS

Dopodiché registra un nuovo account. Assicurarsi che il telefono sia connesso alla rete a cui si vuole connettere il
termostato.
2)

Aggiungere il dispositivo premendo in pulsante + in alto a destra.

3)

Trovare la dicitura “termostato Wifi” nella lista e premerla.

4)

Tenere premuto il pulsante di abbinamento sulla centralina fino a quando il LED1 inizierà a lampeggiare rapidamente.

5)

Inserire SSID e password della rete wifi.

6)

Una volta cliccato Avanti verificare che, in alto a destra, sia selezionata la “Modalità EZ. In caso negativo cliccare e
scegliere tale modalità.

7)

Premere sullo smartphone “Conferma che il LED sta lampeggiando” e premere Avanti.

8)

Attendere fino alla fine della connessione. Il LED1 sulla centralina smetterà di lampeggiare e la connessione al Wi-Fi
sarà terminata.
Se il LED continua a lampeggiare lentamente la connessione sarà fallita. Riprendere dal punto 5.

Cancellare l’abbinamento
Tenere premuti contemporaneamente il pulsante di abbinamento sulla centralina e il pulsante On/Off per 5 secondi. LED
1 e LED 2 si illumineranno.
Quando i LED si spengono significa che l’accoppiamento è stato cancellato.

Perdita di segnale
Nel caso in cui si verifichi una perdita di segnale, il LED 1 lampeggerà lentamente.
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Modalità di utilizzo
Premere il pulsante SET per scegliere tra la modalità caldo o freddo.
Premere il pulsante PRG per scegliere tra la modalità Manuale o Automatica.
Modalità Caldo：
Simbolo Caldo:

Modalità freddo:
Simbolo Freddo:

Impostazioni di schedulazione della modalità automatica
Per modificare le impostazioni della modalità automatica, tenere premuto il pulsante PRG. I giorni della settimana sono
fissati da lunedì a domenica (1-7), ogni giorno ha un massimo di 4 periodi impostabili (1-4).
Ogni pressione del pulsante PRG permette di passare all’elemento successivo.
Orario e temperatura di ogni periodo possono essere impostati attraverso i seguenti passaggi:
1) Tenere premuto il pulsante PRG per 3 secondi fino a quando il l’orario sul display inizierà a lampeggiare. Modificare il
valore utilizzando i pulsanti + e – (ogni pressione varia l’orario di 15 minuti).
2) Tenere premuto il pulsante PRG per 3 secondi fino a quando la temperatura sul display inizierà a lampeggiare.
Modificare il valore utilizzando i pulsanti + e –.
3) Premere il pulsante PRG per passare al prossimo periodo.
4) Seguire le impostazioni riportate sopra per ogni periodo.

Impostazioni di Default:
Periodo

1

2

3

4

Ora

Temp

Ora

Temp

Ora

Temp

Ora

Temp

12345(Lun.~Ven.)

7:00

22℃

8:30

19℃

17:00

22℃

22:00

19℃

6(Sab.)

8:00

22℃

8:30

22℃

17:00

22℃

22:00

19℃

7(Dom.)

8:00

22℃

8:30

22℃

17:00

22℃

22:00

19℃

Regolazione dell’ora
-

Premere il pulsante SET per 3 secondi fino a quando i minuti sul display (in alto a sx) inizieranno a
lampeggiare.

-

Modificare il valore utilizzando i pulsanti + e –.

-

Premere il pulsante SET fino a quando l’ora sul display (in alto a sx) inizierà a lampeggiare.

-

Modificare il valore utilizzando i pulsanti + e –.

-

Premere il pulsante SET fino a quando il giorno sul display (in alto a sx) inizierà a lampeggiare.
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-

Modificare il valore utilizzando i pulsanti + e –. Utilizzare 1 per lunedì, 2 per martedì, 3 per mercoledì, 4 per
giovedì, 5 per venerdì, 6 per sabato e 7 per domenica.

Impostazione dei parametri
Spegnere il termostato e premere contemporaneamente il pulsante SET e il pulsante + per 3 secondi per accedere alle
impostazioni dei parametri.
Ogni pressione del pulsante SET permetterà di passare all’impostazione successiva.
Menu

Descrizione

Range

Valore di Default

01

Offset

-8 ℃ ~8 ℃

0

02

Set Point Massimo

5 ℃ ~80℃

35 ℃

03

Set Point Minimo

5 ℃ ~80℃

5 ℃

05

Protezione antigelo

5 ℃ ~15℃

5 ℃

09

Dead Zone

0 ℃ ~3℃

0 ℃

10

Temperatura visibile a display

1: Impostazioni

0

0: Temp. Stanza
12

Funzione rilevamento finestra aperta

13

Tempo di rilevamento

14

-

Calo della temperature rilevato

15

-

Ritorno alla modalità precedente

17

1: ON 0: OFF

Reset impostazioni di fabbrica

2-30 Min

15 min

2 .3.4℃

2℃

10~60 Min

30 min

0: NO
1: SI. Premere + per
selezionare la modalità
1 e premere il pulsante
centrale per 5 secondi.

18

VER1

19

VER2

Schema Elettrico
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Dimensioni

Termostato

Centralina
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Requisiti e configurazione di rete necessari
Per il corretto funzionamento della linea di prodotti Comfort.me DUO e dell’applicazione “Ecohome Life” è necessario che
siano aperte alcune porte sul router/firewall.
Di seguito l’elenco delle porte da aprire:
443 TCP/UDP
4433 TCP/UDP
6665 TCP/UDP
6666 TCP/UDP
6667 TCP/UDP
6668 TCP/UDP
6669 TCP/UDP
8886 TCP/UDP
In ogni caso i router/firewall più diffusi in commercio vengono già predisposti con questa configurazione.

Smaltimento
Non smaltire apparecchi elettrici nei rifiuti urbani indifferenziati, utilizzare servizi di raccolta differenziata. Contattare il
comune locale per informazioni riguardanti i sistemi di raccolta disponibili. Se gli apparecchi elettrici vengono smaltiti in
discariche o nei posti non appropriati, le sostanze pericolose possono fuoriuscire nelle acque sotterranee ed entrare nella
catena alimentare, danneggiando la salute e il benessere. Quando si sostituisce vecchi elettrodomestici con quelli nuovi,
il rivenditore è legalmente obbligato a ritirare il vecchio apparecchio per lo smaltimento gratuitamente.

Garanzia
Visita il link per informazioni sulla garanzia:
http://www.ecodhome.com/acquista/garanzia-e-riparazioni.html
Se riscontri problemi tecnici o malfunzionamenti visita il sito:
http://helpdesk.smartdhome.com/VDSmartdhome/users/register.aspx
Dopo una breve registrazione potrai aprire un ticket online, allegando anche immagini. Un nostro tecnico ti risponderà il
prima possibile.
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