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1.

INTRODUZIONE

SmartDHOME vi ringrazia per aver scelto questo dispositivo multisensore 9 in 1 per
l’automazione degli impianti. Il presente dispositivo è certificato Z-Wave ed è compatibile
con i gateway della linea MyVirtuoso Home.
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2. DESCRIZIONE E SPECIFICHE PRODOTTO
Il sensore qualità ambiente 9 in 1 MyVirtuoso Home è quanto di più completo si possa
desiderare per monitorare la qualità dell’aria nella propria abitazione, negli uffici e in tutti
gli edifici in cui si trascorre la maggior parte della giornata. È in grado di tener traccia dei
livelli di temperatura, CO2, inquinamento sonoro, intensità della luce, umidità, composti
organici volatili, particolato, presenza di persone e di fumo.

Alimentazione elettrica:

12 VDC

Dissipazione energetica:

<3W

Ambiente di funzionamento:

- 20 60°C, <99% umidità
relativa

Installazione:

Da muro

Range temperatura misurata:

0°C – 50°C

Range umidità misurata:

0%RH - 99%RH

Range PM2.5 misurato:

0 - 500 μg/m3

Range CO2 misurato:

0 - 5000 ppm

Range VOC misurato:

0 - 64000 ppb

Range illuminazione misurata:
Range suoni misurati:

0 - 40000 Lux
30 – 100 dB

Angolo rilevazione movimento:
Protocollo:

120°
Z-Wave

3. CONTENUTO CONFEZIONE
1 dispositivo qualità ambiente 9 in 1
1 Manuale di istruzioni
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4. MONTAGGIO
1. Rimuovere la placca di metallo sul retro del dispositivo e fissarla con delle viti
alla scatola di installazione.

2. Collegare l’alimentazione, dopodiché riposizionare il dispositivo sulla placca (si
fisserà magneticamente).

5.

FUNZIONAMENTO

Una volta acceso, il display mostrerà le informazioni raccolte dal dispositivo. Tenendo
premuto il tasto F1 presente sul lato del device per circa 2 secondi sarà possibile navigare
in quattro diverse schermate:

-

Dati raccolti dai 9 sensori interni al dispositivo;
Schermata di inclusione/esclusione del dispositivo;
Calibrazione dei sensori;
Impostazioni di data e ora.

6. INCLUSIONE ED ESCLUSIONE
1. Impostare il gateway MyVirtuoso Home in modalità di inclusione/esclusione e
accendere il dispositivo.
2. Scorrere fino alla schermata di inclusione/esclusione tramite il tasto F1, dopodiché
premere rapidamente per 5 volte il tasto F2, finché l’icona

non diventa blu.

3. Tenere premuto il tasto F2 per impostare il dispositivo in modalità apprendimento.
L’icona
che diventa blu indica che il processo di inclusione/esclusione è andato a
buon fine.
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7. 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.

8. 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/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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