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Informazioni e risposte alle domande frequenti (FAQ) su molti dei nostri prodotti, non-
ché eventuali manuali aggiornati, sono disponibili sul sito Web: 

www.revolt-power.de 
Immettere il numero dell'articolo o il nome dell'articolo nel campo di ricerca. 

http://www.revolt-power.de/
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Il tuo nuovo termostato con presa WiFi 

Caro cliente, 
 
Grazie per aver acquistato questo termostato con presa WiFi. Basta collegarlo a una presa 
e alla stufa che desideri. È quindi possibile controllare il dispositivo finale tramite termos-
tato, app o controllo vocale. 
 
Si prega di leggere queste istruzioni per l'uso e seguire le informazioni e i suggerimenti 
elencati in modo da poter utilizzare in modo ottimale il nuovo termostato della presa WiFi. 
 

portata di consegna 

• Termostato presa WiFi 

• Sensore esterno 

• manuale operativo 

Accessori opzionali 

Riscaldatore (ad esempio NX-9585, NC-3870) 
 
App consigliata: 
 

Hai la possibilità di controllare il tuo termostato WiFi tramite app o controllo vocale. Per fare 
ciò, è necessaria un'app in grado di stabilire una connessione tra il termostato WiFi e il dis-
positivo mobile. Consigliamo l'app gratuita ELESION. 
 
 

 

ELESIONE: 
 

Scansiona il codice QR per avere una panoramica di più  
ELESIONE-Chiama prodotti. 
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Note importanti all'inizio 

Informazioni generali sulla sicurezza 

• Leggere attentamente le istruzioni per l'uso. Contiene informazioni importanti per 
Uso, sicurezza e manutenzione del dispositivo. Deve essere conservato con cura e, se 
necessario, trasmesso agli utenti successivi. 

• Il dispositivo può essere utilizzato solo per lo scopo previsto in conformità con queste is-
truzioni per l'uso.  

• Seguire le istruzioni di sicurezza durante l'utilizzo.  

• Prima di mettere in servizio il dispositivo, la sua spina e gli accessori  
Controlla i danni.  

• Non schiacciare il cavo del sensore, non tirarlo su spigoli vivi o superfici calde.  

• Se il cavo del sensore di questo dispositivo è danneggiato, deve essere sostituito dal 
produttore o dal suo servizio clienti o da una persona qualificata  
Per evitare pericoli.  

• Scollegare il dispositivo dalla rete: - dopo ogni utilizzo, - in caso di malfunzionamenti 
durante il funzionamento, - prima di pulire il dispositivo.  

• Non staccare mai la spina dalla presa con le mani bagnate.  

• Il dispositivo è destinato esclusivamente a scopi domestici o simili. Non deve essere 
utilizzato per scopi commerciali! 

• Il dispositivo è adatto solo per uso interno.  

• Assicurarsi che il dispositivo abbia una buona stabilità durante il funzionamento e che 
non si possa inciampare sul cavo del sensore.  

• Non utilizzare mai il dispositivo dopo un malfunzionamento, ad esempio se il dispositivo 
si guasta  
L'acqua è caduta o è stata danneggiata in qualsiasi modo.  

• Il produttore non si assume alcuna responsabilità per un uso improprio causato da  
Si verifica la mancata osservanza delle istruzioni per l'uso.  

• La modifica o la modifica del prodotto influisce sulla sicurezza del prodotto.  
Attenzione rischio di lesioni!  

• Tutte le modifiche e le riparazioni al dispositivo o agli accessori possono essere eseguite 
solo dal produttore o da persone da lui espressamente autorizzate.  

• Assicurarsi che il prodotto venga azionato da una presa facilmente accessibile  
in modo da poter scollegare rapidamente il dispositivo dalla rete in caso di emergenza.  

• Non aprire mai il prodotto da soli. Non eseguire mai riparazioni da soli! 

• Maneggia il prodotto con attenzione. Può essere causato da urti, colpi o cadute 
può essere danneggiato anche a piccole altezze.  

• Tenere il prodotto lontano da umidità e calore estremo.  

• Non immergere mai il prodotto in acqua o altri liquidi.  

• Prima di collegarsi all'alimentazione, assicurarsi che il  
Tensione elettrica indicata sulla targhetta con la tensione della presa  
partite. Utilizzare solo prese con contatto protettivo. 

• Non collegare in fila.  

• Non azionare coperto.  

• Non in sostituzione dell'installazione fissa.  

• Senza tensione solo quando la spina è estratta.  
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• Non inserire oggetti o parti del corpo nelle aperture del dispositivo.  

• Attivare la funzione di sicurezza dei bambini quando ci sono bambini o animali in casa.  

• Collegare il prodotto solo quando la tensione di rete della presa corrisponde a  
Le informazioni sulla targhetta corrispondono.  

• Non utilizzare il prodotto se è visibilmente danneggiato.  

• Tenere il prodotto lontano da fiamme libere e superfici calde.  

• Utilizzare il prodotto solo su una presa correttamente installata con un conduttore di pro-
tezione collegato in modo affidabile.  

• Se si utilizza il prodotto in modo improprio, può essere danneggiato.  

• Il prodotto non è adatto per carichi induttivi (es.motori, dispositivi con motore).  

• Con riserva di modifiche tecniche ed errori.  

Informazioni importanti sullo smaltimento 

Questo dispositivo elettronico non appartiene ai rifiuti domestici. Per uno smaltimento cor-
retto, contattare i punti di raccolta pubblici della propria comunità. Per i dettagli sull'ubicazi-
one di tale punto di raccolta ed eventuali limitazioni di quantità per giorno / mese / anno, 
fare riferimento alle informazioni del rispettivo comune. 
 

 
 

Dichiarazione di conformità 

PEARL.GmbH dichiara che il prodotto NX-4567-675 è conforme alla direttiva RoHS 
2011/65 / UE, alla direttiva EMC 2014/30 / UE, alla direttiva sulla bassa tensione 2014/35 / 

UE e alla direttiva sulle apparecchiature radio 2014/53 / UE.  
Dipl. Di gestione della qualità Ing. (FH) Andreas Kurtasz 
 
È possibile trovare la dichiarazione di conformità dettagliata su www.pearl.de/support. Im-
mettere il numero dell'articolo NX-4567 nel campo di ricerca. 
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Dettagli del prodotto 

termostato 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

1. Presa 230 V. 5. LED di funzionamento 9. Spina da 230 V. 

2. Pulsante Imposta 6. Pulsante ▼ 10. 
Collegamento del 
sensore 

3. Pulsante On / Off 7. Pulsante ▲   

4. Schermo 8. Pulsante OK   

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 8 

9 

10 
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Schermo 

 

 
 

1. 
Visualizzazione del giorno della setti-
mana 

3. Temperatura target 

2. Tempo 4. Temperatura effettiva 

 

 

Tempo 

 

Modalità vacanza 

 

Modalità manuale 

 

Modalità automa-
tica 

 

Fase del ciclo 1 

 

Fase del ciclo 2 

 

Fase 3 del ciclo 

 

Fase del ciclo 4 

 

Fase del ciclo 5 

 

Fase del ciclo 6 

 

Icona della nuvola 

 

Nessuna WLAN 

 

Connessione wifi 

 

(senza funzione) 

 

Controllo dei geni-
tori 

 

Il dispositivo si raff-
redda 

 

Il dispositivo si sta 
riscaldando 

 

(senza funzione) 

1 

2 

3 

4 ° 
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Installazione 

1. Collega il termostato WiFi a una presa adatta. 
2. Collegare il riscaldatore desiderato alla presa da 230 V del termostato. 
3. Accendere il riscaldatore nella modalità desiderata. 
4. Srotolare il cavo del sensore e spostare il sensore nella posizione desiderata. Assicu-

rarsi che il cavo del sensore non sia piegato, schiacciato, travolto o venga a contatto 
con fonti di calore o bordi taglienti. Inoltre, non deve essere un pericolo di inciampo. 

NOTA: 

Per controllare il tuo termostato tramite dispositivo mobile o comando vocale, devi 
prima collegarlo all'app ELESION. È possibile trovare una descrizione dettagliata 
di questo nei capitoli App e controllo vocale. 

Controllo manuale 

accendere 

Accendi il termostato WiFi premendo il pulsante di accensione / spegnimento. Il 
Il LED di funzionamento si accende. Tutti i simboli vengono visualizzati brevemente sul dis-
play, subito dopo 
solo giorno della settimana, ora, temperatura effettiva, temperatura target, modalità, fase 
del ciclo  
e lo stato della WLAN vengono visualizzati. Il dispositivo collegato viene alimentato. 
 

 
 

Spegni 

Spegni il termostato WiFi premendo il pulsante di accensione / spegnimento.  
Il display si spegne, il LED di funzionamento rimane acceso. L'alimentazione di 
il dispositivo collegato è interrotto. 
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Imposta l'ora e il giorno della settimana 

NOTA: 

Dopo la connessione all'app, l'ora e il giorno della settimana vengono acquisiti au-
tomaticamente dal dispositivo mobile. 

1. Premere il pulsante OK per accedere all'impostazione dell'ora.  
2. Ora imposta minuti, ore e giorno della settimana uno dopo l'altro. Il display corrispon-

dente lampeggia. 

• Valore impostato:   ▲ / ▼ 

• Conferma immissione / campo di immissione successivo:   ok 

   

3. Dopo aver confermato l'impostazione del giorno della settimana con il pulsante OK o 
dopo 5 secondi senza alcuna immissione, si uscirà automaticamente dal menu di im-
postazione dell'ora.  

Modalità operative 

Sono disponibili tre modalità operative: 

• Modalità automatica: 
Il dispositivo segue i parametri attualmente programmati per le fasi del ciclo. 
 

• Modalità manuale: 
La temperatura target attualmente desiderata deve essere impostata manualmente. 
 

• Modalità vacanza: 
Il controllo della temperatura avviene in base al tempo impostato fino al ritorno. 

Modalità manuale (impostare manualmente la temperatura target) 

1. Selezionare la modalità manuale premendo ripetutamente il pulsante Set fino a quando 
il simbolo seguente lampeggia sul display: 

 

2. Utilizzare i pulsanti ▲ / ▼ per impostare la temperatura richiesta. 
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Modalità automatica (fasi del ciclo) 

1. Impostare la modalità ciclo 

Il ciclo 5 + 2 è impostato di default. Il ciclo differenzia tra 5 giorni della settimana (lunedì-
venerdì) e 2 giorni liberi (sabato e domenica). Il ciclo è impostato in fabbrica come segue: 

      

06: 00-08: 
00 

08: 00-11: 
30 

11: 30-13: 
30 

13: 30-17: 
00 

17: 00-22: 
00 

22: 00-06: 
00 

20 ° C 15 ° C 15 ° C 15 ° C 15 ° C 15 ° C 

Se si desidera impostare un ciclo diverso (5 +2 / 6 +1 / 7), procedere come segue: 

1. Spegni il termostato premendo il pulsante di accensione / spegnimento. 

 

2. Il display si spegne. Ora tieni premuto il pulsante SET finché sul display non compare 
A1. 

 

3. Premere ripetutamente il pulsante SET finché sul display non viene visualizzato A8. 

NOTA: 

Non impiegare troppo tempo con le voci. Se non viene effettuata alcuna immissi-
one per 4-5 secondi, il menu delle impostazioni viene chiuso e il display si 
spegne. 
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4. Utilizzare i pulsanti ▲ / ▼ per impostare il parametro desiderato: 

parametro ciclo Giorni della settimana 

0 5 + 2 Lun-Ven + Sab, Dom 

1 6 + 1 Lun-Sab + Dom 

2 7 ° Lun-dom 

5. Il menu delle impostazioni si chiude automaticamente dopo circa 4-5 secondi senza im-
missione. Le impostazioni vengono salvate e il display si spegne. 

2. Impostare la fase del ciclo 

Decidi tu stesso quanto dura un ciclo e quale temperatura target deve essere mantenuta. 

1. Accendi il termostato premendo il pulsante di accensione / spegnimento. 

 

2. Il display si accende. Tenere premuto il pulsante Set fino a quando il simbolo della fase 
1 del ciclo non compare nella parte inferiore del display. Il display dell'ora lampeggia. 
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3. Ora imposta l'ora di inizio della fase del ciclo impostando una dopo l'altra le ore, i minuti 
e la temperatura target. Il valore corrente da impostare lampeggia. 

• Modifica valore:   ▲ / ▼ 

• Campo di input successivo:   Pulsante Imposta 

   

4. Premere il pulsante Set per impostare la fase del ciclo successivo. 
5. Ripetere i passaggi 3 e 4 finché tutte le fasi del ciclo non sono impostate in modo sod-

disfacente. 
6. Il menu delle impostazioni si chiude dopo circa 10 secondi senza immissione. Le impos-

tazioni vengono salvate, il display torna alla visualizzazione standard. 

3. Impostare la modalità di raffreddamento 

Per impostazione predefinita, il termostato funziona in modalità riscaldamento. Può essere 
commutato manualmente in modalità raffreddamento tramite le impostazioni dei parametri 
(vedere la sezione Impostazioni dei parametri> A8). 

4. Attivare / disattivare la modalità automatica 

Attivare la modalità automatica premendo ripetutamente il pulsante Set fino a quando il 
simbolo corrispondente viene visualizzato sul lato sinistro del display. 

  

Disattivare la modalità automatica passando a un'altra modalità di funzionamento pre-
mendo il pulsante Set. 
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Modalità vacanza 

Attiva la modalità vacanza quando non ci saranno persone nella stanza per molto tempo, 
ad esempio quando sei in viaggio. La temperatura ambiente viene mantenuta alla tempe-
ratura target desiderata per la durata dei giorni impostati (default: 15 ° C). 

1. Tenere premuto il pulsante OK finché il display non mostra OFF lampeggiante. 

 

 

2. Impostare il display su ON utilizzando i pulsanti ▲ / ▼. 

 

 

3. Premere il pulsante OK. Il numero del giorno a destra nel display inizia a lampeggiare, 
invece dello stato (ON) viene visualizzata nuovamente l'ora corrente. Utilizzare i puls-
anti ▲ / ▼ per impostare il numero di giorni per i quali deve essere applicata la modalità 
vacanza. 

NOTA: 

Si noti che il conto alla rovescia inizia immediatamente dopo l'attivazione della 
modalità vacanza. 



IT  
 

16  revolt - www.revolt-power.de  

 

 

4. Premere il pulsante OK. Il display della temperatura target inizia a lampeggiare. Utiliz-
zare i pulsanti ▲ / ▼ per impostare la temperatura desiderata che deve essere mante-
nuta fino al termine del conto alla rovescia. 

 

 

5. Salvare le impostazioni premendo il pulsante OK. La modalità vacanza è ora attivata, il 
simbolo corrispondente viene visualizzato in basso a sinistra nel display 

 
 

NOTA: 

Se si desidera terminare anticipatamente la modalità vacanza, è sufficiente pas-
sare a un'altra modalità operativa con il pulsante Set. Le impostazioni per la mo-
dalità vacanza vengono mantenute. 
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Impostazioni dei parametri 

1. Spegni il termostato premendo il pulsante di accensione / spegnimento. 

 

2. Il display si spegne. Ora tieni premuto il pulsante SET finché sul display non compare 
A1. 

 

3. Premere ripetutamente il pulsante SET fino a visualizzare il display A desiderato  
appare. 

4. Utilizzare i pulsanti ▲ / ▼ per impostare il parametro desiderato. 
5. Il menu delle impostazioni si chiude automaticamente dopo circa 4-5 secondi senza im-

missione. Le impostazioni vengono salvate e il display si spegne. 

Schermo atteggiamento parametro predefinito 

A1 
Calibrazione della lettura della 

temperatura 
Da -9 ° C a 9 ° C (in base 
alla temperatura corrente) 

0,5 ° C 

A2 
Distanza minima dalla tempe-

ratura iniziale 
0,5-2,5 ° C 1 ° C 

A3 Controllo dei genitori 

0 Semi-protetto 

0 

1 
Completamente pro-

tetto 

A4 
Limite di temperatura inferiore 

del sensore esterno 

1-10 ° C 

5 ° C 
A temperature superiori a 

10 ° C: [- -] 
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A5 Limite di temperatura inferiore 1-10 ° C 5 ° C 

A6 
Limite di temperatura superi-

ore 
20-70 ° C 35 ° C 

A7 Memoria di accensione 

0 attivato 

0 1 
Disattivare allo spegni-

mento 

2 
Disattivare all'accensi-

one 

A8 
Divisione dei giorni feriali per i 

programmi 

0 5 + 2 

0 1 6 + 1 

2 7 ° 

A9 
Modalità riscaldamento o raff-

reddamento 

0 Freddo 

1 

1 Calore 

aa 
Temperatura di rilevamento 

per funzione ventola 

[- -] 

[- -] 
10-20 ° C (in base alla tem-

peratura corrente)  

A PAR-
TIRE 
DAL 

Tempo di esecuzione della 
funzione ventola 

5-60 minuti 15 ° 

corrente 
alternata 

Ripristinare le impostazioni 
predefinite 

Ao - - - 
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Ripristinare le impostazioni predefinite 

1. Spegni il termostato premendo il pulsante di accensione / spegnimento. 

 

2. Il display si spegne. Ora tieni premuto il pulsante SET finché sul display non compare 
A1. 

 

3. Premere ripetutamente il pulsante SET finché sul display non viene visualizzato AA. 

 

4. Tenere premuto il pulsante OK finché tutti i simboli non compaiono contemporanea-
mente sul display. 

 

 
5. Quindi rilasciare il pulsante, il display si spegne. Il tuo termostato è stato ripristinato alle 

impostazioni di fabbrica.  
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App 

Installa l'applicazione 

Hai la possibilità di controllare il tuo termostato WiFi tramite l'app o il controllo vocale. Per 
fare ciò, è necessaria un'app in grado di stabilire una connessione tra il termostato WiFi e il 
dispositivo mobile. Consigliamo l'app gratuita ELESION. Cercalo in Google Play Store 
(Android) o App Store (iOS) o scansiona il codice QR corrispondente. Quindi installa l'app 
sul tuo dispositivo mobile. 

Android iOS 

  

 

 
 

Registrazione 

Se non hai ancora un account ELESION, creane uno. La registrazione nell'app può essere 
effettuata tramite indirizzo e-mail o numero di cellulare. 

Tramite indirizzo e-mail 

1. Apri l'app ELESION. Consenti l'invio di messaggi se necessario. 
2. Tocca Crea un nuovo account. 
3. Leggi attentamente l'informativa sulla privacy. Quindi tocca Accetto. 
4. Inserisci il tuo paese nel primo campo. 
5. Inserisci il tuo indirizzo email nel secondo campo. 
6. Tocca Ottieni codice. Verrà inviata un'e-mail di conferma al tuo indirizzo e-mail. 
7. Cerca un'e-mail da ELESION nella tua casella di posta. Inserisci il codice di conferma 

memorizzato nell'e-mail nell'app entro pochi minuti. 

NOTA: 

Se l'e-mail non viene visualizzata nella posta in arrivo, cerca nella cartella della 
posta indesiderata / spam. 

8. Imposta una password per l'account. La password deve essere composta da 6-20 ca-
ratteri e contenere almeno una lettera e un numero. 

9. Tocca Fine. 
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10. Se necessario, consentire l'accesso alla posizione. 
11. Tocca Crea famiglia. 

NOTA: 

La creazione di "gruppi familiari" viene utilizzata per assegnare le posizioni. Se, 
ad esempio, disponi di più domicili, i dispositivi sono ancora chiaramente asseg-
nati al rispettivo domicilio. Puoi anche invitare altri membri della famiglia al gruppo 
e concedere loro i diritti di accesso al dispositivo. 

12. Immettere un nome per il gruppo nel primo campo (cognome), ad esempio Apparta-
mento XXX. 

13. Tocca il secondo campo. Attendi che venga determinata la tua posizione, quindi tocca 
Conferma. 

14. Specificare a quali stanze deve applicarsi il gruppo. Se necessario, aggiungi la tua 
stanza. 

15. In alto a destra, tocca Fine…. 
16. Nel messaggio di successo, tocca Completamento. Si arriva alla pagina iniziale dell'app 

(scheda La mia casa). 

Tramite numero di cellulare 

1. Apri l'app ELESION. Consenti l'invio di messaggi se necessario. 
2. Tocca Crea un nuovo account. 
3. Leggi attentamente l'informativa sulla privacy. Quindi tocca Accetto. 
4. Inserisci il tuo paese nel primo campo. 
5. Inserisci il tuo numero di cellulare completo nel secondo campo. 

ESEMPIO: 

Immettere il numero di telefono nel formato del seguente esempio: 
0173XXXXXXXX (e non +49173 XXXXXXXX o 173 XXXXXXXX). 

6. Tocca Ottieni codice. Un SMS di conferma verrà inviato al tuo numero di telefono. 
7. Inserisci il codice di conferma memorizzato nell'SMS nell'app entro pochi minuti. 
8. Imposta una password per l'account. La password deve essere composta da 6-20 ca-

ratteri e contenere almeno una lettera e un numero. 
9. Tocca Fine. 

10. Se necessario, consentire l'accesso alla posizione. 
11. Tocca Crea famiglia. 

NOTA: 

La creazione di "gruppi familiari" viene utilizzata per assegnare le posizioni. Ad 
esempio, se si dispone di più residenze, i dispositivi possono comunque essere 
assegnati chiaramente. Puoi anche invitare altri membri della famiglia al gruppo e 
concedere loro i diritti di accesso al dispositivo. 

12. Immettere un nome per il gruppo nel primo campo (cognome), ad esempio Apparta-
mento XXX. 

13. Tocca il secondo campo. Attendi che venga determinata la tua posizione, quindi tocca 
Conferma. 

14. Determina quali stanze ha la residenza. Se necessario, aggiungi altre stanze (es.ufficio, 
camera dei bambini, camera degli ospiti, camera da letto XXX, ecc.). 
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15. In alto a destra, tocca Fine…. 
16. Nel messaggio di successo, tocca Completamento. Si arriva alla pagina iniziale dell'app 

(scheda La mia casa). 

Collega il termostato all'app 

 

NOTA: 
 

Il tuo termostato può essere integrato solo in una rete a 2,4 GHz. 

1. Collega il tuo dispositivo mobile alla rete a 2,4 GHz in cui deve essere integrato il ter-
mostato. 

NOTA: 

È possibile riconoscere le reti a 5 GHz dal fatto che "5G" viene solitamente ag-
giunto al nome della rete. 

2. Apri l'app ELESION. 
3. Accesso. Si arriva alla scheda Casa mia. 
4. Tocca su Aggiungi dispositivo / nessun dispositivo, aggiungi o sul simbolo più nell'an-

golo in alto a destra. 
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5. Nella barra di sinistra, tocca la categoria Piccoli elettrodomestici. 

 

6. Tocca la sottocategoria Termostato. 

 

7. Accendi il termostato premendo il pulsante di accensione / spegnimento. 
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8. Attivare la funzione WLAN tenendo premuti contemporaneamente i pulsanti Set e OK 
fino a quando i seguenti simboli lampeggiano sul display: 

  

9. Nell'app, tocca Passaggio successivo. 

 

10. Immettere la password WiFi della rete a 2,4 GHz in cui deve essere integrato il termos-
tato. 

NOTA: 

La rete WLAN a cui è attualmente connesso il dispositivo mobile viene adottata 
automaticamente. Se desideri connettere il termostato a una rete WiFi diversa, 
tocca Cambia rete. Stabilisci la connessione alla rete desiderata nelle impostazi-
oni WiFi del tuo dispositivo mobile. Quindi torna all'app e inserisci la password 
WiFi richiesta. 

11. Tocca OK. Il tuo termostato sarà ora connesso alla rete WiFi. L'operazione potrebbe 
richiedere alcuni minuti. Se la connessione è andata a buon fine, i due simboli nel dis-
play si accendono in modo continuo. 
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12. Tocca l'icona della matita accanto al termostato. 

 

13. Immettere il nome del dispositivo desiderato. Il termostato può quindi essere assegnato 
chiaramente in un secondo momento. Quindi tocca Salva. 

14. Tocca la stanza in cui verrà utilizzato il termostato (es  
Soggiorno). 

15. In basso, tocca Fine. Il termostato diventa l'elenco dei dispositivi 
aggiunto. Questo ti porta alla pagina di controllo del termostato. 
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Panoramica dell'app 

L'app è suddivisa in tre schede: My Home, Smart e Profile. 

 

La mia scheda 
home 

elenco dei dispositivi 

Elenco delle stanze 

Aggiungi dispositivo 

Informazioni meteorologiche basate sulla posizione 
 

 

Scheda intelli-
gente 

Imposta / cambia / attiva / disattiva azioni automatiche 
(scene) 

 

 
 

Scheda profilo 

Gestione familiare 

Amministrazione utenti 

Messaggi delle app su approvazioni, allarmi attivati, 
ecc. (Centro messaggi) 

Centro assistenza 

Effettua impostazioni di notifica / accesso di terze parti 
(impostazioni) 
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Lato di controllo del termostato 

1. Nell'elenco dei dispositivi (scheda Casa mia), tocca il termostato. Viene chiamata la pa-
gina di controllo. 

2. Controlla il tuo termostato toccando l'icona appropriata. 
 
 

 
 
 
 

1. Torna alla scheda Casa mia 7. Riduci la temperatura target 

2. Nome del dispositivo 8. Accensione / spegnimento 

3. Impostazioni del dispositivo 9. 
Impostare la modalità di funziona-
mento 

4. Modalità operativa corrente 10. Controllo dei genitori 

5. Visualizzazione dello stato 11. Impostazioni dei parametri 

6. Aumenta la temperatura target   
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Impostazioni del dispositivo 

Richiamare il menu delle impostazioni toccando l'icona del menu nell'angolo in alto a de-
stra della pagina di controllo. 

 

Le seguenti opzioni sono disponibili nel menu delle impostazioni: 

Cambia il nome del dispositivo Modifica il nome del termostato 

La posizione del dispositivo 
Seleziona in quale stanza è in uso il 
termostato. 

Controlla la rete Controlla la potenza della rete 

Condividi dispositivo 
Termostato con altri 
Condividi gli utenti dell'app 

Crea un gruppo 

Imposta quali nell'app  
dispositivi registrati contemporanea-
mente  
dovrebbe essere attivato. 

Informazioni sul dispositivo Informazioni sul termostato 

risposta Invia feedback 

Verificare l'aggiornamento del firmware Aggiorna firmware 

Rimuovi il dispositivo Elimina il termostato dall'app 
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Imposta azioni intelligenti 

Scene 

Nelle scene, è possibile impostare processi per uno o più dispositivi che vengono eseguiti 
quando la scena viene attivata. 

Aggiungi una nuova scena 

1. Apri la scheda smart. 

 

2. In alto, tocca la scheda Scena. 

 

3. Tocca il pulsante Aggiungi scenario o il simbolo più nell'angolo in alto a destra. 

 

4. In alto, tocca il simbolo della matita accanto a Nome scena. 
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5. Assegna un nome alla scena, quindi tocca Salva. 
6. Toccare il pulsante Aggiungi azione per eseguire o verrà eseguito il simbolo più accanto 

alle seguenti azioni. 

 

7. Seleziona l'azione che desideri. 

• Attivare l'automazione: 
Seleziona quale delle automazioni che hai creato eseguire. 
 

• Ritardo: 
Imposta il tempo dopo l'attivazione del sensore 
 

• Elenco dei dispositivi: 
Tocca il nome del dispositivo, quindi tocca l'opzione che desideri.  

8. Se necessario, tocca Avanti nell'angolo in alto a destra. 
9. Se necessario, ripetere i passaggi 6-8 fino a quando non sono state aggiunte tutte le 

azioni o le opzioni desiderate. 
10. In alto a destra, tocca Salva. 
11. La scena viene ora visualizzata nell'elenco delle scene. 
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Esegui scena 

Tocca il pulsante Esegui quando desideri riprodurre la scena. Viene visualizzata una fines-
tra di azione. Le azioni eseguite sono contrassegnate da un segno di spunta verde. 

  

Automazione 

Imposta azioni automatiche del dispositivo personalizzate in base alle tue esigenze. Questi 
sono soggetti a determinate condizioni tramite altri dispositivi collegati all'app 
annodato. La creazione di automazioni richiede dispositivi sensoriali (es.NX-4469 o il tuo 
termostato) e dispositivi di output (es.NX-4538 o il tuo termostato) o informazioni sulle con-
dizioni ambientali nella tua città utilizzate da Internet. È anche possibile un semplice con-
trollo del tempo. 

NOTA:  

Per collegare i sensori alla presa WLAN che non si trovano in  
ELESIONEApp, procedi come descritto nella sezione IFTTT  
descritto. 

Aggiungi nuova automazione 

1. Apri la scheda smart. 

 

2. In alto, tocca la scheda Automazione. 
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3. Tocca il pulsante Aggiungi azione automatica o il simbolo più in alto a destra. 

 

4. Tocca il simbolo della matita accanto a Nome scena. 

 

5. Assegna un nome alla scena, quindi tocca Salva. 
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6. Innanzitutto, imposta le condizioni che attiveranno l'automazione. Per fare ciò, toccare 
Se una delle seguenti condizioni è soddisfatta o sul simbolo più accanto a Se una delle 
condizioni e…. 

 

7. Tocca la condizione ambientale che desideri o Dispositivo in basso (se stai utilizzando 
un sensore). 

• Temperatura: 
Imposta la temperatura richiesta. Quindi tocca Città corrente. Attiva la funzione di loca-
lizzazione del tuo dispositivo mobile. 
 

• Umidità: 
Stabilisci le condizioni per l'umidità. Quindi tocca Città corrente. Attiva la funzione di 
localizzazione del tuo dispositivo mobile. 
 

• Tempo metereologico: 
Imposta le condizioni meteorologiche. Quindi tocca Città corrente. Attiva la funzione di 
localizzazione del tuo dispositivo mobile. 
 

• Alba tramonto: 
Tocca l'opzione appropriata. Quindi tocca Città corrente. Attiva la funzione di localiz-
zazione del tuo dispositivo mobile. 
 

• Controllo del tempo: 
Utilizzare la rotella di scorrimento per impostare l'ora in cui eseguire l'automazione. In 
alto, tocca Ripeti e imposta i giorni della settimana in cui deve essere eseguita l'auto-
mazione. 
 

• Dispositivo: 
Nell'elenco dei dispositivi, toccare il sensore che deve fungere da trigger per l'automa-
zione. Tocca l'opzione che desideri. 

8. Se necessario, tocca Avanti nell'angolo in alto a destra. 
9. Se necessario, ripetere i passaggi 6-8 finché non vengono soddisfatti tutti i requisiti 

richiesti per l'automazione. 
10. Toccare il pulsante Aggiungi azione per eseguire o sul simbolo più accanto alle se-

guenti azioni verranno eseguite. 
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11. Seleziona l'azione che desideri. 

• Esegui la scena: 
Seleziona una scena che hai creato dall'elenco delle scene, che verrà eseguita auto-
maticamente se tutti i requisiti sono soddisfatti. 
 

• Attivare l'automazione: 
Seleziona un'automazione che hai creato dall'elenco delle automazioni, che verrà ese-
guita anche se tutti i requisiti sono soddisfatti. 
 

• Invia promemoria: 
Verrà inviato un messaggio di promemoria al centro messaggi (scheda profilo➔  
Centro messaggi) abilmente. 
 

• Elenco dei dispositivi: 
Tocca il nome del dispositivo, quindi tocca l'opzione che desideri. 

12. Se necessario, tocca Avanti nell'angolo in alto a destra. 
13. Se necessario, ripetere i passaggi 10-12 fino a ottenere tutte le azioni desiderate per 

l'automazione. 
14. Scorri verso il basso. Tocca Intervallo di tempo di validità. 

 

15. Seleziona l'opzione che desideri. Quindi tocca Avanti in alto a destra. 
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16. Completa la configurazione dell'automazione toccando Salva nell'angolo in alto a de-
stra. 

Attiva / disattiva l'automazione 

1. Apri la scheda smart. 

 

2. In alto, tocca la scheda Automazione. 
3. Nell'elenco delle automazioni, tocca l'interruttore per l'automazione che desideri attivare 

(interruttore a destra) o disattivare (interruttore a sinistra). 

 

Modifica scena o automazione 

Se desideri modificare un'automazione già impostata (es. Rimuovere o aggiungere requi-
siti), procedi come segue: 

1. Apri la scheda smart. 

 

2. In alto, tocca la scheda corrispondente (Scena / Automazione). 
3. Nell'elenco delle automazioni, toccare il simbolo delle impostazioni per l'automazione 

desiderata. 
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4. Apporta le modifiche desiderate. 
5. In alto a destra, tocca Salva. 

Elimina scena o automazione 

1. Apri la scheda smart. 

 

2. Tocca la scheda corrispondente (Scena / Automazione). 
3. Nell'elenco, tocca la scena / automazione che desideri eliminare. 
4. Scorri fino in fondo. 
5. Tocca Cancellazione intelligente. 
6. Conferma il processo. La scena / automazione viene eliminata. 
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Rimuovi il termostato dall'app 

1. Nell'elenco dei dispositivi (scheda Casa mia), tocca il termostato. 
2. Tocca il simbolo del menu nell'angolo in alto a destra. 

 

3. Scorri fino in fondo e tocca Rimuovi il dispositivo. 
4. Conferma il processo. Il tuo termostato verrà rimosso dall'app. 

Elimina l'account dell'app 

1. Apri la scheda Profilo. 

 

2. In alto a destra, tocca la freccia accanto al tuo indirizzo email. 

 

3. Tocca la voce di menu Account e sicurezza. 
4. Tocca la voce di menu Disattiva account. 
5. Conferma il processo. 
6. Leggere attentamente il display delle informazioni. Quindi tocca Conferma. 
7. Verrai disconnesso automaticamente. Il tuo account verrà eliminato definitivamente 

all'ora indicata nella visualizzazione delle informazioni. 
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controllo vocale 

Servizio vocale Alexa 

 

NOTA: 
Per utilizzare il servizio vocale Alexa è necessario un dispositivo altoparlante 
corrispondente (ad esempio ZX-1660, Echo Dot o Echo) e un account Ama-
zon. 

NOTA: 

Se hai già attivato ELESION come abilità nell'app Amazon Alexa a causa di un 
altro dispositivo ELESION, di solito non è necessario eseguire i passaggi se-
guenti. Il dispositivo viene riconosciuto automaticamente non appena viene 
connesso all'app ELESION. Può essere controllato immediatamente tramite 
comando vocale. In caso contrario, disattivare prima l'abilità ELESION nell'app 
Amazon Alexa, quindi attivarla di nuovo (vedere i passaggi 7-14 di seguito). 

1. Installa l'app Amazon Alexa da Amazon. 
2. Apri l'app Amazon Alexa.  
3. Accedi con il tuo account Amazon. 
4. Richiama il menu e tocca la voce di menu Abilità e giochi. 
5. Inserisci ELESION nella barra di ricerca. Quindi tocca l'icona della lente di ingrandi-

mento. 
6. Nell'elenco dei risultati della ricerca, tocca ELESION. 
7. Tocca ATTIVA. 
8. Imposta il tuo paese nella parte anteriore del primo campo di immissione. 

NOTA: 

L'elenco dei paesi non è alfabetico, ma ordinato per prefisso. I paesi sono elen-
cati con i loro nomi in inglese (ad esempio Germania +49). 

9. Oltre al prefisso internazionale, inserisci l'indirizzo email o il numero di cellulare con cui 
ti sei registrato su ELESION. 

10. Inserisci la password del tuo account ELESION nel secondo campo. 
11. Tocca Connetti immediatamente. 
12. Il simbolo ELESION e il tuo indirizzo e-mail o numero di cellulare vengono visualizzati 

sopra. In basso, tocca Autorizza. Il tuo account ELESION sarà collegato al file 
Amazon Alexa-App collegata. L'operazione potrebbe richiedere alcuni minuti. 

13. Attendi che venga visualizzato il messaggio di successo ELESION è stato collegato con 
successo. Quindi tocca Fine in alto a sinistra. Si arriva alla scheda ELESION dell'app. 

14. Tocca SCOPRI DISPOSITIVI. 
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App Google Home 

 

NOTA: 
Per utilizzare l'app Google Home, è necessario un dispositivo altoparlante 
corrispondente (ad esempio Google Home, Google Home Max o Google 
Home Mini) o il servizio del dispositivo mobile dell'Assistente Google e un ac-
count Google. 

1. Assicurati che il tuo altoparlante Google Home sia configurato o che l'Assistente Google 
sia installato sul dispositivo mobile. Se necessario, consultare le istruzioni per l'uso 
dell'altoparlante Google Home per assistenza. 

2. Installa l'app Google Home da Google LLC. 
3. Apri l'app Google Home. 
4. In basso a sinistra, tocca l'icona della casa. 
5. In alto, tocca il simbolo più (aggiungi). 
6. Toccare la voce di menu Configura dispositivo. 
7. In fondo alla categoria Funziona con Google, tocca Hai  

dispositivi già configurati?. 
8. Nella gestione dell'account, tocca il simbolo della lente di ingrandimento in alto. 
9. Inserisci ELESION nella barra di ricerca. Quindi tocca il simbolo di ricerca sulla tastiera 

che appare. 
10. Nell'elenco dei risultati della ricerca, tocca ELESION. 
11. Imposta il tuo paese nella parte anteriore del primo campo di immissione. 

NOTA: 

L'elenco dei paesi non è alfabetico, ma ordinato per prefisso. I paesi sono elen-
cati con i loro nomi in inglese (ad esempio Germania +49). 

12. Oltre al prefisso internazionale, inserisci l'indirizzo email o il numero di cellulare con cui 
ti sei registrato su ELESION. 

13. Inserisci la password del tuo account ELESION nel secondo campo. 
14. Tocca Connetti immediatamente. 
15. Il simbolo ELESION e il tuo indirizzo e-mail o numero di cellulare vengono visualizzati 

sopra. In basso, tocca Autorizza. Il tuo account ELESION sarà collegato al file 
Google Home-App collegata. L'operazione potrebbe richiedere alcuni minuti. 

16. Seleziona il dispositivo desiderato della tua app ELESION toccando. 
17. In basso, tocca AGGIUNGI UNA STANZA. 
18. Seleziona una stanza toccandola. 
19. Conferma l'assegnazione della camera toccando FATTO in basso. 
20. Si arriva alla panoramica del dispositivo ELESION dell'app Google Home. 
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Elenco dei comandi vocali 

accendere 
Alexa, accendi XXX. 

OK, Google, attiva XXX. 

Spegni 
Alexa, spegni XXX. 

OK, Google, disattiva XXX. 

Imposta la temperatura target 
Alexa, imposta XXX su X ° C. 

OK, Google, imposta XXX su X ° C. 

Riduci la temperatura target 
Alexa, riduci XXX di X ° C. 

OK, Google, riduci XXX di X ° C. 

Aumenta la temperatura target 
Alexa, aumenta XXX a X ° C. 

OK, Google, aumenta XXX a X ° C. 

Riduci la temperatura target di un gruppo 
Alexa, riduci XXX. 

OK, Google, riduci XXX. 

Aumenta la temperatura target di un 
gruppo 

Alexa, aumenta XXX. 

OK, Google, aumenta XXX. 

Chiedi informazioni sulla temperatura am-
biente 

Alexa, qual è la temperatura della stanza? 

OK, Google, qual è la temperatura della 
stanza? 

Richiedi informazioni sull'impostazione del 
termostato 

Alexa, cosa mostra XXX? 

OK, Google, cosa mostra XXX? 
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protezione dati 

Prima di cedere il dispositivo a terzi, inviarlo per la riparazione o restituirlo, tenere presente 
i seguenti punti: 

• Rimuovi il dispositivo dall'app. 

• Ripristina il dispositivo alle impostazioni di fabbrica. 

Nell'app è possibile trovare una spiegazione del motivo per cui sono necessari determinati 
dati personali per la registrazione o determinate versioni per l'utilizzo. 
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Specifiche tecniche 

Valutazione 

230 V AC 

50/60 Hz 

16 A 

Max. Carico di corrente 3.680 W µ 

Max. Corrente 16 A 

Frequenza radio 2,4-2,48 GHz 

Max. Potenza di trasmissione 17 dBm 

Standard WLAN 802.11b / g / n 

Frequenza WiFi 2,4 GHz 

Precisione della temperatura ± 1 ° C 

Intervallo di temperatura 1-70 ° C 

Impostazione della temperatura In incrementi di 0,5 ° C 

Programmazione settimanale dei seg-
menti 

Lun-Ven, Sab, Dom  

Lun-sab, dom 

Lun-dom 

6 fasi del ciclo 

Cavo del sensore 300 cm 

Dimensioni 140 x 67 x 77 mm 

Peso 233 g 
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Servizio clienti: +49 7631/360 - 350 
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