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Istruzioni per l'uso e l'installazione

1 Avvertenze sulla documentazione

1.1 Osservanza della documentazione
complementare

▶ Attenersi tassativamente a tutti i manuali di servizio e
installazione allegati agli altri componenti dell'impianto.

1.2 Validità delle istruzioni

Le presenti istruzioni valgono esclusivamente per:

Codice di articolo del prodotto

VR 920 0020252922, 0020252923,
0020252924, 0020252926

2 Panoramica dell'impianto

eBUS
LAN/

WLAN

1 2 3 4 5

6

7

1 Generatore termico
(compatibile con eBUS)

2 multiMATIC VRC700
(tutte le generazioni)

3 Unità di comunicazione
VR920

4 Router DSL

5 Server Vaillant Group

6 App multiMATIC

7 Piattaforma di diagnosi
e teleservizio profiDIA-
LOG

L'unità di comunicazione VR920 è il gateway centrale
Vaillant con Internet e consente i Connectivity Services.

L'app multiMATIC è compatibile esclusivamente con la cen-
tralina di sistema multiMATIC VRC700 e supporta gli smart-
phone Apple iOS e Android.

Avvertenza

Durante l'impiego della VR920 si genera un traf-
fico dati. Si raccomanda di utilizzare una tariffa
internet flat rate.

3 Descrizione del prodotto

3.1 Struttura del prodotto

1 2 3 4 5 6

1 BUS (collegamento
eBUS con il generatore
termico)

2 Collegamento gruppo
alimentazione

3 Collegamento cavo di
rete

4 Stato del LED

5 Pulsante reset

6 Pulsante messa in
servizio collegamento
radio

3.2 Funzioni del prodotto

L'unità di comunicazione può essere collegata ad internet
tramite WLAN o LAN. Essa dispone dell'interfaccia radio per
l'utilizzo della regolazione camera singola ambiSENSE.

Condizioni: Versione Built-In

Se desiderate utilizzare le interfacce radio WLAN e
ambiSENSE, occorre smontare l'unità di comunica-
zione dall'apparecchio di riscaldamento e posizionarla
sull'apparecchio stesso.

Se desiderate utilizzare solo l'interfaccia LAN, l'unità
di comunicazione può rimanere nell'apparecchio di
riscaldamento.

3.3 Password WLAN

Per mettere in funzione il prodotto, è necessaria una rete
protetta da password.

Nel router occorre rispettare un possibile filtro dell'indirizzo
MAC. Le informazioni necessarie sono riportate sulla scheda
ID in dotazione.

3.4 Significato dei LED sul prodotto

LED Stato Significato

lampeggia Il prodotto si avvia

acceso Processo di avviamento termi-
nato; pronto per l'accoppiamento

sfarfalla La modalità di accoppiamento
(WLAN) è attiva

acceso LAN/WLAN è disponibile. Il
prodotto è in standby.

lampeggia L'aggiornamento della VR 920
viene eseguito
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LED Stato Significato

acceso Il collegamento ad internet è
stato scollegato; in caso di colle-
gamento via LAN: nessun colle-
gamento ad internet presente

3.5 Versioni del prodotto

eBUS

L'unità di comunicazione VR920 può essere acquistata se-
paratamente oppure è disponibile nella fornitura dell'ap-
parecchio di riscaldamento ecoTEC exclusive. Se l'unità
di comunicazione viene acquistata unitamente all'ecoTEC
exclusive, allora al momento della consegna si trova all'in-
terno dell'apparecchio di riscaldamento, di seguito definita
versione "VR920 built-in". Se l'unità di comunicazione viene
acquistata a parte, allora viene montata con un supporto a
parete accanto all'apparecchio di riscaldamento e collegata
tramite eBUS con l'apparecchio di riscaldamento.

1. Versione Built-in

Nomenclatura Codice di articolo

VR920 0020252926

2. Versione separata

Nomenclatura Codice di articolo

VR920 0020252922

0020252923

0020252924

4 Installazione versione Built-In da
parte del tecnico qualificato

4.1 Rispetto delle avvertenze di sicurezza

▶ Osservare le istruzioni inerenti alla sicurezza contenute
nella documentazione complementare.

4.2 Fornitura

Nell'imbottitura frontale dell'apparecchio di riscaldamento è
presente il seguente imballo.

2

3

1

1 Imballo complementare
con documenti

2 Cavo di prolunga ali-
mentazione di tensione

3 Supporto

4.3 Interventi successivi

1. Se si desidera utilizzare un collegamento WLAN e via
radio, smontare il prodotto dall'apparecchio di riscalda-
mento (→ Pagina 221).

2. Se si desidera utilizzare il prodotto con una con-
nessione LAN, collegare il prodotto tramite LAN
(→ Pagina 225).

4.4 Smontaggio del prodotto dall'apparecchio
di riscaldamento (per utilizzo WLAN / radio)

Pericolo!
Pericolo di morte a causa di collegamenti
sotto tensione (230 V).

Nei lavori su connettori sotto tensione
(230 V), esiste pericolo di morte per
folgorazione.

▶ Prima di effettuare interventi, staccare
l'alimentazione di corrente dal prodotto.

▶ Bloccare l'alimentazione di corrente con-
tro il reinserimento.

▶ Verificare l'assenza di tensione nei con-
nettori.

Precauzione!
Installazione non corretta

Rischio di danneggiamento materiale dovuto
ad un'installazione non corretta!

▶ Effettuare l'installazione solo se siete part-
ner specializzati certificati e siete respon-
sabili per l'installazione e la messa in ser-
vizio.
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1. Staccare il prodotto dall'alimentazione e proteggerlo
contro una riaccensione.

A

B

C

2. Rimuovere il rivestimento frontale dell'apparecchio di
riscaldamento con le operazioni (A), (B) e (C).

A

B

3. Rimuovere l'unità di comunicazione dalla scatola di
supporto, spingendo la staffa ampiamente verso l'alto
(A).

4. Estrarre l'unità di comunicazione ribaltandola in avanti
(B).

5. Estrarre il connettore del cavo eBUS e l'alimentazione
di tensione dall'unità di comunicazione.

A

B

6. Rimuovere il cavo eBUS dal condotto cavi della scatola
di supporto (A).

7. Togliere tutti i serracavi del cavo eBUS (B).

8. Ribaltare verso il basso l'alloggiamento della scheda
comando dell'apparecchio di riscaldamento.

9. Se all'interno dell'apparecchio di riscaldamento c'è del-
l'acqua, rimuoverla con un panno.
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A

B

10. Aprire l'alloggiamento della scheda comando nei punti
previsti a tal fine (A).

11. Aprire il coperchio dell'alloggiamento della scheda co-
mando verso di sé (B).

2 1

T2

Fu
se

X12

FanX11

X18

CH
 Pum

p
X101

12. Collegare il connettore dell'alimentazione di tensione
per l'unità di comunicazione al morsetto X12 sull'elet-
tronica dell'apparecchio di riscaldamento nell'alloggia-
mento della scheda comando.

13. Chiudere il coperchio dell'alloggiamento della scheda
comando fino a farlo scattare percettibilmente in sede.

1

A

B

14. Collegare il cavo di prolunga dell'alimentazione di ten-
sione prelevato dall'imballo (1) con il gruppo alimenta-
zione nella scatola di supporto (A).

15. Posare il cavo di prolunga dell'alimentazione di ten-
sione nel condotto cavi della scatola di supporto (B).

B
A

16. Far passare il cavo eBUS e il cavo dell'alimentazione di
tensione attraverso l'apposito passacavo nella lamiera
di fondo dell'apparecchio di riscaldamento (A).

17. Se necessario, eliminare il connettore del cavo eBUS e
ricollegarlo dopo averlo fatto passare.

Avvertenza

Non prestare attenzione alla polarità.

18. Prestare attenzione che il nucleo di ferrite sul cavo del-
l'alimentazione di tensione si trovi all'interno dell'appa-
recchio di riscaldamento.

19. Ribaltare nuovamente verso l'alto l'alloggiamento della
scheda comando dell'apparecchio di riscaldamento fino
a farlo scattare percettibilmente in sede (B).

20. Prestare attenzione che i cavi provenienti dalla scatola
si trovino dietro l'alloggiamento della scheda comando
e non vengano schiacciati.
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21. Far passare verso l'alto il cavo eBUS ed il cavo dell'ali-
mentazione di tensione sulla parete posteriore dell'ap-
parecchio.

22. Se l'apparecchio di riscaldamento è già montato sulla
parete, è possibile posare il cavo eBUS ed il cavo del-
l'alimentazione di tensione all'esterno sul lato sinistro
dell'apparecchio agendo verso l'alto.

23. Innestare il connettore del cavo eBUS e del cavo dell'a-
limentazione di tensione nelle prese dell'unità di comu-
nicazione previste a tal fine.

A

B

B

A

B

A

2

2

24. Innestare l'unità di comunicazione sul supporto (2) pre-
levato dall'imballo (A).

25. Posizionare il supporto magnetico con l'unità di comu-
nicazione in prossimità della parete a sinistra o a destra
accanto al raccordo fumi sull'apparecchio di riscalda-
mento (B).
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C

B

A

26. Montare il rivestimento frontale dell'apparecchio di ri-
scaldamento (A).

27. Spingere il rivestimento frontale in basso contro l'appa-
recchio di riscaldamento fino a farlo scattare percettibil-
mente in sede (B).

28. Fissare il rivestimento frontale con la vite (C).

29. Collegare l'apparecchio di riscaldamento all'alimenta-
zione di tensione.

30. Consegnare il prodotto all'utente.

4.5 Ripristino dell'alimentazione di tensione in
caso di impiego della LAN

Pericolo!
Pericolo di morte a causa di collegamenti
sotto tensione (230 V).

Nei lavori su connettori sotto tensione
(230 V), esiste pericolo di morte per
folgorazione.

▶ Prima di effettuare interventi, staccare
l'alimentazione di corrente dal prodotto.

▶ Bloccare l'alimentazione di corrente con-
tro il reinserimento.

▶ Verificare l'assenza di tensione nei con-
nettori.

Precauzione!
Installazione non corretta

Rischio di danneggiamento materiale dovuto
ad un'installazione non corretta!

▶ Effettuare l'installazione solo se siete part-
ner specializzati certificati e siete respon-
sabili per l'installazione e la messa in ser-
vizio.

1. Staccare il prodotto dall'alimentazione e proteggerlo
contro una riaccensione.
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A

B

C

2. Rimuovere il rivestimento frontale dell'apparecchio di
riscaldamento con le operazioni (A), (B) e (C).

3. Ribaltare verso il basso l'alloggiamento della scheda
comando dell'apparecchio di riscaldamento.

A

B

4. Aprire l'alloggiamento della scheda comando nei punti
previsti a tal fine (A).

5. Aprire il coperchio dell'alloggiamento della scheda co-
mando verso di sé (B).

2 1

T2

Fu
se

X12
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X18
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6. Collegare il connettore dell'alimentazione di tensione
per l'unità di comunicazione al morsetto X12 sull'elet-
tronica dell'apparecchio di riscaldamento nell'alloggia-
mento della scheda comando.

7. Chiudere il coperchio dell'alloggiamento della scheda
comando fino a farlo scattare percettibilmente in sede.

B

A

8. Collegare il cavo LAN all'unità di comunicazione (A).
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9. Far passare il cavo LAN attraverso l'apposito passa-
cavo nella lamiera di fondo dell'apparecchio di riscalda-
mento (B).

10. Ribaltare nuovamente verso l'alto l'alloggiamento della
scheda comando dell'apparecchio di riscaldamento fino
a farlo scattare percettibilmente in sede.

C

B

A

11. Montare il rivestimento frontale dell'apparecchio di ri-
scaldamento (A).

12. Spingere il rivestimento frontale in basso contro l'appa-
recchio di riscaldamento fino a farlo scattare percettibil-
mente in sede (B).

13. Fissare il rivestimento frontale con la vite (C).

14. Collegare l'apparecchio di riscaldamento all'alimenta-
zione di tensione.

15. Consegnare il prodotto all'utente.

4.6 Sostituzione della scatola di supporto

Pericolo!
Pericolo di morte a causa di collegamenti
sotto tensione (230 V).

Nei lavori su connettori sotto tensione
(230 V), esiste pericolo di morte per
folgorazione.

▶ Prima di effettuare interventi, staccare
l'alimentazione di corrente dal prodotto.

▶ Bloccare l'alimentazione di corrente con-
tro il reinserimento.

▶ Verificare l'assenza di tensione nei con-
nettori.

Precauzione!
Installazione non corretta

Rischio di danneggiamento materiale dovuto
ad un'installazione non corretta!

▶ Effettuare l'installazione solo se siete part-
ner specializzati certificati e siete respon-
sabili per l'installazione e la messa in ser-
vizio.

Avvertenza

La scatola di supporto dell'unità di comunicazione
è disponibile come ricambio. Il rispettivo codice
articolo è 0020236459.
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Avvertenza

La seguente descrizione si riferisce allo stato di
montaggio dell'unità di comunicazione nell'ap-
parecchio di riscaldamento. Se l'unità di comuni-
cazione è stata smontata dall'apparecchio di ri-
scaldamento e montata in alto sull'apparecchio di
riscaldamento, procedere per analogia per la so-
stituzione della scatola di supporto.

1. Staccare il prodotto dall'alimentazione e proteggerlo
contro una riaccensione.

A

B

C

2. Rimuovere il rivestimento frontale dell'apparecchio di
riscaldamento con le operazioni (A), (B) e (C).

A

B

3. Rimuovere l'unità di comunicazione dalla scatola di
supporto, spingendo la staffa ampiamente verso l'alto
(A).

4. Estrarre l'unità di comunicazione ribaltandola in avanti
(B).

5. Estrarre il connettore del cavo eBUS e l'alimentazione
di tensione dall'unità di comunicazione.

A

6. Rimuovere il cavo eBUS dal condotto cavi della scatola
di supporto (A).
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7. Ribaltare verso il basso l'alloggiamento della scheda
comando dell'apparecchio di riscaldamento.

A

B

8. Aprire l'alloggiamento della scheda comando nei punti
previsti a tal fine (A).

9. Aprire il coperchio dell'alloggiamento della scheda co-
mando verso di sé (B).

2 1

T2

Fu
se

X12
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X18

CH
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p

X101

10. Estrarre il connettore dell'alimentazione di tensione per
l'unità di comunicazione dal morsetto X12 sull'elettro-
nica dell'apparecchio di riscaldamento nell'alloggia-
mento della scheda comando.

11. Staccare la scatola di supporto dall'alloggiamento della
scheda comando.

CLICK

12. Montare la nuova scatola di supporto sull'alloggiamento
della scheda comando.

2 1

T2

Fu
se

X12

FanX11

X18

CH
 Pum

p

X101

13. Collegare il connettore dell'alimentazione di tensione
per l'unità di comunicazione al morsetto X12 sull'elet-
tronica dell'apparecchio di riscaldamento nell'alloggia-
mento della scheda comando.
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A

14. Posare il cavo eBUS nel condotto cavi della scatola di
supporto (A).

15. Chiudere il coperchio dell'alloggiamento della scheda
comando fino a farlo scattare percettibilmente in sede.

16. Innestare il connettore del cavo eBUS e del cavo dell'a-
limentazione di tensione nelle prese dell'unità di comu-
nicazione previste a tal fine.

A

B

1

17. Controllare la posa corretta del cavo di alimentazione di
tensione nel condotto cavi (A) e (B).

B

A

18. Montare l'unità di comunicazione nella scatola di sup-
porto (A) e premere sulla staffa della scatola di sup-
porto finché non scatta in sede in modo udibile (B).

C

B

A

19. Montare il rivestimento frontale dell'apparecchio di ri-
scaldamento (A).
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20. Spingere il rivestimento frontale in basso contro l'appa-
recchio di riscaldamento fino a farlo scattare percettibil-
mente in sede (B).

21. Fissare il rivestimento frontale con la vite (C).

22. Collegare l'apparecchio di riscaldamento all'alimenta-
zione di tensione.

23. Consegnare il prodotto all'utente.

5 Messa in servizio versione Built-In da
parte dell'utente

WLAN
LAN

WLAN
LAN

21

Se l'unità di comunicazione è montata sull'apparecchio di
riscaldamento, è possibile collegarla con la WLAN o la LAN
(1). Se l'unità di comunicazione è montata nell'apparecchio
di riscaldamento, è possibile collegarla con la LAN (2).

5.1 Messa in servizio dell'unità di
comunicazione (luogo d'installazione:
nell'apparecchio di riscaldamento)

LAN

1. Durante la consegna all'utente, l'unità di comunicazione
si trova nel seguente stato:

– l'alimentazione di tensione è ripristinata

– il cavo eBUS è collegato

– il cavo LAN è collegato

multiMATIC
VRC 700

2. Scaricare l'app multiMATIC o VRC 700 dall'App Store
o da Google play store ed installarla sul proprio Smart-
phone e seguire le istruzioni nell'app.

3. Se richiesto dall'app, scannerizzare con il proprio
Smartphone il codice 2D sul retro dello sportello
anteriore dell'apparecchio di riscaldamento.
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LAN

4. Selezionare nell'app l'opzione "LAN".

5. Seguire le altre istruzioni per l'installazione nell'app fino
alla sua conclusione.

5.2 Messa in servizio dell'unità di
comunicazione (luogo d'installazione:
sull'apparecchio di riscaldamento)

WLAN
LAN

1. Durante la consegna all'utente, l'unità di comunicazione
si trova nel seguente stato:

– l'alimentazione di tensione è ripristinata

– il cavo eBUS è collegato

multiMATIC
VRC 700

2. Scaricare l'app multiMATIC, o VRC 700 dall'App Store
o da Google play store ed installarla sul proprio Smart-
phone e seguire le istruzioni nell'app.

3. Se richiesto dall'app, scannerizzare con il proprio
Smartphone il codice 2D sul retro dello sportello
anteriore dell'apparecchio di riscaldamento.

LANWLAN

4. Selezionare nell'app l'opzione "LAN" o "WLAN".

5. Mettere in servizio l'unità di comunicazione con WLAN.
(→ Pagina 232)

6. Mettere in servizio l'unità di comunicazione con LAN.
(→ Pagina 233)

5.2.1 Messa in servizio dell'unità di
comunicazione con WLAN

A

1. Se il LED si accende con luce gialla, premere il pul-
sante di messa in servizio (A).

◁ Il LED sfarfalla con luce blu.
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2. Per la messa in servizio della WLAN seguire le altre
istruzioni nell'app.

InternetRouter

3. Se il LED si accende con luce fissa blu, l'unità di comu-
nicazione è collegata con internet.

4. Seguire le altre istruzioni nell'app per creare il proprio
account e configurare l'impianto.

5.2.2 Messa in servizio dell'unità di
comunicazione con LAN

Router

A B

1. Estrarre il cavo dell'alimentazione di tensione dall'unità
di comunicazione (A).

2. Collegare il cavo LAN all'unità di comunicazione (B).

A

3. Collegare il cavo dell'alimentazione di tensione con
l'unità di comunicazione (A).

◁ Il LED lampeggia in giallo e si accende con luce
fissa blu.

InternetRouter

4. Se il LED si accende con luce fissa blu, l'unità di comu-
nicazione è collegata con internet.

5. Seguire le altre istruzioni nell'app per creare il proprio
account e configurare l'impianto.
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6 Installazione versione separata da
parte del tecnico qualificato

6.1 Rispetto delle avvertenze di sicurezza

▶ Osservare le istruzioni inerenti alla sicurezza contenute
nella documentazione complementare.

6.2 Fornitura

Nell'imbottitura frontale dell'apparecchio di riscaldamento è
presente il seguente imballo.

23

1

1 Imballo complementare
con documenti

2 Gruppo alimentazione

3 Supporto

6.3 Installazione del prodotto

Pericolo!
Pericolo di morte a causa di collegamenti
sotto tensione (230 V).

Nei lavori su connettori sotto tensione
(230 V), esiste pericolo di morte per
folgorazione.

▶ Prima di effettuare interventi, staccare
l'alimentazione di corrente dal prodotto.

▶ Bloccare l'alimentazione di corrente con-
tro il reinserimento.

▶ Verificare l'assenza di tensione nei con-
nettori.

Precauzione!
Installazione non corretta

Rischio di danneggiamento materiale dovuto
ad un'installazione non corretta!

▶ Effettuare l'installazione solo se siete part-
ner specializzati certificati e siete respon-
sabili per l'installazione e la messa in ser-
vizio.

1. Montare il supporto con le viti prelevate dall'imballo su
una parete idonea.

2. Posizionare il prodotto sul supporto.

3. Scollegare l'apparecchio di riscaldamento dalla rete
elettrica e verificare che non si reinserisca.
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A

B

C

4. Rimuovere il rivestimento frontale dell'apparecchio di
riscaldamento con le operazioni (A), (B) e (C).

5. Ribaltare verso il basso l'alloggiamento della scheda
comando dell'apparecchio di riscaldamento.

A

B

6. Aprire l'alloggiamento della scheda comando nei punti
previsti a tal fine (A).

7. Aprire il coperchio dell'alloggiamento della scheda co-
mando verso di sé (B).

eBUS

Opt

X1
6

TL Pump

X1
3

B.off RT BUS

X1
00X2

4

8. Collegare il cavo eBUS all'elettronica dell'apparecchio
di riscaldamento.

9. Estrarre il cavo eBUS con l'ausilio dei passacavi dall'ap-
parecchio di riscaldamento.

10. Chiudere il coperchio dell'alloggiamento della scheda
comando fino a farlo scattare percettibilmente in sede.

11. Innestare il connettore del cavo eBUS nella presa del-
l'unità di comunicazione prevista a tal fine.
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C

B

A

12. Montare il rivestimento frontale dell'apparecchio di ri-
scaldamento (A).

13. Spingere il rivestimento frontale in basso contro l'appa-
recchio di riscaldamento fino a farlo scattare percettibil-
mente in sede (B).

14. Fissare il rivestimento frontale con la vite (C).

15. Collegare l'apparecchio di riscaldamento all'alimenta-
zione di tensione.

16. Consegnare il prodotto all'utente.

7 Messa in servizio versione separata
da parte dell'utente

Con questa versione dell'unità di comunicazione è possibile
utilizzare la WLAN o la LAN.

7.1 Messa in funzione dell'unità di
comunicazione

1. Durante la consegna all'utente, il dispositivo di comuni-
cazione si trova nel seguente stato:

– il cavo eBUS è collegato

multiMATIC
VRC 700

2. Scaricare l'app multiMATIC, o VRC 700 dall'App Store
o da Google play store ed installarla sul proprio Smart-
phone e seguire le istruzioni nell'app.

SN:

211207

0020116884

0908005021N3

MA
C:

00:1E:5E:A0:00:08

   

3. Se richiesto dall'app, scannerizzare con il proprio
Smartphone il codice 2D sulla scheda nell'imballo.
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LANWLAN

4. Selezionare nell'app l'opzione "LAN" o "WLAN".

5. Mettere in servizio l'unità di comunicazione con WLAN.
(→ Pagina 237)

6. Mettere in servizio l'unità di comunicazione con LAN.
(→ Pagina 237)

7.1.1 Messa in servizio dell'unità di
comunicazione con WLAN

A

1. Collegare il cavo dell'alimentazione di tensione con
l'unità di comunicazione (A).

◁ Il LED sfarfalla con luce gialla e poi si accende con
luce gialla.

A

2. Se il LED si accende con luce gialla, premere il pul-
sante di messa in servizio (A).

◁ Il LED sfarfalla con luce blu.

3. Per la messa in servizio della WLAN seguire le altre
istruzioni nell'app.

InternetRouter

4. Se il LED si accende con luce fissa blu, l'unità di comu-
nicazione è collegata con internet.

5. Seguire le altre istruzioni nell'app per creare il proprio
account e configurare l'impianto.

7.1.2 Messa in servizio dell'unità di
comunicazione con LAN

Router
A

1. Collegare il cavo LAN all'unità di comunicazione (A).
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A

2. Collegare il cavo dell'alimentazione di tensione con
l'unità di comunicazione (A).

◁ Il LED lampeggia in giallo, si accende con luce gialla
e poi si accende con luce fissa blu.

InternetRouter

3. Se il LED si accende con luce fissa blu, l'unità di comu-
nicazione è collegata con internet.

4. Seguire le altre istruzioni nell'app per creare il proprio
account e configurare l'impianto.
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8 Soluzione dei problemi

Anomalia Rimedio

L'impianto non può essere collegato
ad internet.

Se non è possibile stabilire alcun collegamento a Internet, l'utente può controllare la configura-
zione del router. Le configurazioni IT rientrano sotto la responsabilità dell'utente.

Nel router occorre prestare attenzione alle porte standard necessarie (80, 123, 443, 8443) non-
ché ad un filtro dell'indirizzo MAC possibile. Si raccomanda l'attivazione della funzione DHCP.

Avvertenza

Le informazioni necessarie sono riportate sulla scheda ID presente nell'imballo.

Durante l'impiego della WLAN vengono supportati esclusivamente i metodi di codifica
WPA/WPA2. Una codifica WLAN funge da presupposto.

La rete WLAN non viene visualizzata
(SSID hidden).

La rete WLAN probabilmente è nascosta. Il nome della rete può essere registrato manualmente
nell'app.

La configurazione della rete WLAN o
del router sono cambiate.

Se la configurazione delle impostazioni del router e di rete è stata modificata, è possibile reinse-
rirla tramite l'app.

Lo smartphone è stato sostituito. L'utente può reinstallare l'app e registrarsi con il proprio account utente esistente.

Nell'app non viene visualizzato alcun
valore.

Durante la prima messa in servizio con la centralina, inizialmente vengono scambiati molti dati.
Attendere che la sincronizzazione tra centralina e app avvenga completamente.

Il numero di serie è già in uso. La VR900 è già stata registrata. Sincerarsi che non sia ancora stato creato un account tramite
l'app o profiDIALOG.

Il LED si accende con luce rossa. Un collegamento Internet già stabilito con il server Vaillant è stato interrotto. Controllare che il
collegamento Internet funzioni correttamente e in modo affidabile indipendentemente dall'unità
di comunicazione. Se il collegamento a Internet non è disponibile, rivolgersi al proprio provider
di servizi Internet. Se si utilizza una connessione LAN, controllare che il cavo di rete del router
Internet sia collegato correttamente con l'unità di comunicazione.

Nome utente o password dimenticati. Il nome utente e la password possono essere resettati nell'app.
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