ISTRUZIONI

1

Il termostato

Come funziona?
Il Termostato Netatmo confronta la temperatura di riferimento
(temperatura desiderata) con la temperatura ambiente, e determina
se deve accendere o meno la caldaia.
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App

Il termostato

Regolare la temperatura sul termostato
Per controllare il termostato con lo smartphone,
il tablet o il computer, visitare:

http://thermostat.netatmo.com

PC / Mac
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Smartphone / Tablet

Per modificare manualmente la temperatura
direttamente sul Termostato, premere su + (per
aumentare la temperatura) o su - (per diminuire
la temperatura) visualizzati sullo schermo del
termostato.
Per modificare temporaneamente la temperatura
dall’App, premere su + (per aumentare la
temperatura) o su - (per diminuire la temperatura)
visualizzati sullo schermo del termostato.
Questa operazione modificherà temporaneamente
la temperatura di riferimento per la durata
visualizzata da un timer che appare in basso sul
quadro strumenti. È possibile modificare tale durata
in un intervallo compreso tra 1 e 12 ore spostando
il cursore del timer.
Non appena trascorsa tale durata, la
temperatura di riferimento segue nuovamente la
programmazione.
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Personalizzazione

1

È possibile scegliere se personalizzare il
termostato utilizzando uno degli adesivi
colorati.

2

Rimuovere la cornice esterna dell’adesivo.

Classe di efficienza energetica
(Direttiva ErP 2009/125/CE)

(a) Nome del fornitore o marchio
(b) Identificativo modello del fornitore

NTH01-VA-IT

(c) Classe del controllo temperatura

IV

(d) Contributo del controllo temperatura all'indice di efficienza energetica
3
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Netatmo
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con funzione di algoritmo PID attivata.

Attaccarla al retro del termostato.
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Specifiche

TERMOSTATO
Livello di protezione
IP40
Temperatura (misura)
Unità di misura: ° C
Intervallo: da 0°C a 50°C
Precisione:- + 0,5 °C
Temperatura
(valore programmato)
Unità di misura: ° C
Intervallo: da 5°C a 30°C
Valore incrementale: 0,5°C
Batterie
3
Modello: AAA 1.5 V
Tipo: alcaline
Display
Tipo: E-paper (efficienza energetica,
autonomia prolungata)
Dimensioni
Altezza: 83 mm
Larghezza: 83 mm
Profondità: 22 mm

COMUNICAZIONE VIA
CAVO TERMOSTATO/
CALDAIA
Tensione di commutazione:
Max 24 AC/DC
Meccanismo di comando interruttore di circuito:
4 A resistivo, 1 A induttivo
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Sezione dei cavi:
1,5 mm2 minimo

COMUNICAZIONE WIRELESS TERMOSTATO/RELÉ
Tipo :
radio 868 MHz ISM
Intervallo massimo termostato Relé in ambiente aperto:
100 m
Intervallo massimo Termostato Relé medio al chiuso:
30 m

RELÉ
Alimentazione
230 V / 50 Hz
Meccanismo di comando
interruttore di circuito
4A
Livello di protezione
IP40
Corrente di compensazione
Max. 4A (30 VDC)
Max. 250 VAC (0.5A)
Dimensioni
Altezza: 84 mm
Larghezza: 83 mm
Profondità: 24 mm
Grado d’inquinamento
2
Relé/Router
Tipo: Wi-Fi 802.11 b/g/n (2.4 Ghz)
Sicurezza supportata: Aperto/WEP/
WPA/WPA2-personale (TKIP e AES)

COMPATIBILE
Compatibile con caldaie a gas, a
metano o legna.
Controllare la compatibilità su:
http://check.netatmo.com
Potenza di commutazione:
120 W max

APPLICAZIONE
Gratuito.
Senza costo di abbonamento
Disponibile sull’App Store, su Google
Play e Windows Phone Store.
Accessibile da vari dispositivi.
Compatibilità:
iPhone 4, iPhone 4s,
iPhone 5, iPhone 5c, 5s,
iPhone 6, iPhone 6 Plus
iPad mini, iPad 2, iPad (3a generazione), iPad (4a generazione),
iPad Air
iPod touch (5a generazione)
Smartphone con Android 4.0 minimo
di accesso a internet
Windows Phone 8.0 minimo
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Dichiarazione di conformità EU
La marcatura CE attesta che il dispositivo è

EU Declaration of Conformity
conforme
direttive
We, Netatmo,
declarealle
thatesigenze
this device iselementari
in compliancedelle
with the
essential
requirements
and other relevant
provisions of Directive
applicabili,
in conformità
con 1999/5/EC.
la targhetta

segnaletica.
La dichiarazione di conformità è disponibile presso
il fabbricante.

Avvisi di sicurezza
Qualsiasi intervento sul dispositivo da parte di
una persona non qualificata può comportare
danni materiali a livello dell’installazione nel suo
complesso e persino lesioni corporali.
Solo gli installatori autorizzati possono effettuare
interventi sul dispositivo.
Questo dispositivo deve essere installato in
base alle norme applicabili. Utilizzare solo
FCC Radiation
Exposure Statement
con l’adattatore
di alimentazione fornito e con
This equipment complies with FCC RF radiation exposure limits set forth for an
l’adattatore per caldaia. Questo dispositivo è solo
uncontrolled environment. This transmitter should be installed and operated
usodistance
interno.
Prima between
di inserire
le and
pile,
with aper
minimum
of 20 centimeters
the radiator
your
body and
must not beche
co-located
or operating
conjunction with
other
controllare
i contatti
nelindispositivo
e any
nelle
antenna or transmitter. This equipment complies with Part 15 of the FCC Rules.
pileis subject
siano topuliti,
se necessario
Operation
the following
two conditions:pulirli. Rispettare
(1) Thisladevice
may not(+/-)
cause harmful
interference,
and
polarità
durante
l’inserimento
delle pile.
(2) This device must accept any interference received, including interference
Non
gettare
le
pile
nel
fuoco, né cortocircuitarle
that may cause undesired operation.
o smontarle. Tenere i bambini lontano dalle pile.
In caso di ingerimento delle pile, contattare
immediatamente un medico. Non tentare di
riparare il dispositivo: è disponibile il servizio
clienti. Qualsiasi cambiamento o modifica a
questa unità non espressamente approvata
dall’ente responsabile della conformità può
invalidare il diritto del cliente a usare il dispositivo.
Isolamento termostato e relè: dispositivi di classe II.

Questo dispositivo non è destinato all’uso da parte
di persone (compresi i bambini) con ridotte capacità
fisiche, sensorie o mentali, o prive di esperienza o
conoscenza, a meno che non siano supervisionati
o istruiti da una persona responsabile della loro
sicurezza sull’uso dell’apparecchio. I bambini
devono essere controllati per assicurarsi che non
giochino con il dispositivo.

Nota legale
“Fabbricato per iPod”, “Fabbricato per iPhone”,
“Fabbricato per iPad” indicano che l’accessorio
elettronico è stato progettato per essere collegato
Canadian Compliance Statement
iPod, Canada
iPhonelicense-exempt
e iPad edRSS
è standard(s).
stato
Thisspecificamente
device complies withaIndustry
Operation
is subjectdallo
to the following
two conditions:
this device may
certificato
sviluppatore
per (1)
rispettare
gli not
cause interference, and (2) this device must accept any interference, including
standard prestazionali di Apple. Apple non è
interference that may cause undesired operation of the device.
responsabile
del
funzionamento
del
dispositivo
o
Cet appareil est conforme aux normes CNR exemptes de licence d'Industrie
Canada.
fonctionnement
est soumis
deux conditions
suivantes: e
(1) cet
dellaLe sua
conformità
con aux
gli standard
normativi
appareil ne doit pas provoquer d'interférences et (2) cet appareil doit accepter
sicurezza.
Tenere
che
l’uso un
difonctionnement
questo
toutediinterférence,
y compris
cellespresente
susceptibles de
provoquer
con iPhone può influire sulle prestazioni
non accessorio
souhaité de l'appareil.
Thiswireless.
Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du
Canada.
This device and its antenna(s) must not be co-located or operating in
conjunction with any other antenna or transmitter.
Cet appareil et son antenne (s) ne doit pas être co-localisés ou fonctionnant en
conjonction avec une autre antenne ou transmetteur.
Taiwan Wireless Statements
無線設備的警告聲明

本產品符合低功率電波輻射性電機管理辦法 第〸二條、第〸四條等
條文規定:
1. 經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使
用�均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。
2. 低功率射頻電機之使用不得影�飛航安全及干擾合法通信；經發
現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。
前項合法通信，指依電信法規定作業之無線電通信。
Sono previste
Procedere allo
Il dispositivo e i
低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性
delle restrizioni
smaltimento
suoi accessori
d’uso per questo
dell’imballo
non devono essere
電機設備之干擾。
apparecchio radio.
Consulta la direttiva
R&TTE.

secondo le norme
in vigore.

smaltiti nei rifiuti
domestici.
Attenersi a tutte
le disposizioni in

Complies with
Standards

vigore
IDA.
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Copyright Netatmo © 2014 Tutti i diritti riservati.
Riproduzione e distribuzione vietati senza autorizzazione scritta di Netatmo.
Fabbricante / Fornitore: Netatmo, 892 rue Yves Kermen - 92100 Boulogne Billancourt / France
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