


CONNESSIONE WIFI

configurare il segnale Wi-Fi e imposta il tuo smartphone o tablet. 

Step 1 Scarica la tua APP

 

(Fig 1-1)

CIRCA WIFI

Step 2 Registra il tuo account

per andare nella tua pagina di registrazione (Fig 2-2). 

codice di verifica.
Inserisci la tua password e conferma (Fig 2-4) per completare la 

Step 3 Collegare il segnale Wi-Fi
Sul tuo termostato

La retroilluminazione sarà accesa e l'icona         lampeggerà una volta al
secondo.
Quindi, torna alla pagina iniziale della tua app

 

  Fig 3-1   Fig 3-2

  Fig 3-3   Fig 3-4
Questa è la modalità EZ che fornisce una connessione di rete veloce tra i 

il modo AP nell'angolo in alto a destra in Fig 3-2.

Sul tuo termostato

La retroilluminazione sarà accesa e l'icona       lampeggerà una volta al 
secondo.

L'icona        lampeggerà una volta ogni (3) secondi.
Quindi, torna alla pagina iniziale della tua app

 

Fare clic sull'indicatore di conferma lampeggiare lentamente (Fig 4-1) 
quindi selezionare la rete e torna alla tua app per inserire la password del
 tuo router wireless (Fig 3-3) e confermare. L'app entrerà nella pagina in 
Fig 4-2.

tuo termostato (fig. 4-3).

Questo può richiedere in genere fino a 5 ~ 90 secondi per completare.

collegato (Fig 4-4).
.
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PROGRAMMAZIONE DEL TUO TERMOSTATO

Tasto di accensione / spegnimento. Quando lo schermo è luminoso, 
è acceso; quando lo schermo è scuro, è spento o spento 

manualmente la temperatura, la temperatura mostrerà al centro della 
pagina.Dopo alcuni secondi verrà visualizzata la temperatura ambiente
corrente.
* In modalità Programmazione, fare clic sull'impostazione di 
pianificazione (sul pulsante della pagina) da visualizzare nella pagina di 
pianificazione (vedere Fig. 5-2) dove è possibile semplicemente fare clic

tuo programma preferito.
* È possibile impostare 6 periodi-tempo e temp.

impostazione Weekend (Sab. - Dom.) Nella parte superiore della pagina.
* Una volta impostato il tuo programma, clicca su SALVA e l'app invierà 
la programmazione al tuo termostato e confermerà il programma è 
stato salvato.

 
 

  Fig 5-2
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Come creare un gruppo?

SERVIZIO
Il tuo termostato ha una garanzia di 24 mesi dalla data di acquisto. Il 
servizio fuori garanzia può durare incorrere in una carica. Maggiori 

 in Google Play eScaricare.

manuale.

  Fig 5-1
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Premi + nell'angolo in alto a destra della pagina (vedi Fig 3-1) per 

lampeggia rapidamente (Fig 3-2) quindi selezionare la tua rete e torna alla 
tua app per inserire la password del tuo router wireless (Fig 3-3) e 

richiedere in genere fino a 5 ~ 90 secondi per completare.

collegato (Fig 4-4).

Quando la stanza è stabilita con successo, verrà visualizzata sulla 
schermata iniziale (Fig 5-1). Il pulsante rotondo è per accendere / 
spegnere la stanza.
Fai clic sulla linea per iniziare a programmare il tuo termostato.

Tasto manuale In questa modalità il tuo riscaldamento può essere      

pre-programmata).
Tasto del programma. Quando viene visualizzato questo pulsante, il 
termostato è in modalità di programmazione e seguirà qualsiasi 
programma di riscaldamento preimpostato. In modalità Manuale, 
premere il tasto       per selezionare la modalità        e viceversa 

Tasto Economy. In questa modalità, la temperatura sarà mantenuta
 a 26 gradi. Questa temperatura non può essere modificata o 
regolata (Fig 5-4). 

Tasto di blocco / sblocco. Se il pulsante è verde, lo schermo è 
bloccato, se il pulsante è grigio, lo schermo è sbloccato.

  Fig 6-1   Fig 6-2

Premere il pulsante menu nel cerchio rosso (Fig 5-2) quindi fare clic su 

Come condividere il tuo dispositivo con il tuo familiare?

Nota
Tranne creare il gruppo, in questa pagina di menu, puoi anche modificare

Modo 1: menzionato in precedenza.
Modo 2: Fai clic sul tuo Pro fi lo nella parte inferiore destra della tua 

aggiungi l'account che desideri condividere. Puoi vedere l'account di 

pagina di condivisione.
Non devi fare nulla se sei quello condiviso.

ora> (Fig 7-1) per il tuo Amazon Echo o Google Home o Tmall Genie
quindi puoi vedere i passaggi dell'operazione. 

Come collegare il dispositivo a Amazon Echo o a Google Home?

  Fig 7-1
Qual è la tua Smart Scene e come usarla?

 + 

  Fig 7-2

GESTIONE ECCEZIONALE SEMPLICE
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NOTA: il suono della stanza potrebbe essere attivato / disattivato in 
PROFILE-SETTING SOUND. L'audio è abbinato al valore predefinito del 
tuo sistema.

Personalizza le tue scene personali in base alle tue esigenze. Ad esempio, 

torni a casa (Fig 7-2). Premi il pulsante       nelle impostazioni.

temperatura inferiore a 20 gradi, quindi fare clic su Salva (Condizione: 
temperatura, umidità, meteo, PM2.5, qualità dell'aria, alba / tramonto, 

(Power, Set Temp, Lock Modalità) per agire, quindi Salva. Se si desidera 
eliminare la scena, è possibile premere Elimina alla fine. tata.    

 + 

No. Fenomeni
La corrente è accesa ma 
senza display.  
Senza output ma la 
visualizzazione funziona.

Temperatura ambiente è un 
po 'diverso dal reale

* Controllare se i terminali tra pannello LCD e 
   la scatola dell'unità di alimentazione è allen

    nuova scatola dell'unità di alimentazione su

    nell'elemento 1 in alto opzioni senior

 in Apple Store e scarica.

o nella parte posteriore di Manuale.

My Smart Thermostat

My Smart Thermostat

Premi il registro e 

My Smart Thermostat

“My SmartThermostat” would like 
     to send you notifications


