INSTALLARE L’APP EWPE SMART
L’app EWPE SMART app è compatibile con i dispositivi smart che utilizzano i sistemi
operativi Android o iOS.

SISTEMI OPERATIVI SUPPPORTATI:

iOS
Android

AGGIUNGERE EWPE SMART AL TUO DISPOSITIVO
1. SELEZIONARE E SCARICARE EWPE SMART.
Scannerizza il QR code per aprire la pagina di selezione EWPE SMART.
Ora selezionare Apple store o Google Play, a seconda del proprio
sistema operativo, per scaricare l’app EWPE SMART.
2. INSTALLARE L’APPLICAZIONE
Dopo aver installato l’applicazione, chiudere lo store.

COLLEGARE IL CLIMATIZZATORE AD EWPE SMART
1. ATTIVAZIONE DEL WIFI SULL’UNITA’
Se il telecomando è dotato di tasto WiFi, premerlo per 10 secondi, ora il display visualizza l’icona
.
Se il telecomando non è dotato di tasto Wifi dedicato premere contemporaneamente i tasti “MODE” e “TURBO” per 10 secondi.

2. PRIMO AVVIO DELL’APPLICAZIONE
Individuare l’applicazione sul proprio dispositivo smart,
Cliccarla per avviarla.

3. CREAZIONE DI UN ACCOUNT EWPE SMART
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La schermata di registrazione viene visualizzata.
Al primo avvio selezionare “Registrati” per creare un nuovo
account.
Sulla schermata di registrazione viene richiesto di:
Creare un nome utente (Username)
Inserire un indirizzo email
Creare una password
Selezionare il paese
Quindi cliccare su “Registra”

Si consiglia di annotare Username e Password.
Schermata d’inizio

USERNAME: ___________________________

Creazione di un nuovo
account

PASSWORD: ___________________________

4. COLLEGAMENTO ALLA RETE WIFI DOMESTICA
Questa è la rete domestica attraverso la quale l’applicazione si
collegherà al climatizzatore.
Dalla schermata “My home” premere il simbolo “+” per
aggiungere la propria rete Wifi.
Selezionare la rete Wifi desiderata ed immettere la password.
Se si vuole che l’applicazione memorizzi le credenziali di
accesso selezionare questa opzione prima di cliccare su
“Cerca nuovo dispositivo”

Schermate di registrazione nuova rete WiFi
5. COLLEGAMENTO DELL’UNITA’ AD EWPE SMART.
EWPE SMART cercherà sulla rete WiFi locare la presenza di
nuove unità da collegare. Quando ne trova una nuova questa
viene automaticamente registrata nell’applicazione con un
nome abbinato.

6. RITORNO ALLA SCHERMATA MY HOME.
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Cliccare su “<” per tornare alla schermata “MY HOME”. La nuova unità appena trovata verrà visualizzata in questa schermata.
Ora è possibile accendere e spegnere il climatizzatore premendo l’icona

.

Per visualizzare a tutto schermo i comandi premere sull’icona dell’unità collegata

Unità spenta su “My Home”

Unità accesa su “My Home”

Unità accesa a tutto schermo

PERSONALIZZAZIONE DI EWPE SMART
1. IMPOSTAZIONI.
Cliccare sul tasto modifica
per aprire il menù
impostazioni. Dal menù impostazioni si possono
personalizzare il nome dell’unità abbinata, impostarne il blocco
di sicurezza e verificare la versione del firmware.

2. PERSONALIZZAZIONE
Imposta un nome personalizzato per ogni unità per identificarle facilmente (Es. Salotto, cucina). Per cambiare il nome dell’unità
premere sul nome visualizzato ed inserire un nome nuovo.
3. ATTIVAZIONE/DISATTIVAZIONE DELLA MODALITA’PRIVACY.
La modalità Privacy previene accessi non autorizzati ai controlli dell’unità ed alle sue impostazioni. Attivare e disattivare la
funzione scorrendo a destra o sinistra il tasto dedicato.
4. RITORNO ALLA VISUALIZZAZIONE A TUTTO SCHERMO.
Cliccare su “Salva” per salvare le modifiche e tornare alla schermata precedente.
5. RITORNO ALLA SCHERMATA MY HOME.
Cliccare su “<” per tornare alla schermata “MY HOME”.
Si possono aggiungere fino a 4 unità diverse per dispositivo smart: per aggiungere una nuova unità ripetere i passaggi
per collegare una unità ad EWPE smart.

V 12/18

3

Unità singola

Unità multiple

AVVIO DEL CLIMATIZZATORE E FUNZIONI BASE
MODALITA’ OPERATIVA
Selezionare “Auto”, “Cool” (Raffredda), “Dry” (Deumidifica),
“Fan” (Ventila) oppure “Heat” (Riscalda) scorrendo a sinistra o
destra l’icona di funzione : le modalità saranno visualizzate in
questo ordine:

Ogni unità ha modalità operative differenti: non tutte le
modalità potrebbero essere presenti e quindi controllabili
tramite applicazione.

IMPOSTARE LA TEMPERATURA

La temperatura della stanza può essere impostata secondo i
limiti dell’unità collegata.
Per variare la temperatura scorrere a destra o sinistra sulla
temperature visualizzata.

Schermate di impostazione temperatura

FAHRENHEIT °F / CELSIUS °C SCREEN
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Per passare dall’unità di misura °C Celsius a quella °F
Fahrenheit cliccare sul simbolo dell’unità di misura.

Fahrenheit °F

Celsius °C

MODALITA’ VENTILAZIONE
La modalità ventilazione può essere variata scorrendo a destra o sinistra

Ogni unità è impostabile con velocità diverse.

Schermate Velocità della ventola
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FUNZIONI SPECIALI
L’applicazione EWPE SMART può gestire molteplici funzioni
per migliorare il comfort, risparmiare tempo e consumare meno
energia
Cliccare sull’icona “Funzioni”
funzioni speciali.

per aprire la schermata

In base all’unità collegata, più di 14 funzioni speciali possono
essere impostate da questa schermata. Per maggiori
informazioni fare riferimento alla schermata “Aiuto” all’interno
dell’applicazione.

Schermata funzioni speciali

RISOLUZIONE PROBLEMI COMUNI
PROBLEMI COMUNI
Se il controllo tramite Wifi non funziona effettuare questi controlli:
Assicurarsi che la rete elettrica sia collegata all’unità
Assicurarsi che la funzione Wifi sull’unità sia attiva

RESETTARE IL MODULO WIFI
Se il telecomando o l’unità dispongono di un tasto “WIFI”, premerlo fino all’emissione di un suono:, ora il modulo WiFi è resettato.
Se il telecomando o l’unità non dispongono di un tasto WIFI, premere contemporaneamente i tasti MODE e TURBO per circa 10
secondi o fino a che l’unità non emette un suono.

V 12/18

6

