Introduzione :
La presa WIFI , una volta collegata alla rete, può essere controllata in remoto da uno smartphone. Permette
di controllare tutte le altre prese radio della gamma easydomo. Con una sola presa WiFi, potete
avere accesso da remoto a tutti i vostri prodotti easydomo.

Programmazione WIFI :
1) Dal vostro dispositivo mobile, scarica e installa l'applicazione gratuita 'Extel easyDomo' dall'app store

/ Google Play.
e

2) Collegare il dispositivo mobile alla rete WiFi su cui desidera accoppiare la presa e avviare l'applicazione.
3) Per i nuovi utenti, è necessario creare un account. Clicca sulla registrazione e compila i campi
E-mail e password e convalidare su

4) Per aggiungere una presa WiFi, nel “ Appareil WiFi “ , fare clic su.

5) premere per 3 secondi sul Pulsante ON / OFF della presa. Il LED Link dovrebbe lampeggiare.
6) Inserire la password della rete Wifi e fare clic su 'Start'.

7) Dopo alcuni secondi, il LED Link si spegne e poi si accende fisso. Nell'app, appare l’icona del nuovo
dispositivo. Ora la presa è collegata alla rete WiFi.

8) Per accendere o spegnere la vostra presa, premere il pulsante
9) Per eliminare una presa dall'applicazione, premere 2 s. sul nome della presa . Viene visualizzato un
cestino rosso, fare clic sul cestino per eliminare la presa .

IMPOSTAZIONE DELLA PRESA WIFI
1) Per accedere al menu di impostazione, fare clic sul nome della presa.

Per tornare al menu precedente, fare clic su
2) Timer: clicca su

per aggiungere una programmazione. Scegliere l’orario , l'azione (on o off) e

l'opzione “ripeti “ per i giorni della settimana in cui desidera azionare il programma . Clicca su
per convalidare.

L'azione programmata viene quindi salvata nel menu timer. L'azione viene memorizzata su un server e

verrà eseguito finché la connessione WiFi è connessa a Internet. Per disattivarlo temporaneamente, fare
clic su

Per eliminare un’azione programmata , premere 2 s. sul icona . Viene visualizzato un cestino rosso, fare clic
su

per eliminare.
3) Conto alla rovescia” countdown “ : fare clic su

per programmare un'azione.

L'azione (accesa o spenta) verrà eseguita quando è trascorso il tempo programmato.
Per eliminare l'azione, premere su

4) Assenza: fare clic su

per pianificare un'assenza.

Durante l'assenza tutte le azioni programmate nel timer vengono ignorate. Solo un'assenza alla
volta può essere registrata.
Per eliminare l'assenza, premere 2 secondi sul icona , appare un cestino rosso, fare clic su
Per eliminare la programmazione.

4) Per personalizzare il nome e l'icona della presa, fare clic su
È quindi possibile personalizzare il nome del prodotto, assegnarle un'icona o anche una foto premendo su
la versione del firmware è indicata in basso. Fai clic su

per convalidare.

5) Per bloccare il controllo della presa da parte di utenti non registrati ma collegati allo stesso router,
il lucchetto deve essere verde

, In questo caso, solo gli utenti che sono già registrati potranno

controllare la presa . Se il lucchetto è rosso
trovarlo e collegarsi ad esso per controllarlo.

gli utenti connessi allo stesso router della presa possono

CONTROLLO DI UN PRESA RADIO DALLA PRESA WIFI
1) configurazione
Per aggiungere una presa radio tipo easydomo 210, è necessario che sia una presa WIFI già configurata.

Fare clic su

, quindi su : “ Apparecchi radio “

Per aggiungere un dispositivo, fare clic su.

Inserire un nome, un tipo di dispositivo, scegliere la presa

wifi su la quale la presa radio verrà configurata , clicca su

per convalidare

La presa viene quindi aggiunta all'elenco delle prese radio RF.

Fai clic sul nome della presa radio.
Premere il pulsante ON / OFF sulla nuova presa per 3 secondi. (Il pulsante lampeggia lentamente). Premere
su “ apprendre “ . Dopo alcuni secondi, il LED di alimentazione della presa Wi-Fi lampeggerà una volta e la
presa radio verrà accesa per indicare che l'accoppiamento è avvenuto.

2) Controllo della presa radio
È possibile fare clic su Start / Stop per accendere e spegnere la presa radio dallo smartphone.
È possibile modificare il nome, il tipo e l'icona della presa radio facendo clic su modifica.
È possibile programmare le azioni on / off passando alla scheda timer e cliccando su

.

Esso Basta scegliere l'ora, il tipo di azione (ON / OFF ) e il giorno su base settimanale
Per convalidare clicca su
l'azione viene quindi aggiunto alla scheda timer . Può essere disattivato temporaneamente
cliccando su

Per ripristinare la presa radio, tenere premuto il pulsante ( ON/ OFF ) per 5 secondi.
Per annullare la programmazione del timer o il collegamento radio dell'applicazione, tenere premuto
Sul icona per visualizzare il cestino rosso , quindi fare clic su

CARATTERISTICHE TECNICHE:
presa telecomandata : potenza massima 1000 W ( 230 V AC – 50 Hz – 4.5 A )
WIFI 2.4 GHz 802.11 b/g/n

CONSIGLI DI SICUREZZA :
Queste istruzioni sono parte integrante ed essenziale del prodotto e devono essere fornite all'utente.
Dovrebbero essere letti attentamente poiché danno indicazioni importanti sull'installazione,
uso e manutenzione. Questo avviso deve essere conservato e consegnato a qualsiasi altro utente. un
l'installazione impropria e l'uso improprio del prodotto possono causare seri rischi.
Installazione: • L'installazione deve essere eseguita da personale qualificato in conformità con locali,
regionali, standard nazionali ed europei. • Prima di procedere con l'installazione, verificare l'integrità del
prodotto.
• L'installazione, i collegamenti elettrici e le regolazioni devono essere eseguiti secondo le "regole
dell'arte".
• L'imballaggio (cartone, plastica, polistirolo, ecc.) Non deve essere gettato nell'aria o lasciato all'aperto
bambini per motivi di sicurezza. • Non installare il prodotto in locali pericolosi esplosione o disturbo da
campi elettromagnetici. • La presenza di gas o vapori infiammabili costituisce un serio pericolo per la
sicurezza. • Il produttore declina ogni responsabilità in caso di installazione di dispositivi e / o componenti
che compromettono l'integrità del prodotto, la sicurezza e il funzionamento. • Nel caso di riparazione o
sostituzione di parti, è opportuno utilizzare solo pezzi di ricambio originali.
• L'installatore deve essere in grado di fornire tutte le informazioni relative al funzionamento, alla
manutenzione e l'uso di ciascun elemento costitutivo e dell'intero sistema.
Suggerimenti per ottenere le migliori prestazioni • Non montare il ricevitore vicino o su una superficie
metallico, • Assicurarsi sempre che la codifica del ricevitore corrisponda a quella del trasmettitore.
Manutenzione • Il buono

il funzionamento del prodotto può essere garantito solo se la manutenzione viene eseguita da personale
qualificato in tempi indicati dall'installatore, dal costruttore e dalle norme vigenti • installazione,
manutenzione, le riparazioni e le pulizie devono essere documentate. Questa documentazione deve essere
conservata da l'utente e messo a disposizione di personale qualificato incaricato delle attività di cui sopra.
Avvertenze per l'utente • Le istruzioni e la documentazione allegata devono essere lette attentamente. • Il
prodotto deve essere inteso per lo scopo per il quale è stato espressamente progettato. Ogni altro uso è
considerato inappropriato e, quindi, pericoloso. Nessuna modifica, oltre a quelle eventualmente indicate
nel manuale,
• Le informazioni contenute in questo foglio illustrativo e nella documentazione allegata sono fornite a
indicativo per l'applicazione del prodotto, e può essere soggetto a modifiche senza preavviso. La società CFI
declina ogni responsabilità • Prodotti, dispositivi, documentazione e altri devono essere conservati
fuori dalla portata dei bambini. • In caso di manutenzione, pulizia, guasto o malfunzionamento del
prodotto, togliere alimentazione e astenersi da qualsiasi intervento. Contatta solo il personale
competente e responsabile di questi compiti. La mancata osservanza delle istruzioni di cui sopra può
portare a pericolo grave Equipaggiamento dotato di batterie o batterie (telecomando o kit con
telecomando). • Pericolo esplosione se le batterie non sono posizionate correttamente. • Le batterie usate
devono essere essere sostituiti da nuove batterie o batterie dello stesso tipo o tipo equivalente come
raccomandato dal produttore di batterie o batterie. • Seguire attentamente le istruzioni del produttore
della batteria per quanto riguarda smaltimento di batterie usate. • La presa di corrente deve essere vicina
all'apparecchio e deve essere facilmente accessibile.

