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A4 - CONFIGURAZIONE MINIMA RICHIESTA

Lato posteriore

Computer
Sistema operativo:
• Microsoft® Windows XP (32-bit), Vista®, Windows 7, Windows 8
• Mac OS X v10.6, v10.7 (32-bit e 64-bit).
IMPORTANTE: Non è necessario alcun software o applicazione per
utilizzare il dispositivo con ausilio del computer.
Dimensione schermo
• Definizione minima consigliata: 1024 x 768
Connessione internet
• Alta velocità (512 kbit/sec MIN.) tramite ADSL Ethernet
Browser internet dotati dei più recenti aggiornamenti
• Mozilla Firefox
• Google Chrome
• Safari
Attenzione : non tutte le funzionalità dell’interfaccia non sono compatibili
con Internet Explorer. Utilizzare uno dei browser summenzionati.

rif. 510700

A - DISPOSIZIONI DI SICUREZZA
A1 - PRECAUZIONI D’USO
• La Thombox e gli accessori in dotazione sono solo per uso interno.
• Installare la Thombox modo che possa essere collegata a Internet tramite
una connessione filare ad alta velocità (minimo 512 kbit al secondo
modem o router con almeno una porta Ethernet).
• Durante le forature, fare attenzione a non danneggiare i cavi elettrici o
tubi sottostanti.
• L’installazione del sistema di alimentazione deve essere conforme alle
norme e deve essere affidata a  personale qualificato.
• Non esporre la Thombox o gli accessori alla luce diretta del sole.
• Non installare la Thombox in condizioni estreme di umidità, temperatura,
o polvere.
• Non installare la Thombox in luoghi freddi o soggetti ad ampie variazioni
di temperatura.
• Non ostruire le griglie di ventilazione della Thombox.
• Non coprire l’apparecchio
Non moltiplicare le prese o i cavi prolunga.
• Non installare il dispositivo in prossimità di prodotti chimici acidi,
ammoniaca o di una fonte di emissione di gas tossici.
• Non installare in atmosfera esplosiva o nei pressi di prodotti volatili o
infiammabili.
• Non posizionare contenitori dell’acqua può vicino al dispositivo.
• Assicurarsi che il dispositivo e l’alimentatore siano ben ventilati.

Tablet, telefono smartphone a sfioramento (uso)
• Connessione a internet : alta velocità tramite ADSL Ethernet o WiFi, o
rete mobile.
• Sistema operativo: Android 2.3 o altro; iOS 6.0 o altro. L’applicazione
iPhone è ottimizzata per iPhone 4S ed è compatibile con iPhone, iPod
touch e iPad.
•  Per una migliore fruizione, si consiglia una connessione  3G o superiore in
caso di uso tramite rete telefonica mobile..

B - DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

D2 - CONNESSIONI
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Collegare il cavo Ethernet (RJ45) tra la scatola ADSL e la Thombox, poi
collegare all’alimentatore. La Thombox parte automaticamente. Quando il
LED è acceso verde fisso, la connessione a Internet è stabilita ed è possibile
iniziare ad attivare la Thombox (solo in fase di prima installazione).
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Sedi viti per fissaggio a parete con viti
Ganci per fissaggio su rotaia DIN di un quadro elettrico

Parte superiore
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Presa alimentazione 12Vdc 1.5A
Presa RJ45 per connessione alla rete Internet
Tasto reset
Connettore per antenna

D3 - ATTIVAZIONE DELLA THOMBOX
Aprire il browser internet (Mozilla Firefox, Google Chrome o Safari) e
collegarsi al sito www.thomsonbox.eu

B1 - CONTENUTO DEL KIT

C - CONSIDERAZIONI DI BASE IN MERITO ALLA
THOMBOX TCONNECT
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Thombox
Antenna compatibile con la tecnologia ARW
Alimentatore di rete
Cavo Ethernet o RJ45

La Thombox è un kit per domotica collegabile a modem ADSL (Freebox,
Livebox ...) che, come una vera e propria centralina telecomandabile da
casa o da remoto, consente di gestire ovunque la propria sicurezza. Tramite
Internet e con pochi clic su computer, tablet a sfioramento o smartphone,
consente di comandare ovunque nel mondo gli accessori domestici
(illuminazione...), i battenti (motorizzazione di persiane, di garage...) e di
gestire inoltre il consumo di energia (corrente elettrica, riscaldamento).
Per garantire questo e creare altri scenari (sequenza di azioni) atte a
semplificare la vostra vita, è necessario registrare la Thombox (solo alla
prima installazione) e associarla agli accessori compatibili con la tecnologia
ARW. La Thombox ha carattere evolutivo ed è dotata di un numero illimitato
di accessori.  

B2 - thombox

D - INSTALLAZIONE

Lato anteriore

A2 - MANUTENZIONE E PULIZIA

D1 - AVVITATURA DELL’ANTENNA

• Prima di eseguire le operazioni di manutenzione, scollegare il dispositivo
dalla rete elettrica.
• Utilizzare un semplice panno morbido e asciutto.
• Non pulire i prodotti con sostanze abrasive o corrosive.
•    Non vaporizzare con spray poiché ciò potrebbe danneggiare la parte
interna del prodotto

L’antenna in dotazione permette alla Thombox di comunicare con
gli accessori compatibili ARW. La sua presenza è essenziale per il
funzionamento della Thombox. Per un funzionamento ottimale, l’antenna
deve essere posizionata in verticale.
Attenzione: Non avvitare l’antenna a fondo per scongiurare il rischio di
danneggiamento del connettore
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Scelta della lingua su display
Creare un nuovo account
Collegamento ad un account esistente
Area digitazione nome utente ID / password

E’ necessario attivare la Thombox alla prima installazione. Cliccare su
«REGISTRAZIONE» e seguire le istruzioni a schermo per la creazione
dell’account on-line.

A3 - SMALTIMENTO
Questo simbolo significa che è vietato gettare gli apparecchi a
fine nei rifiuti domestici. Le sostanze pericolose eventualmente
contenute possono nuocere alla salute e all’ambiente. Far
ritirare gli apparecchi dal rivenditore o utilizzare i mezzi di
raccolta differenziata messi a disposizione dal proprio comune.
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Spia luminosa di alimentazione/stato/aggiornamento. Questa
spia deve essere sempre verde a indicazione del funzionamento
normale. Se è verde lampeggiante, significa che è stato rilevato un
problema di connessione a Internet.
Tasti luminosi supplementari (non utilizzati)

L’indirizzo e-mail e la password permetteranno di accedere al proprio
account.
Per una maggiore sicurezza, utilizzare una password difficile da indovinare
con una combinazione di numeri e lettere.

Durant le processus d’activation vous aurez à saisir le numéro de série de
votre Thombox : ce numéro se situe sous votre Thombox et comporte une
combinaison de 16 chiffres et lettres.

F - CONFIGURAZIONE
F1 - AGGIUNTA DI ACCESSORI
IMPORTANTE:
Prima di fissare definitivamente gli accessori, si consiglia di eseguire un test
della portata. Prima di fissarli, posizionare i rivelatori il più vicino possibile al
loro collocamento finale ed eseguire il test.
Per esempio, se si tratta di rilevatore di apertura, simulare l’apertura: lo stato
dell’accessorio deve corrispondere a quello dell’interfaccia.

Serial Number :
0101ED2890Z04JLM55

Ogni accessorio che si desidera installare deve essere associato alla Thombox
per funzionare. Cliccare su «GENERALE» dall’interfaccia della Thombox e sul
tasto «Aggiungi Moduli»

E - UTILISATION
Durante la procedura di registrazione si dovrà inserire il numero di serie
della Thombox che è inserita nella Thombox stessa ed è composta da una
combinazione di 16 numeri e lettere:
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G2 - GARANZIA
Il prodotto è coperto dalla garanzia legale del venditore di 24 mesi per difetti
di conformità prevista dagli articoli 128 e ss. del D.Lgs. n. 206/2005 (Codice
del Consumo).
ATTENZIONE: La garanzia non è valida senza lo scontrino o la ricevuta
fiscale di acquisto.
G3 - ASSISTENZA E CONSIGLI
• Nonostante la cura nella concezione dei nostri prodotti e nella
realizzazione di questo manuale, qualora si riscontrassero difficoltà
durante l’installazione del prodotto o in caso di problemi, si consiglia
di contattare i nostri specialisti che sono a disposizione per una
consulenza.
• In caso di malfunzionamento durante l’installazione o dopo pochi giorni
di utilizzo, è necessario mettersi in contatto con l’assistenza in modo
che i nostri tecnici effettuino una diagnosi del problema, essendo
probabilmente riconducibile ad una cattiva o non corretta regolazione.
Se il problema riguarda il prodotto, il tecnico fornirà un numero di pratica
per la restituzione dello stesso. Senza questo numero il servizio post
vendita avrà il diritto di rifiutare la sostituzione del prodotto.

Assistenza Tecnica: telefono 02 97 27 15 98
Orari: dal lunedì al venerdì dalle 9:00-13.00 / 14.00-18:00
La Thombox entra in modalità di apprendimento e inizia un conto alla rovescia
di 60 secondi.
Durante questi 60 secondi attivare l’accessorio da aggiungere.
L’accessorio riconosciuto dalla Thombox viene visualizzato come «Modulo
Aggiunto» e dovrà essere nominato.

G4 - DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’
Alla direttiva R&TTE
AVIDSEN dichiara che il dispositivo: Thombox rif. 510700
È conforme alla direttiva 1999/5/CE e la sua conformità è valutata secondo
le norme in vigore:
EN60950-1 :2006+A11 :2009+A1 :2010+A12 :2011
EN50130-4 :1995+A1 :1998+A2 :2003
EN301489-1 V1.9.2
EN301 489-17 V2.1.1
EN300220-2 V2.4.1
EN300 328 V1.7.1
Chambray les Tours lì 25/04/2013
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Alexandre Chaverot, presidente
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1

Stato della Thombox. ONLINE in caso di buona connessione a
internet, OFFLINE in caso di problemi di connessione a internet.
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Tasto «sincronizzare» : consente all’occorrenza di caricare nella
Thombox le modifiche effettuate dall’interfaccia. Il tasto lampeggia
quando è necessario aggiornare le modifiche.
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Tasto «refresh» : aggiorna il contenuto dello schermo e i dati inviati
dalla Thombox.
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GENERALE : consente di accedere alle informazioni dell’account e
di aggiungere accessori alla Thombox.
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EVENTI: archiviazione di tutte le informazioni rilevate dalla Thombox
e degli accessori ad essa associati.
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Tasto «scollegamento» : abbandonare l’interfaccia della Thombox..
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Tasto «creazione di regole» : consente di accedere all’interfaccia
di creazione di programmi o di azioni in funzione dell’ora o della
data, dell’attivazione di un accessorio ecc.
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Scelta della lingua visualizzata
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Widget di gestione: indicano lo stato generale dell’installazione
e sono visualizzate sotto forma di zone grafiche ridimensionabili,
personalizzabili o mascherabili all’occorrenza. Qui è possibile
consultare e attivare i propri dispositivi in tempo reale e da remoto.

10
		

Tasto aiuto: ciascuno dei widget dispone di una guida di 		
supporto che illustra l’utilità e il funzionamento del widget.
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Permette di aggiornare lo stato degli attuatori nel widget. Per
esempio: cliccando sul «Confort», si visualizza lo stato effettivo
(ON/OFF) degli accessori del widget «Confort».

Fate lo stesso per ogni accessorio da associare alla Thombox.

G - NOTE TECNICHE E LEGALI
G1 - CARATTERISTICHE TECNICHE
• Sistema :
Processore : ARM9 208MHz
Memoria interna : 32Mb
Memoria flash : 128Mb
OS : Linux 2.6
• Comunicazione :
Rete: Ethernet 10/100M
Radio : Protocollo ARW 868.3MHz
• Alimentazione :
Thombox : 12Vdc (centro positivo)
Alimentatore di rete (in dotazione) : 100~240Vac / 50Hz
Consumo : 1.2W in stand-by / 2.4W max
• Condizioni d’uso:
Temperatura: conservazione da -25°C a 70°C, uso da 0°C a 40°C
Umidità: da 5% a 95% senza condensa
• Dimensioni : 86 x 86 x 48mm

La gamma Thomson TConnect su

www.thomsonbox.eu

è un marchio TECHNICOLOR S.A.
concesso in licenza a :
Avidsen France S.A.S - 32, rue Augustin Fresnel
37170 Chambray les Tours - France

