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EASY CLIMA TEMPERATURA
PRESENTAZIONE
L’Easy Clima Temperatura fa parte della famiglia dei sensori dell’Easy Line. Questo sensore perme!e
il controllo della temperatura ambiente e conseguentemente l’a"vazione o l’inibizione dei disposi#vi
Easy Line associabili.
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COLLEGAMENTO E MESSA IN SERVIZIO
L’Easy Clima Temperatura va installato in un punto rappresenta#vo della temperatura che si vuole
o!enere nel locale:
- si raccomanda di posizionare il sensore lontano da caloriferi o da ﬂussi di aria calda o fredda che
possono interessare il locale;
- essendo alimentato a ba!erie quindi senza cablaggi, può essere semplicemente appoggiato su
un ripiano nel locale, oppure ﬁssato a parete tramite l’asola di ﬁssaggio ad un’altezza di 1,5m;
Individuato il corre!o punto d’installazione, inserire 2 ba!erie di #po AAA/alcaline nel vano ba!erie.
A questo punto l’Easy Clima Temperatura si accende indicando a display la temperatura ambiente.
Sarà ora necessario includere il rilevatore appena installato nel vostro sistema Easy Line grazie
all’Easy Tool: selezionate il pulsante includi sull’Easy Tool e avvicinatevi quindi al punto di riconoscimento per conta!o dell’Easy Clima Temperatura. L’avvenuto “conta!o” sarà segnalato da un segnale
acus#co dell’Easy Tool e da un messaggio sul display che conferma l’avvenuta inclusione.
In caso di esito nega#vo ripetere l’operazione di inclusione.

FUNZIONALITA’
Grazie al sensore Easy Clima Temperatura è possibile rilevare la temperatura di un locale e leggerla
sul suo stesso display o sull’apposita sezione sensori dell’APP.
Questo sensore si u#lizza pertanto in associazione con gli a!uatori termici Easy Clima Radiatore,
Easy Clima Fancoil ed Easy Quadro Termico della gamma Easy Line per eﬀe!uare la termoregolazione
dei locali con l’APP Easy Line Green Domo#c dire!amente da Tablet o Smartphone.
L’impostazione del set di temperatura voluto negli ambien# avviene tramite l’APP caricata nel Tablet/
Smartphone a!raverso l’apposita sezione dedicata ai sensori. È possibile impostare la temperatura di
ogni ambiente in modo Manuale anche a!raverso l’Easy Tool selezionando il sensore
(riconoscimento per conta!o) ed u#lizzando i tas# aumenta/diminuisci dell’Easy Tool (vedi istruzioni
sul manuale dell’Easy Tool).

I

EASY CLIMA TEMPERATURA
DISPLAY
Il display dell’Easy Clima Temperatura indica:
- la temperatura ambiente in cui si trova espressa in °C;
- segnalatore di ba!eria scarica o prossima all’esaurimento.

INTEGRAZIONE: ASSOCIAZIONI AI DISPOSITIVI EASY LINE
L’Easy Clima Temperatura può essere associato (unione) agli a!uatori termici Easy Clima Radiatore,
Easy Clima Fancoil ed Easy Termo Quadro della gamma Easy Line.
Per tu!e le associazioni del disposi"vo consultate la tabella di associazione dei disposi"vi Easy Line.

