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Attenzione:
Nel caso di danni a persone, animali o cose derivanti dalla mancata osservanza delle istruzioni conte-
nute nei manuali forniti a corredo con la caldaia, il costruttore non può essere considerato responsabile   
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Possibile situazione 
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Grave pericolo 
per l’incolumità 

e la vita
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1 Generalità

2 Contenuto confezione

Easy è un semplice termostato ambiente Open- 
therm senza fili (Wireless) con possibilità di pro-
grammazione settimanale giornaliera remota via 
App (da Device: Smartphone / Tablet)

No. Descrizione
A 1 Cronotermostato Easy 
 2 Tasselli 
 2 Batterie
B 1 Bridge OT+

2 Tasselli 
C 1 Gateway 
 1 Alimentatore
 1 Cavo Ethernet

SPECIFICATIONS
ELECTRICAL
Power Supply (room 
thermostat)

2xAA (LR6) 1.5V alkaline batteries

Switch Type  Open therm 
Control type Modulation
Wiring RF transreceiver
RF SPECIFICATION 
Operation band ISM SM (868.0-868.6) MHz, 1% duty cycle
Communication 
range

30 m in a residential building environment.

Communication 
tecnology

2-way RF, using short, high rate tran-
smissions to minimise air time and avoid 
collisions.

Blocking immunity Receiver class 2 (ETSI EN300 220-1)
ENVIRONMENTAL & STANDARDS
Operating tempe-
rature

0°C to 40°C

Shipping / Storage -20°C to 55°C
Humidity Humidity range 10% to 90% rh, non 

condensing
Protection class IP20 (IEC144)
Approval & Regula-
tory Compliance

- CE mark, complying with standards
- LVD  EN60730-1 (2011), EN60730-2-9 
(2010)
- EMC  EN61000-6-2 (2005), EN61000-
6- 3 (2007+A1:2011),
- R&TTE  EN300 220-1 (2012), EN300 
220-2 (2012)
- WEEE & RoHS compliant

PHYSICAL PROPERTIES
Enclosure - Flame retardant plastic housings. 
Dimension - 83mm Φ, 33mm height
Weight -133 g excluding packaging/literature.
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3 Applicazione

Attenzione:
per collegamento selezionare morsetti 
OT (Open therm) della caldaia. 
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4 Installazione in 3 fasi

1 - Fase (Collegamento Easy e Bridge)

Verificare compatibilità Easy con l’appa-
recchio.
Easy può essere installato ovunque, ma 
è meglio rispettare le indicazioni. 

Disinserire l’alimentazione elettrica dalla 
caldaia
Attenzione: Easy non ha bisogno di 
essere cablato. In caso di sostituzione 
isolare i conduttori e farli rientrare nella 
parete.

1 - Rimuovere la ghiera tirando 
  delicatamente
2 - Separare Easy dalla base

3 - Fissare la base di Easy
alla parete

5 - Aganciare 
alla parte 
  inferiore  

6 - Spingerlo 
in sede

TASSELLI

VITI

4 - Rimuovere 
pellicola

7 - Riposizionare 
 ghiera di regolazione.  
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4 - Agganciare il coperchio alla base e richiuderlo.  

1 - Fase (Collegamento Easy e Bridge)

1 - Togliere il coperchio da Bridge 2 - Fissare la base Bridge alla parete

3 - Collegare caldaia (morsetti TA1/OT), a Bridge.  

Inserire l’alimentazione elettrica alla cal-
daia
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2 - Fase (Collegamento Gateway)

1 - Collegare Gateway alla rete alimentazione

2 - Collegare il cavo Ethernet del gateway al 
  router Internet (domestico non fornito).

In fase di accensione i LED:
LINEA (rosso)
COMUNICAZIONE (rosso)
CONNESSIONE INTERNET (rosso)

Successivamente, i LED:
LINEA (verde)
COMUNICAZIONE (verde)
CONNESSIONE INTERNET (rosso) 

Stabilita la connessione a Internet
i LED:
LINEA (verde)
COMUNICAZIONE (verde)
CONNESSIONE INTERNET (verde 
lampeggiante)

router 
internet 
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3 - Creazione account

1 - Connettersi all’indirizzo web  

seguire le varie fasi di creazione del proprio ac-
count.

2 - Assegnare un nome alla propria installazione

Registrato l’account e l’attivazione mediante
e-mail di conferma, attribuire un nome alla
propria installazione.

3 - Collegare la propria installazione al gateway
  Internet.

A localizzazione avvenuta, inserire i codici MAC e
CRC del proprio gateway Internet

I numeri MAC e CRC sono riportati sulla targhetta 
di identificazione situata sotto il gateway.

A operazione eseguita, il LED       diventa verde 
fisso

MAC - CRC
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4 - Caricare l’applicazione sul proprio 
   smartphone.

Caricare l’applicazione “Total Connect Comfort 
Europe” su (Device) smartphone o tablet.

5 -  Utilizzo dell’applicazione.

Ora è possibile connettersi dal dispositivo mobile 
contenente l’applicazione inserendo l’indirizzo mail  
e la password definiti durante la creazione dell’ac-
count.



10

5 Problemi di funzionamento 

Led
GATEWAY

Descrizione  Rimedi

Perdita di comunicazione 
con EASY

Verificare se EASY è alimentato e se 
rientra campo radiofrequenza (1 scar-
so ÷ 5 ottimo).

Mancanza di connessione a 
Internet 

Verificare che il router domestico abbia 
accesso a Internet.

Connessione in corso al 
box

Se il LED resta arancione, verificare i 
cavi e l’alimentazione del router dome-
stico.

Non ancora registrato Creare un account su
www.mytotalconnectcomfort.com

Nota: la comunicazione può essere disturbata da ostacoli (oggetti metallici) o dall’eccessiva 
distanza tra EASY e GATEWAY.
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6 Guida Utente Easy

1. Il display visualizza la temperatura ambiente 
attuale. 

Per impostare la temperatura desiderata ruo-
tare:
in senso orario per aumentare
in senso antiorario per diminuire. 

Ogni ‘‘CLIC’’ durante la rotazione rappresenta 
una variazione di 0,5°C.

Durante la notte o quando si è fuori è preferibile 
impostare il termostato su una temperatura più 
bassa, in modo da risparmiare energia. 
In generale si consiglia una riduzione di 5°C, 

2. Dopo 5 sec. viene visualizzata la temperatu-
ra ambiente attuale. 
Easy tende a mantenere la temperatura impo-
stata con la massima precisione possibile.

La temperatura impostata può essere controlla-
ta ruotando il quadrante di un ‘‘CLIC’’ in senso 
orario o antiorario.
La temperatura impostata lampeggia per alcuni 
secondi, dopodiché il display torna a visualizza-
re la temperatura ambiente attuale.

Impostazione della temperatura ambiente

Riduzione della temperatura notturna

CLIC

DIMINUISCI AUMENTA

anche se il valore da impostare dipende dalle 
caratteristiche del proprio sistema di riscalda-
mento e dal livello d’isolamento della propria 
abitazione.
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Simbolo  Descrizione
Indicatore della temperatura 
impostata
Indica che il valore sullo scher-
mo è la temperatura impostata, 
non la temperatura ambiente at-
tuale.
Riscaldamento acceso
Indica una richiesta di riscalda-
mento attiva, per cui la caldaia 
dovrebbe essere accesa o spe-
gnersi e riaccendersi ciclica-
mente.
Collegamento bridge della 
caldaia
Indica che Easy è stato collega-
to correttamente al Bridge della 
caldaia.

Collegamento del Gateway.
Indica che il Easy è stato colle-
gato

Simbolo  Descrizione
Batterie scariche
Se è visualizzata l’icona delle 
batterie, è necessario sostituirle 
subito. (Vedere fase 1 - pag. 5).
Assenza di alimentazione ad 
Easy.
Se dopo l’installazione inizia-
le lo schermo di Easy è vuoto, 
verificare se alle batterie è stata 
tolta la linguetta di protezione. 
In caso contrario, provare a so-
stituire le batterie.
Errore di comunicazione  
Se queste icone lampeggiano, 
potrebbe esserci problema con 
il segnale del Bridge della cal-
daia.
Controllare prima se al Bridge 
della caldaia arriva l’alimenta-
zione elettrica. Se il problema 
persiste, consultare l’installato-
re.
Easy difettoso
Se quest’icona è visualizzata, 
Easy non funziona più e va so-
stituito.

Display EASY

Errori Display EASY 
Display Descrizione  Rimedi

OK 
normale funzionamento

Comunicazione wireless con altri 
dispositivi, (Caldaia/Bridge - Ga-
teway - Easy) 

Easy non e’ alimentato Verificare se la pellicola di protezio-
ne della batteria sia stata rimossa

La caldaia è in errore Se appare una “F” seguita da un 
codice. Consultare il manuale della 
caldaia per la spiegazione di que-
sto codice.

Errore di comunicazione  Controllare l’alimentazione del Bri-
dge o la forza del segnale radiofre-
quenza. Consultare il proprio instal-
latore.

Easy difettoso Sostituire Easy 
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Comando a distanza mediante APP
Simbolo  Descrizione

Quando Easy è allacciato al Gateway Internet, viene visualizzato il sim-
bolo “Connected”.

Se la temperatura impostata viene modificata a distanza, attorno al 
simbolo “Connected” viene visualizzato un riquadro.

simbolo dell’orologio:
attivazione di un programma orario impostato a distanza

simbolo del lucchetto: 
attivazione continua ad una temperatura stabilita impostato a distanza

Simbolo OFF:
Easy spento a distanza (controllo tramite impostazione della tempera-
tura di spegnimento)

È comunque possibile controllare il valore di temperatura ruotando la manopola di uno scatto. 
Continuare a ruotare la manopola per modificare la temperatura impostata. Ciò annulla tutte le 
impostazioni effettuate tramite la APP, a parte quando è visualizzato il simbolo del lucchetto. 
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Easy - Gateway

Riconoscimento di Easy - Bridge - Gateway (solo in caso di sostituzione componenti)

ATTENZIONE:
Il riconoscimento (Bind) è già asse-
gnato in fabbrica, i componenti del 
kit  sono già pronti a comunicare tra 
loro.

- Easy mostra brevemente la potenza del segnale
(1 ÷ 5) e il LED di comunicazione sul Gateway 
cambia stato (fisso), accoppiamento OK.
Altrimenti rifare procedura.   

1 - Mantenere premuto il tasto indicato fino a che 
il    LED di comunicazione inizia a lampeggiare
2 - Premere Easy nella zona indicata per 10 sec., 
‘‘bnd’’ lampeggia

3 - Premere Easy nella zona per inviare segnale 
accoppiamento a Gateway.
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1 - Mantenere premuto il tasto indicato (15 sec) fino 
a che il LED di comunicazione inizia a lampeggiare 
rapidamente (reset Bridge)
2 - Mantenere premuto il tasto indicato (per altri 
5 sec.) il LED di comunicazione lampeggia lenta-
mente. 

3 - Premere Easy nella zona indicata per 10 sec. 
4 - ‘‘bo’’ lampeggia 

5 - Premere Easy nella zona indicata per per in-
viare segnale accoppiamento a bridge, se il Led 
indicato si spegne, l’accoppiaemnto è OK
Altrimenti rifare procedura.   

Easy - Bridge



Il fabbricante declina ogni responsabilità per le possibili inesattezze se dovute ad errori di trascrizione o di stampa. 
Si riserva altresì il diritto di apportare ai propri prodotti quelle modifiche che riterrà necessarie o utili, senza pregiudicarne le caratteristiche essenziali.
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