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Parte1

INTRODUZIONE

introduzione

IL MANUALE UTENTE
Eugenio, il sistema
intelligente che risponde a
ogni tua esigenza

Questo manuale utente ti accompagna alla scoperta del sistema domotico sviluppato da
Evolvere, dalla prima configurazione del gateway all’associazione dei dispositivi, dalla
creazione di momenti e regole di automazione al controllo da remoto della tua abitazione

Il manuale si compone di diverse sezioni :
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leggere i dati monitorati
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configurazione iniziale
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schede sensori compatibili
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la mia energia
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i tuoi ambienti
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COS’E’ EUGENIO

‘‘

Eugenio è un ecosistema aperto, integrabile e scalabile di smart
energy e smart home che attraverso una tecnologia semplice e
accessibile incontra le esigenze della persona e della casa con
servizi innovativi ad elevato valore aggiunto

’’

Eugenio nasce con l’obiettivo di diffondere un nuovo approccio all’uso dell’energia: più
sostenibile, efficiente, semplice ed economico.
Risparmio, comfort e controllo per avere una casa smart e un impatto sull’ambiente più
leggero
Grazie a Eugenio è possibile creare un sistema domotico su misura per rispondere alle
proprie esigenze con pochi click.
In ogni momento, senza necessità di cablaggi e modifiche impiantistiche, si può
accrescere la possibilità di controllo e automazione della propria abitazione
aggiungendo sensori e servizi.
L’intelligenza di Eugenio è in continua evoluzione, così come i suoi servizi e i devices con
cui dialoga.

Avere una casa intelligente non è mai stato così semplice!
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ARCHITETTURA
Eugenio è un gateway che dialoga con i sensori e attuatori associati e,
tramite la connessione internet di casa, invia i dati su cloud, dove
vengono resi disponibili per gli utenti tramite un’App.

Machine learning

Big Data
analysis

Forecasting

Cloud
Smart metering
Termostato virtuale

Controllo della qualità dell’aria
Smart lighting
Controllo dei carichi elettrici
Controllo fumo, allagamento
Controllo accessi e movimento

DIVERSI LIVELLI DI INTELLIGENZA AL TUO SERVIZIO

Localmente Eugenio
monitora e controlla i
devices secondo le regole
di automazione definite

Sul cloud i dati vengono
analizzati per fornire
suggerimenti di
ottimizzazione e
previsione

Da ogni parte del mondo
l’utente può rimanere
aggiornato via App

E se si perde la
connessione internet?
Nessun problema, la
casa resta sotto il
controllo di Eugenio
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GATEWAY
Plug&play
sistema wireless che non
richiede installazione

WiFi
Tutta la versatilità del wireless, con la garanzia di
una connessione 3G di back up, per non perdere il
controllo della tua casa nemmeno per un attimo

Design
la tecnologia sposa lo stile per offrirti un
piccolo genio domestico dal design
accattivante

Z-Wave

Continua evoluzione

espandi l’ecosistema di Eugenio con
una ampia gamma di sensori
compatibili e in continua crescita

Le potenzialità di Eugenio sono in continua
espansione e grazie all’aggiornamento da remoto
potrai usufruire sempre dell’ultimo livello di
innovazione raggiunto

Sistema aperto
integrabile con tecnologie e servizi terzi (a
livello locale o su cloud) per la massima
apertura ai vantaggi che partnership e sinergie
possono apportare

Intelligenza locale
Il Gateway ha una intelligenza che gli permette di
gestire la casa anche in assenza della comunicazione
con il cloud, secondo le regole di automazione
impostate dall’utente

Sicurezza e privacy
rispetto normativa CE, rispetto GDPR
sulla tutela della privacy e dell’uso del
dato

Cloud
Potenza di gestione e analisi del dato
su cloud per dare un ulteriore livello di
intelligenza al sistema

Blockchain
Ogni Eugenio potrà essere usato come
nodo della prima vera rete energetica
basata sulla blockchain
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ACCESSORI
Eugenio è compatibile con
un’ampia gamma di sensori e
attuatori e il numero di questi
device è in continua crescita.
Puoi associare in ogni
momento nuovi dispositivi
aumentando le possibilità di
controllo e automazione e
costruendo il sistema
domotico su misura per le tue
esigenze

Energy management

Comfort and lighting

Safety

Security

Grazie a Eugenio puoi far
dialogare tra loro i tuoi device
creando regole di
automazione associate a
diversi momenti.
L’unico limite alle regole che
puoi creare è la tua fantasia!

7

introduzione

TUTTO IN UN APP
Come rendere la casa smart ed essere parte di una smart energy community con pochi
click? Scarica l’App eugenio!

Ora puoi comunicare con Eugenio ovunque tu sia!
Controllare il tuo impianto fotovoltaico e i tuoi consumi, gestire il tuo termostato per avere
sempre il massimo comfort, controllare la sicurezza della tua casa e dei tuoi cari non è mai
stato così semplice.
Interagisci con l’App per permettere ad Eugenio di impare a conoscerti e per aiutarti a
trovare il modo migliore per risparmiare energia e alleggerire il tuo impatto sull’ambiente
Via via che aggiungi elementi all’ecosistema di Eugenio la tua App cresce e ti aiuta a
controllare in modo semplice e intuitivo tutti i devices e servizi associati
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I VANTAGGI DI UNA CASA SMART
Attiva i tuoi elettrodomestici
quando il tuo fotovoltaico sta
producendo

Per avere una casa smart serve un
piccolo genio che ti aiuti a
ottenere risparmio, comfort e
sicurezza

Riduci la tua bolletta tagliando gli
sprechi

Monitora la tua
produzione
fotovoltaica

Migliora il tuo modo di
usare l’energia
Confrontati e gioca con i membri
della tua community energetica

Tieni sotto controllo i SMART ENERGY
tuoi consumi elettrici

Controlla e gestisci casa
ovunque tu sia

Scambia energia
P2P con la
blockchain

Gestisci la
temperatura di casa in
modo smart

Guadagna offrendo servizi
alla rete elettrica
Comfort grazie a
momenti e regole di
automazione

Controllo della qualità
dell’aria e del benessere
della tua casa
Sicurezza
e controllo per la
tua casa

Machine
learning

SMART HOME
Big data
analysis
Proteggi la tua casa e i tuoi
cari gestendo
tempestivamente le
emergenze
Riduci il tuo impatto
sull’ambiente

Forecasting
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L’ASSISTENZA

Il servizio clienti di Evolvere è
al tuo servizio

Il sistema domotico ideato da Evolvere è pensato per essere di semplice installazione,
configurazione e uso.
Segui le istruzioni di questo manuale, e per ulteriori informazioni o supporto tecnico
chiamaci!

Per informazioni e supporto puoi contattarci al
numero verde gratuito

800 190 570
(da cellulare +39 0266710922)
dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 19.00
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istruzioni e avvertenze

INFORMAZIONI SULLA SICUREZZA
Di seguito trovi le
informazioni necessarie per
poter operare in sicurezza con
Eugenio

Chiunque interagisca con il dispositivo deve prima aver letto questa sezione ‘istruzioni
e avvertenze’, in particolar modo le presenti informazioni sulla sicurezza.
Questo documento integra e non sostituisce qualunque normativa o direttiva di Legge
in materia di sicurezza.

Eugenio è un gateway che genera, utilizza ed emette radio frequenze. Il dispositivo è stato sviluppato utilizzando tecnologie allo stato dell'arte
e seguendo le normative in termini di sicurezza vigenti al momento; non è possibile tuttavia escludere con certezza possibili interazioni con
altri dispositivi durante il suo esercizio.
Si raccomanda di installare il gateway lontano dalla portata di dispositivi medici ed attrezzature di misura; l’interazione tra le varie
apparecchiature potrebbe generare interferenze che potrebbero modificare il corretto funzionamento dei dispositivi elettromedicali o alterare
misurazioni effettuate con strumentazioni elettroniche.
Qualsiasi modifica o cambiamento dell’apparecchio che non sia stato espressamente approvato, esime l’utente dall’operare in qualsiasi modo
sul dispositivo.

L’uso del Gateway presuppone una certa conoscenza informatica da parte dell’utente. Seguire attentamente le istruzioni per l’installazione e
l’uso.
In caso di anomalie e cattivo funzionamento, scollegare il cavo di rete di l’alimentazione. In caso contrario c’è il rischio di lesioni alle persone o
danni alle apparecchiature.
La tensione di alimentazione deve essere rigorosamente all'interno del range indicato in questo manuale e sul dispositivo; pericolo di incendio
o di esplosione in caso di alimentazione al di fuori di questo range. L'apparecchiatura deve essere alimentata da un circuito di alimentazione
limitato il cui isolamento dalla rete elettrica deve essere non inferiore a quello tra il circuito primario e secondario di un trasformatore di
sicurezza secondo IEC 61558-2-6 o equivalente.
È assolutamente vietato accedere alle parti interne del gateway aprendo il case in cui è contenuto.
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SPECIFICHE TECNICHE

DIMENSIONI
Diametro: 15 cm
Altezza: 8 cm
Peso HGM Eugenio: 275 gr
ALIMENTAZIONE
HGM Eugenio:
input 100-240V 50/60Hz Max 2500mA
Alimentatore:
Input:100~240V AC 50/60Hz
Output:5VDC 2500mA
INTERFACCE RADIO SUPPORTATE
WiFi (2.4 GHz)
GSM (Dual-Band UMTS/HSDPA 900/2100MHz;
Quad-Band GSM/GPRS/EDGE 850/900/1800/1900MHz
Z-Wave (868.4 MHz)
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AVVERTENZE
Prima di utilizzare il Gateway, leggere le seguenti informazioni per evitare possibili pericoli:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Leggere attentamente le istruzioni e seguire le precauzioni in questo manuale.
Utilizzare solo l’alimentatore di rete originale fornito con il dispositivo.
Non posizionare il dispositivo vicino a fonti di calore.
Tenere fuori dalla portata dei bambini.
Non eseguire alcuna manutenzione sul dispositivo; in caso di cattivo funzionamento contattare Evolvere.
In nessun caso si deve aprire l'apparecchio o l’alimentatore di rete .
Scollegare l‘alimentatore dalla rete prima della pulizia. Pulire il dispositivo con un panno, non usare detergenti

Per evitare malfunzionamenti o danni, osservate quanto segue:
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Non esporlo all'acqua, all'umidità o al posto di una superficie conduttiva durante il funzionamento.
Non maneggiare il dispositivo quando le mani sono bagnate.
Non esporlo a temperature calde; il dispositivo è progettato per un funzionamento affidabile alle normali temperature ambiente.
Fare attenzione durante la manipolazione per evitare danni meccanici o elettrici alle schede e ai suoi componenti
Evitare di movimentare il dispositivo mentre è alimentato.
Maneggiare il dispositivo solo per i bordi per ridurre al minimo il rischio di danni elettrostatici.

Prima di utilizzare l’alimentatore, leggere le seguenti informazioni per evitare possibili pericoli:
▪ Non smontare il dispositivo: non rimuovere la copertura o le viti.
▪ L’alimentatore è per uso interno alle abitazioni. È vietato utilizzarlo all’esterno.
▪ Non esporre l’alimentatore a pioggia o altri liquidi. Non utilizzarlo in luoghi umidi: se viene a contatto con liquidi asciugare immediatamente,
spegnerlo e rivolgersi a Evolvere. I liquidi possono danneggiare il circuito elettrico e creare corto-circuito.
▪ Non utilizzare detergenti forti o abrasivi per pulire il dispositivo: utilizzare un panno asciutto. Nel caso in cui lo sporco sia difficile da rimuovere
utilizzare un detergente leggero e strofinare delicatamente.
▪ Non utilizzare l’alimentatore o in presenza di alte temperature, umidità o fonti di energia: utilizzare l’articolo con una temperatura compresa
tra i -10°C ed i +50°C, ed umidità inferiore al 75%.
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REQUISITI
REQUISITI AMBIENTALI
▪ Essendo la polvere causa di malfunzionamento del dispositivo, il luogo di installazione deve essere il più pulito possibile.
▪ Il dispositivo deve essere collocato su superfici stabili e piane; evitare in ambienti chiusi e privi di ventilazione e altamente umidi. Non posizionare
mai l’unità centrale su letti, divani, coperte o altre superfici morbide.
▪ È vietato utilizzare il dispositivo in zone con pericolo di esplosione.
▪ Installare il gateway lontano dalla portata di dispositivi medici ed attrezzature di misura; l’interazione tra le varie apparecchiature potrebbe
generare interferenze che potrebbero modificare il corretto funzionamento.

REQUISITI ELETTRICI
▪ È indispensabile che l’impianto elettrico sia dotato di una presa di corrente con connessione di terra, senza la quale non può essere garantita
l’assenza di rischi per gli utenti o il perfetto funzionamento dell’apparato.
▪ La linea elettrica dev’essere completamente esente da disturbi e oscillazioni, altrimenti si possono verificare errori di funzionamento.
▪ Alimentare l’apparato con il tipo di alimentazione elettrica riportato nell’apposita targhetta.
▪ Non posizionare oggetti sul cavo di alimentazione e verificare che questo non si trovi in una zona di passaggio. Il cavo non deve essere arrotolato
o annodato.
▪ Collocare il cavo d’alimentazione in modo che nessuno possa calpestarlo. Non collocare nulla sopra il cavo d'alimentazione.
▪ Se nell’unità dovesse entrare accidentalmente del liquido, scollegare immediatamente il cavo di alimentazione dalla presa a muro evitando di
toccare le patti metalliche dell’apparecchiatura e rivolgersi al personale tecnico per un controllo prima del riutilizzo.
▪ Per ridurre il rischio di corto-circuiti, non rimuovere la cover e non manomettere le varie componenti. Per qualsiasi manutenzione, rivolgersi a
Evolvere.
▪ Scollegare sempre il cavo d’alimentazione dalla presa a muro, quando il dispositivo resta inutilizzato per periodi prolungati; in questo modo si
riducono i consumi di energia elettrica.
AVVERTENZA! Non accendere il gateway se il coperchio non è chiuso ed assicurato a mezzo vite. Il coperchio deve essere sempre installato
quando si accende il dispositivo.
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SMALTIMENTO
INFORMAZIONI AGLI UTENTI
Ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151 “Attuazione delle Direttive
2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE, relative alla riduzione dell’uso di sostanze pericolose
nelle apparecchiature elettrice ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti” Il simbolo
del cassonetto barrato riportato sull’apparecchiatura o sulla sua confezione indica che il
prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti. La
raccolta differenziata della presente apparecchiatura giunta a fine vita è organizzata e gestita
dal produttore. L’utente che vorrà disfarsi della presente apparecchiatura dovrà quindi
contattare il produttore e seguire il sistema che questo ha adottato per consentire la raccolta
separata dell’apparecchiatura giunta a fine vita. L’adeguata raccolta differenziata per l’avvio
successivo dell’apparecchiatura dismessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento
ambientalmente compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull’ambiente e
sulla salute e favorisce il reimpiego e/o riciclo dei materiali di cui è composta l’apparecchiatura.
Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte del detentore comporta l’applicazione delle
sanzioni amministrative previste dalla normativa vigente.

Via G. Fara, 35 20124 Milano (Italia)
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configurazione iniziale

DESCRIZIONE DI EUGENIO
La confezione di Eugenio contiene: il gateway, l’alimentatore e un cavo di rete.

4 led sulla scocca superiore del gateway ti segnalano lo stato di Eugenio:
POWER

si accende quando il gateway è alimentato, lampeggia quando è in fase di
spegnimento

WI-FI

si accende quando il gateway è connesso alla rete Wi-Fi e lampeggia quando la
comunicazione verso il Cloud è in funzione

Z-WAVE

si accende durante le operazioni di inclusione, esclusione e comunicazione tra il
gateway e i dispositivi (acquisizione letture e invio comandi)

3G

si accende solo quando è in funzione la comunicazione verso il Cloud tramite SIM

Sul retro trovi tre pulsanti e due porte:
ON/OFF

permette di accendere e spegnere il dispositivo, per dettagli vedere la slide
successiva

Z-WAVE

permette le operazioni manuali di inclusione/esclusione dei dispositivi, per dettagli
vedere la slide successiva

RESET

esegue il factory reset della configurazione del gateway e del modulo z-wave e
permette di passare in AP mode

MICRO
USB

collegare il cavo dell’alimentatore contenuto nella confezione per alimentare il
gateway

RJ45

collegare il cavo ethernet per la connessione via cavo alla rete internet di casa
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TASTI ON/OFF E Z-WAVE

TASTO ON/OFF

Il tasto permette l’accensione, lo spegnimento e il
riavvio (reboot) di Eugenio:
- gateway acceso (led POWER acceso), riavvio
con breve pressione del pulsante ON/OFF
- gateway acceso (led POWER acceso),
spegnimento con pressione prolungata del
pulsante ON/OFF; mantenere premuto il
pulsante fino a che il led POWER smette di
lampeggiare, quindi rilasciare e attendere lo
spegnimento del led
- gateway spento (led POWER spento), avvio con
breve pressione del pulsante ON/OFF
- gateway acceso (led POWER acceso),
spegnimento controllato automatico in caso di
disalimentazione e/o black-out
- gateway spento (led POWER spento) a causa di
un black-out, avvio automatico in caso di rialimentazione

TASTO RESET

TASTO Z-WAVE

Il tasto permette le operazioni manuali di inclusione
ed esclusione dei dispositivi, in caso di incapacità
operativa dell’inclusione via software tramite App
- inclusione manuale: premere il tasto per 3
secondi, il led Z-WAVE lampeggiante indica l’avvio
dell’inclusione
- esclusione manuale: premere il tasto per 6
secondi, il led Z-WAVE fisso indica l’avvio
dell’esclusione
- Cancellazione operazioni in corso: premere il
tasto una volta, il led Z-WAVE si spegne

Il led Z-WAVE indica pertanto:

Il tasto permette di:
- resettare Eugenio riportandolo alle condizioni di
fabbrica mediante pressione prolungata del tasto
(10 secondi); questa funzione elimina solo le
configurazioni utente ma lascia il software
aggiornato all’ultima versione presente al
momento in cui si esegue il reset
- far passare Eugenio in AP mode (modalità access
point) mediante breve pressione del tasto (5
secondi)
- ripristinare le condizioni di fabbrica mediante
pressione di 30 secondi

- led lampeggiante ‘veloce’: gateway in fase di
inclusione
- led fisso: gateway in fase di esclusione
- led spento: nessuna operazione in corso
- led lampeggiante ‘normale’: comunicazione tra
gateway e sensori in corso
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PORTE DI ALIMENTAZIONE E DI RETE

PORTA MICRO USB

Questa porta è dedicata all’alimentazione elettrica di Eugenio
tramite il trasformatore contenuto nella confezione.

PORTA DI RETE RJ45

Questa porta ti permette di utilizzare Eugenio anche se in casa
tua non c’è connessione wi-fi. In questo caso collega il cavo di
rete al tuo modem e alla porta di rete.
Attenzione! Se cambi rapidamente tipo di connessione (da wi-fi a
cavo di rete) Eugenio si riavvia in automatico e per qualche
secondo il sistema potrebbe risultare non disponibile
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ATTIVA IL TUO GATEWAY

Attiva il tuo Eugenio in pochi
semplici passi

1. collega Eugenio all’alimentatore e quindi a una presa elettrica, il led ‘POWER’ si illuminerà
2. se non hai connessione wi-fi collega tramite cavo di rete il gateway al tuo router
3. scarica l’App Eugenio (da Play store o Apple store) e segui le istruzioni!

Porta micro USB
di alimentazione

Pulsante ON/OFF

Porta di rete

21

configurazione iniziale

REGISTRATI SULL’APP
1

Apri l’App e clicca su ‘Registrati’

2

Inserisci: il tuo codice cliente, la tua e-mail, una password e quindi premi ‘Conferma’

3

Seleziona il numero di telefono a cui far inviare in codice di conferma

4

Inserisci il codice di conferma ottenuto tramite SMS

1

2

3

4
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ATTIVA EUGENIO

1

1

Esegui l’accesso all’App con e-mail e password appena registrate e clicca su ‘ACCEDI’

2

Nella sezione ATTIVA SERVIZI dell’App clicca su ‘Attiva il tuo Eugenio’

3

Clicca su ‘Attiva’

4

Inserisci il numero seriale del tuo Eugenio scansionando il QR code sulla pancia di Eugenio

2

3

4
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COLLEGA EUGENIO ALLA TUA RETE INTERNET
1

Collega il tuo smartphone alla rete wi-fi SENTINEL AP. La password per la connessione è admin_ap

2

Torna sull’App e scegli la rete internet di casa, se presente il wi-fi inserisci la relativa password, e quindi clicca su ‘CONNETTI’

HAI COMPLETATO LA CONFIGURAZIONE INIZIALE! ORA PUOI INIZIARE A USARE EUGENIO!

1

2
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VISTA DI INSIEME DELL’APP
HOME PAGE: da qui poi accedere ai vari servizi dell’ecosistema Eugenio, puoi verificare la
presenza di notifiche e allarmi
ATTIVA UN SERVIZIO: qui puoi attivare nuovi servizi di Evolvere per accrescere
l’intelligenza del tuo sistema
AMBIENTI: qui poi creare e gestire gli ambienti della tua casa, associando i tuoi sensori
alla specifica stanza
LA MIA ENERGIA: qui poi consultare tutti i dati di sintesi e di dettaglio della tua energia,
prodotta e consumata
IL MIO IMPIANTO: qui poi consultare lo stato di installazione del tuo impianto e la relativa
documentazione contrattuale e tecnica
METEO: qui puoi controllare le condizioni attuali e le previsioni meteo e verificare la
qualità dell’aria esterna
MOMENTI: qui puoi creare e gestire i tuoi momenti, associando regole e impostazioni dei
vari dispositivi
STORICO MISURE: qui puoi accedere alle letture dei dati rilevati dai diversi sensori, per
avere un monitoraggio dell’andamento dei parametri della tua casa
MAGAZINE: qui accedi ai contenuti del magazine ADESSO di Evolvere
PROFILO: qui poi gestire il tuo profilo impostando e modificando la password, le mail ecc.
CONFIGURAZIONE HGM: qui poi visualizzare i tuoi parametri utente e la tua connessione
wi-fi
SUPPORTO TECNICO: qui trovi il link per contattare l’assistenza tecnica e per visualizzare
il manuale utente
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la mia energia

COLLEGA IL TUO ENERGY METER
Grazie allo smart meter puoi controllare facilmente i tuoi consumi e la tua produzione fotovoltaica per una gestione ottimale dell'energia con
azzeramento degli sprechi e riduzione dei consumi.
Per far comunicare lo smart meter Dino con i tuoi contatori basta collegare il
cavo di alimentazione direttamente ad una presa elettrica libera.
Fai attenzione a non collegarlo a ciabatte, prolunghe o altre prese derivate,
altrimenti non funzionerà correttamente!
Se hai un impianto trifase è necessario collegare Dino alla fase T/L3 del sistema

Per la lettura dei consumi è necessario attendere un tempo di attivazione che
dipende dal gestore della rete di distribuzione elettrica, (in genere circa 48 ore).

Se invece hai già installato lo smart
meter Clever non devi far altro che
seguire i passaggi di attivazione del
servizio energia via App
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ATTIVA IL SERVIZIO ENERGIA VIA APP
1. Nella sezione ATTIVA SERVIZI dell’App clicca su ‘Attiva l’energy meter’
2. Clicca su ‘Attiva’
3. Inserisci il tuo numero di POD e il numero seriale dello smart meter
(per il Dino puoi scegliere se inserirlo manualmente o scansionare il QR code)

1

2

3
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SERVIZIO LA MIA ENERGIA
L’App Eugenio ha una sezione dedicata al monitoraggio e all’analisi dei flussi
energetici, istantanei e storici del cliente Consumer o Prosumer

Consumer o
Prosumer
istantaneamenti
aggiornati sui
propri flussi
Tutti i dettagli
giornalieri,
settimanali,
mensili e storici
per il Producer
molto attento…

…o dei bilanci di
sintesi per chi
va di fretta!!
Quanta della tua
potenza disponibile
stai usando in
questo momento?
L’impianto
fotovoltaico è in
marcia a riposo o in
stato di fermo?

Confronta i tuoi flussi
nel tempo!
Hai prodotto di più a
luglio o ad agosto?
Consumi di più al lunedì
o al sabato?
Le nuove luci di Natale
ti han fatto davvero
risparmiare?
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I TUOI AMBIENTI

creare gli ambienti

CREA GLI AMBIENTI DELLA TUA CASA
Puoi creare i tuoi ambienti e
tenerli sempre sotto controllo
dalla home page

1. Dalla home page o dalla sezione ‘Ambienti’ clicca sul + per aggiungere un ambiente
2. Scegli il nome dell’ambiente che vuoi creare e clicca su continua
3. Assegna un’icona al tuo ambiente e poi clicca sul + per associare all’ambiente i dispositivi
(vedi pagine successive)
4. Puoi aggiungere l’ambiente alla home page per tenerlo sempre sotto controllo
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ASSOCIA I DISPOSITIVI AI TUOI AMBIENTI 1/3
Personalizza ogni ambiente
con i sensori

1. Dalla sezione Ambienti scegli l’ambiente nel quale vuoi aggiungere un sensore e clicca su
modifica
2. Clicca sul + per aggiungere un dispositivo
3. Per aggiungere uno dei dispositivi già associati selezionalo dal menù a tendina e clicca su
Aggiungi
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ASSOCIA I DISPOSITIVI AI TUOI AMBIENTI 2/3
Aggiungi nuovi dispositivi al
mondo Eugenio

1. Per l’associazione di un sensore nuovo clicca sul bottone ‘NUOVO’
2. Segui le indicazioni specifiche per l’associazione del dispositivo che trovi nelle ‘Schede
dispositivi compatibili’
3. Attendi il messaggio di conferma della App, quindi rinomina il tuo dispositivo e clicca su
‘ASSOCIA’

ESEMPIO PRATICO
Se vuoi aggiungere il Motion
Sensor Fibaro:
1. clicca su ‘Nuovo’
2. Eugenio si metterà in ascolto
3. premi 3 volte il tasto B-button
sul dispositivo

4. l’App ti darà conferma della
associazione

33

creare gli ambienti

ASSOCIA I DISPOSITIVI AI TUOI AMBIENTI 3/3
Modifica i tuoi ambienti
aggiungendo nuovi dispositivi

In ogni momento puoi associare nuovi dispositivi al mondo di Eugenio
1. Scegli l’ambiente a cui vuoi aggiungere un sensore e clicca su modifica
2. Clicca sul + per aggiungere un dispositivo
3. Per aggiungere uno dei dispositivi già associati selezionalo dal menù a tendina e clicca su
Aggiungi (il dispositivo verrà così rimosso dall’ambiente scelto in precedenza), oppure avvia
la procedura di inclusione di un nuovo dispositivo
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PERSONALIZZA I TUOI DISPOSITIVI
Personalizza e gestisci i tuoi
dispositivi

1. Dalla pagina dell’ambiente creato, clicca su un dispositivo
2. Qui puoi visualizzare la connessione, lo stato e le letture dei tuoi dispositivi, puoi impostare
le notifiche automatiche in caso di variazione dello stato o del valore di un sensore del tuo
dispositivo, puoi avviare il monitoraggio, per ricevere notifiche in caso di indisponibilità del
dispositivo
3. Salva le tue scelte

Livello di connessione: livello di connessione del
dispositivo ed Eugenio

Attivazione notifiche: in questo caso è attiva la
notifica dello switch. Ogni volta che la presa verrà
attivata o disattivata Eugenio invierà una notifica

Stato dell’attuatore: lo switch della smart plug è
su ON (acceso), puoi modificarlo con un clic e
portarlo a OFF (spento)

Valore rilevato: potenza erogata della smart plug
pari a 0 watt
Monitoraggio: se hai avviato il monitoraggio
riceverai via email le notifiche in caso di
indisponibilità del dispositivo
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CONTROLLA LE NOTIFICHE
Grazie alle notifiche puoi
tenere sotto controllo lo stato
della tua casa

Eugenio ti segnala con una notifica push ogni variazione che hai scelto di monitorare (vedi
qui). In ogni momento puoi modificare la tua scelta dei sensori da monitorare dalla sezione
‘Dispositivi’
Alla sezione ‘Notifiche’ dell’App trovi la lista delle notifiche, allarmi e avvisi ricevuti

NOTIFICHE VIA MAIL DEI SENSORI
QUANDO NON DISPONIBILI
Se per un sensore hai avviato il
monitoraggio (vedi qui) riceverai via
email le notifiche in caso di
indisponibilità del dispositivo
CONSIGLIO PRATICO
Hai impostato la notifica per lo switch
della smart plug e ora ricevi troppe
segnalazioni (una notifica ogni volta che
si attiva/disattiva la presa)?
Nessun problema! In ogni momento
puoi modificare la tua scelta
ripercorrendo i passaggi sopra descritti
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AGGIUNGI E RIMUOVI I DISPOSITIVI VIA HARDWARE
Puoi aggiungere e rimuovere i
dispositivi anche
manualmente, senza passare
dall’App

Aggiungi un dispositivo premendo il tasto Z-WAVE per 3 secondi: il led Z-WAVE lampeggiante
indica l’avvio dell’inclusione; il led si spegne ad inclusione conclusa
Rimuovi un dispositivo premendo il tasto Z-WAVE per 6 secondi: il led Z-WAVE fisso indica
l’avvio dell’esclusione; il led si spegne ad esclusione conclusa
Cancella le operazioni in corso premendo il tasto una volta: il led Z-WAVE si spegne
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I TUOI MOMENTI

creare momenti e regole

MOMENTI E REGOLE
Per ogni momento della
giornata un set di regole di
automazione

Puoi definire vari momenti per la tua giornata per attivare più regole contemporaneamente,
attivandole con un unico clic.
Con le varie regole definisci la logica, i tempi di funzionamento dei dispositivi e la loro
interazione

ESEMPIO PRATICO
dispositivi

multisensore, smart led, smart plug, smoke sensor

gestione
dispositivi

tramite App puoi, ad esempio, leggere i dati rilevati dal multisensore (temperatura o movimento), puoi regolare
l’intensità dei LED e puoi accendere o spegnere la smart plug (switch on/off)

esempi di
regole

‘regola luce’: accendi la lampada led quando il multisensore rileva nell’ambiente una luminosità bassa
‘regola antintrusione’: mandami una una mail quando il multisensore rileva movimento
‘regola fumo’: manda una mail e attiva la sirena quando lo smoke sensor rileva fumo

‘momento in casa’: regola luce + regola fumo
esempi di
momenti

‘momento fuori casa’: spegni i led + spegni la smart plug + regola antintrusione + regola fumo
‘momento notte’: imposta il led della camera dei bimbi a un livello basso + accendi la smart plug del vaporizzatore +
regola fumo
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CREA UN MOMENTO
Definisci i vari momenti della
tua giornata e scegli i comandi
associati

Dalla home page o dalla sezione ‘Momenti’ dell’App:
1. Clicca su aggiungi momento
2. inserisci il nome del nuovo scenario e clicca su continua
3. se vuoi puoi cambiare l’icona e quindi clicca su ‘Aggiungi regola’ per creare una
automazione
Se invece vuoi creare una regola valida sempre, indipendentemente dal momento attivato,
clicca su ‘Sempre’ e procedi alla creazione della regola
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CREA UNA REGOLA
Definisci cosa vuoi che
succeda nella tua casa e
quando vuoi che accada

1. Clicca su ‘crea nuova’ (se invece vuoi usare una regola già creata in precedenza per un altro
momento clicca su ‘seleziona esistente’)
2. Scegli COSA vuoi che accada: puoi scegliere un comando per un dispositivo e/o se vuoi che ti venga
inviata una notifica via mail
3. Scegli QUANDO deve applicarsi la regola: sempre, al verificarsi di una condizione, al verificarsi di
una condizione ma solo con una certa durata oppure in un periodo definito

4. Verifica il RIEPILOGO della regola, assegnale un nome e salva
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CREA UNA REGOLA – COSA (1/2)
Se vuoi che uno o più
dispositivi, al verificarsi di un
certo evento, assumano un
determinato valore

1. Seleziona il sensore del dispositivo che vuoi definire e il relativo stato, ad esempio switch
della smart plug disattivo
2. Se vuoi che accada un’altra azione clicca su ‘+ Aggiungi un’altra azione’
3. Seleziona il sensore dell’altro dispositivo che vuoi comandare e il relativo stato, ad esempio
livello di luminosità del LED pari a 0
4. Clicca su ‘Continua’
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CREA UNA REGOLA – COSA (2/2)
Se vuoi ricevere una notifica
via mail, al verificarsi di un
certo evento

1. Attiva la funzione di notifica via e-mail
2. Scrivi la mail a cui desideri ricevere le notifiche
3. Definisci l’intervallo tra le notifiche
4. Clicca su ‘Continua’
Puoi creare una regola che abbia come effetto (il COSA) sia la ricezione di notifiche mail sia la
regolazione di uno o più dispositivi

Intervallo tra le notifiche via e-mail: lo puoi
personalizzare in funzione delle tue esigenze.
Ad esempio notifiche dal sensore di movimento:
sei fuori casa e vuoi vedere quante volte il gatto va
alla sua ciotola? scegli di ricevere una notifica al
minuto dal sensore posizionato vicino alla ciotola!
sei invece fuori casa e vuoi ricevere una mail se
qualcuno non previsto si muove in salotto? Se
scegli di ricevere una notifica ogni 2 minuti e per
un’ora viene rilevato movimento, riceverai 30 mail.
Troppe? Imposta una mail ogni 30 minuti.
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CREA UNA REGOLA – QUANDO (1/2)
Definisci quando vuoi che una
regola si attivi e che effetto
deve produrre

Scegli se vuoi che la regola si attivi:
1. Sempre
2. Al verificarsi di una condizione
3. Al verificarsi di una condizione, ma solo per una certa durata
4. Al verificarsi di una condizione e solo in un certo periodo di tempo
5. In un determinato periodo di tempo

SEMPRE: spuntalo se vuoi che l’effetto impostato si verifichi sempre
CONDIZIONE: spuntalo se vuoi che l’effetto impostato sia legato al verificarsi di una
condizione, e quindi imposta la condizione (ad esempio: quando la temperatura rilevata
è maggiore di 25°C, quando cambia lo stato del sensore di movimento, quando la
finestra viene rilevata aperta ecc.)
CONDIZIONE CON DURATA: spuntalo se vuoi che l’effetto impostato sia legato al
verificarsi di una condizione e se vuoi che tale effetto duri solo per un tempo limitato,
quindi imposta la condizione e la durata dell’effetto. Ad esempio: COSA: accedi la sirena
QUANDO: se viene rilevato movimento, DURATA: 4 minuti (dopo 4 minuti la sirena si
spegne)

PERIODO: spuntalo se vuoi che la regola si attivi solo in un certo periodo: DA una certa
data e ora A una certa data e ora, oppure in determinati giorni e/o in determinate fasce
orarie
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CREA UNA REGOLA – QUANDO (2/2)

ESEMPIO DI REGOLA CON
CONDIZIONE
la regola si attiva quando il
sensore principale del
motion sensor cambia in
attivo, ovvero quando viene
rilevato movimento

ESEMPIO DI REGOLA CON
CONDIZIONE CON DURATA
la regola si attiva quando il
sensore principale del
motion sensor cambia in
attivo, ovvero quando viene
rilevato movimento, e come
effetto fa accendere la
smart plug per 5 minuti

ESEMPIO DI REGOLA CON
PERIODO ATTIVO
la regola si attiva al
verificarsi di una condizione
dal 18 gennaio al 22
gennaio

ESEMPIO DI REGOLA CON
PERIODO ATTIVO
la regola si attiva al
verificarsi di una condizione
dal 18 gennaio al 22
gennaio, ma solo il martedì
dalle 8 alle 20
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ATTIVA UN MOMENTO
Scegli quale momento
attivare nel corso della tua
giornata

Dalla home page o dalla sezione ‘Momenti’ dell’App:
1. clicca sull’icona del momento che vuoi attivare
2. conferma l’attivazione
3. l’icona dello scenario diventa verde (scenario attivo)

Icona gialla per
momenti NON
ATTIVI

Icona verde per
momenti ATTIVI
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ESEMPI DI REGOLA – COMFORT AND LIVING
ESEMPIO PRATICO
La sera vuoi entrare in casa ed essere accolto da una luce di cortesia e non dover ricercare al buio l’interruttore

COME COMPORRE LA REGOLA
1. scegli se associare la regola a un momento, ad esempio ‘in casa’ o se attivarla sempre
2. imposta l’effetto: ‘accendi la lampada led (livello=60%)’
3. imposta la condizione: ‘quando il sensore della porta rileva l’apertura (=ON)’
4. scegli il periodo in cui rendere la regola attiva, ad esempio tutti i giorni in orario serale/notturno, dalle 19 alle 5
5. dai un nome alle regola, ad esempio ‘accendi luce cortesia’

Se una volta in casa accendi altre luci e vuoi quindi che la luce di cortesia si spenga in
automatico, crea un’altra regola!
1. imposta lo stesso periodo della regola precedente
2. imposta lo stesso momento della regola precedente
3.effetto: ‘spegni la lampada led (livello=0%)
4. condizione: ‘se la luminosità nell’ambiente è maggiore di un valore scelto (ad esempio il
sensore di luminosità del multisensore è maggiore di 50 lux)’
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ESEMPI DI REGOLA – SECURITY MANAGEMENT
ESEMPIO PRATICO
Se sei fuori casa e viene rilevato movimento o viene aperta la porta o la finestra allora attiva la sirena e invia una mail

COME COMPORRE LA REGOLA
1. scegli se associare la regola a un momento, ad esempio ‘fuori casa’ o se attivarla sempre
2. imposta l’effetto: ‘accendi la sirena E inviami una mail’
3. imposta la condizione iniziale: se il sensore della porta rileva l’apertura (=ON) O il sensore della finestra rileva l’apertura (=ON) O il
sensore di movimento si attiva (=ON)’
4. scegli quando vuoi che la regola sia attiva, ad esempio ‘sempre’
5. dai un nome alle regola, ad esempio ‘anti-intrusione’

Se vuoi spegnere la sirena una volta ripristinate le condizioni di sicurezza, crea un’altra regola!
1. imposta lo stesso periodo della regola precedente
2. imposta lo stesso momento della regola precedente
3.effetto: ‘spegni la sirena (=OFF)
4. condizione: ‘se il sensore della porta rileva la chiusura (=OFF) E il sensore della finestra rileva
la chiusura (=OFF) E il sensore di movimento si disattiva (=OFF)’
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ESEMPI DI REGOLA – ALTRI SUGGERIMENTI
L’unico limite alle regole che
puoi creare è la tua fantasia!

Puoi usare Eugenio e i dispositivi associati per creare molte regole, associate a diversi
momenti.
Guarda gli esempi che ti proponiamo e valuta come adattare le automazioni alle tue
esigenze

Sei in vacanza e vuoi simulare la tua presenza? Alza in automatico le tapparelle al mattino e accendi qualche luce la sera

Vuoi controllare per quanto tempo tuo figlio gioca ai videogiochi? Metti una smart plug e tieni monitorata la sua accensione

In casa non c’è movimento, sono usciti tutti? Ricevi una notifica e decidi se abbassare la temperatura del termostato

Vuoi che nella cabina armadio la luce sia automatica? Metti un sensore di apertura porta e uno smart led!

C’è un anziano in casa e temi che si scordi il cibo sul fuoco? Metti uno smoke sensor e resta aggiornato sul generarsi di potenziali pericoli

Temi che il bagnetto di tuo figlio si trasformi in una inondazione? Metti in bagno un sensore di allagamento!
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LEGGERE I DATI MONITORATI

leggere i dati monitorati

MONITORA L’ANDAMENTO DELLA TUA CASA
Semplici grafici ti raccontano
lo stato della tua casa

Dalla sezione ‘Storico misure’ dell’App:
1. seleziona il dispositivo di interesse
2. puoi scegliere l’intervallo temporale per il quale consultare i dati

ESEMPIO PRATICO
Controlla l’energy meter
per valutare la produzione
del tuo impianto
fotovoltaico o l’andamento
dei tuoi consumi elettrici;
oppure controlla il
multisensore per valutare
l’andamento della
temperatura di casa.
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schede sensori compatibili

ACQUISTO DI SERVIZI E KIT DI DISPOSITIVI
Evolvere ha previsto dei servizi per rispondere alle tue esigenze di gestione dell’energia, controllo di casa e sicurezza.
Puoi acquistare da Evolvere i diversi servizi, e relativi dispositivi, per personalizzare il tuo sistema domotico.
Consulta il sito Evolvere per rimanere aggiornato sulla nostra proposta commerciale.
RICORDA che il tuo Eugenio deve essere abilitato da Evolvere per dialogare con nuovi tipi di dispositivi!!

Acquista da Evolvere
il servizio e i relativi
dispositivi che
meglio rispondono
alle tue esigenze

Ricevi e installa i
dispositivi del kit

Tramite App potrai
accedere ai nuovi
servizi acquistati
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FIBARO –MOTION SENSOR
Il multisensore Fibaro (FGMS-001) ha le seguenti funzioni:
- rilevatore di movimento;
- misurazione del livello di luminosità;
- misurazione della temperatura;
- rilevamento di vibrazione.

Prepara il dispositivo: rimuovi la linguetta sulla batteria

Come si associa a Eugenio

Come si esclude

Come si resetta

Nella App vai alla sezione Ambiente,
clicca su + Dispositivo e poi Nuovo,
quindi premi velocemente 3 volte il tasto
B-button sul dispositivo e attendi il
messaggio di conferma della App

Nella App vai alla sezione Ambiente,
clicca su modifica, quindi clicca sul
simbolo
, conferma l’eliminazione del
dispositivo e infine salva la nuova
configurazione dell’Ambiente

Tieni premuto il tasto B-button fino a che
il dispositivo mostra luce gialla, rilascia
quindi il tasto e poi clicca ancora una
volta. Dopo alcuni secondi il dispositivo
verrà resettato e il dispositivo mostrerà
una luce rossa in dissolvenza

Linguetta batteria

Link alla pagina del produttore: https://www.fibaro.com/en/products/motion-sensor/
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AEOTEC –MULTISENSOR 6
Il Multisensor Aeotec (ZW100-C) ha le seguenti funzioni:
- rilevatore di movimento;
- misurazione del livello di luminosità;
- misurazione della temperatura;
- misurazione del livello di umidità;
- misurazione del livello di radiazione ultravioletta.
Prepara il dispositivo: inserisci la batteria o attacca il cavo di alimentazione

Come si associa a Eugenio

Come si esclude

Come si resetta

Nella App vai alla sezione Ambiente,
clicca su + Dispositivo e poi Nuovo,
quindi premi velocemente 3 volte il tasto
Action-button sul dispositivo e attendi il
messaggio di conferma della App

Nella App vai alla sezione Ambiente,
clicca su modifica, quindi clicca sul
simbolo
, conferma l’eliminazione del
dispositivo e infine salva la nuova
configurazione dell’Ambiente

Tieni premuto il tasto Action-button per
20 secondi e poi rilascialo. Il dispositivo
resterà acceso per 2 secondi, a indicare
l’avvenuto reset

Action button

Link alla pagina del produttore: http://aeotec.com/z-wave-sensor
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DANFOSS -TERMOVALVOLA
La termovalvola ha le seguenti funzioni:
- Valvola a controllo elettronico per la regolazione del flusso
del vettore termico in un radiatore

Prepara il dispositivo: sostituisci le valvole termostatiche esistenti con le termovalvole a comando elettronico; questa operazione non
richiede l’intervento di un idraulico. Se i tuoi caloriferi non hanno valvole termostatiche sarà invece necessario l’intervento di un
idraulico.

Come si associa a Eugenio
Nella App vai alla sezione Ambiente,
clicca su + Dispositivo e poi Nuovo,
quindi premi e rilascia il tasto
______ sul dispositivo e attendi il
messaggio di conferma della App

Come si esclude
Nella App vai alla sezione Ambiente,
clicca su modifica, quindi clicca sul
simbolo
, conferma l’eliminazione del
dispositivo e infine salva la nuova
configurazione dell’Ambiente

Come si resetta

Rimuovere una delle pile, mantenere
premuto il tasto
per 5 secondi
mentre si rimette la seconda pila.
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DOMITECH –SMART LED
La lampada LED Domitech (dtA19-750-27) ha le seguenti funzioni:
- può essere controllata anche da remoto
- può modulare la luminosità

Prepara il dispositivo: avvita il LED al tuo porta lampada con l’interruttore spento

Come si associa a Eugenio
Nella App vai alla sezione Ambiente,
clicca su + Dispositivo e poi Nuovo,
quindi accendi l’interruttore e attendi il
messaggio di conferma della App. La
lampada lampeggerà 2 volte.

Come si esclude
Nella App vai alla sezione Ambiente,
clicca su modifica, quindi clicca sul
simbolo
, conferma l’eliminazione del
dispositivo e infine salva la nuova
configurazione dell’Ambiente

Come si resetta

Accendi e spegni 4 volte la lampada con
l’interruttore.

Interruttore

Attenzione!
Se spegni la lampada con l’interruttore perdi la connessione con
Eugenio e non potrai più controllarla da App

Link alla pagina del produttore: http://domitechproducts.com/
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FIBARO– DOOR WINDOW SENSOR
Il Door/Window sensor della Fibaro ha le seguenti funzioni:
- rilevamento apertura e chiusura di una porta o finestra
- rilevamento temperatura

Prepara il dispositivo: togli la copertura, rimuovi la linguetta sulla batteria e richiudi, quindi posiziona il dispositivo sulla porta/finestra
scelta

Come si associa a Eugenio
Nella App vai alla sezione Ambiente,
clicca su + Dispositivo e poi Nuovo,
quindi premi veloce 3 volte uno dei tasti
TMP-button mantenendo l’altro premuto
e attendi il messaggio di conferma della
App

Come si esclude
Nella App vai alla sezione Ambiente,
clicca su modifica, quindi clicca sul
simbolo
, conferma l’eliminazione del
dispositivo e infine salva la nuova
configurazione dell’Ambiente

Come si resetta
Togli la batteria, quindi rimettila tenendo
premuti entrambi i TMP button e
mantenendoli premuti mentre il led
lampeggia 5 volte lentamente. Quando il led
lampeggia veloce rilascia uno dei tasti e
quindi premilo ancora una volta. Il led
lampeggerà una volta e quindi 5 volte
velocemente a conferma del reset

Linguetta batteria

Link alla pagina del produttore: https://www.fibaro.com/en/products/door-window-sensor/

58

schede sensori compatibili

AEOTEC– DOOR WINDOW SENSOR
Il Door/Window sensor della Aeotec ha le seguenti funzioni:
- rilevamento apertura e chiusura di una porta o finestra

Prepara il dispositivo: posiziona il dispositivo sulla porta/finestra scelta e inserisci le batterie

Come si associa a Eugenio
Nella App vai alla sezione Ambiente,
clicca su + Dispositivo e poi Nuovo,
quindi premi il Z-Wave button e attendi il
messaggio di conferma della App. Il led
del sensore si accenderà.

Come si esclude
Nella App vai alla sezione Ambiente,
clicca su modifica, quindi clicca sul
simbolo
, conferma l’eliminazione del
dispositivo e infine salva la nuova
configurazione dell’Ambiente

Come si resetta

Tieni premuto il tasto Z-Wave button per
20 secondi e poi rilascialo

Z-Wave button

Link alla pagina del produttore: http://aeotec.com/z-wave-door-window-sensor
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D LINK– DOOR WINDOW SENSOR
Il Door/Window sensor della D-Link (DCH-Z110)ha le seguenti funzioni:
- rilevamento apertura e chiusura di una porta o finestra
- misurazione del livello di luminosità;
- misurazione della temperatura.

Prepara il dispositivo: posiziona il dispositivo sulla porta/finestra scelta e inserisci le batterie

Come si associa a Eugenio

Come si esclude

Come si resetta

Nella App vai alla sezione Ambiente,
clicca su + Dispositivo e poi Nuovo,
quindi premi velocemente 3 volte il tasto
Tamper key e attendi il messaggio di
conferma della App. Attendere circa 20
secondi per la corretta associazione.

Nella App vai alla sezione Ambiente,
clicca su modifica, quindi clicca sul
simbolo
, conferma l’eliminazione del
dispositivo e infine salva la nuova
configurazione dell’Ambiente

Premi velocemente 4 volte il tasto
Tamper key senza rilasciare dopo l’ultima
pressione. Il led del dispositivo si
accende e, dopo 3 secondi, si spegne.
Dopo 2 secondi rilascia il tasto. Se il reset
è andato a buon fine il led si accende in
un secondo, altrimenti lampeggia una
volta.

Tamper key

Link alla pagina del produttore: http://www.dlink.com/it/it/products/dch-z110-mydlink-door-window-sensor
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FIBARO– WALL PLUG
La wall-plug della Fibaro (FGWPE/F-101)ha le seguenti funzioni:
- è un interruttore a relè universale;
- può essere utilizzato per azionare qualsiasi dispositivo con potenza
fino a 2500W;
- dispone di misuratore di potenza e di un indicatore luminoso della
variazione di carico.
Prepara il dispositivo: inserisci la smart plug in una presa elettrica compatibile e premi 1 volta il B- button

Come si associa a Eugenio
Nella App vai alla sezione Ambiente,
clicca su + Dispositivo e poi Nuovo,
quindi premi velocemente 3 volte il Bbutton e attendi il messaggio di
conferma della App.

Come si esclude
Nella App vai alla sezione Ambiente,
clicca su modifica, quindi clicca sul
simbolo
, conferma l’eliminazione del
dispositivo e infine salva la nuova
configurazione dell’Ambiente

Link alla pagina del produttore: https://www.fibaro.com/en/products/wall-plug/

Come si resetta
Tieni premuto il tasto B-button fino a
quando la luce diventa gialla, quindi
rilascia il tasto e poi premilo ancora 1
volta per confermare il reset

61

schede sensori compatibili

QUBINO– RELAY
Lo switch Qubino Flush 1Drelay ha le seguenti funzioni:
- attivare o disattivare un dispositivo elettrico (ad esempio luce,
ventilatore, interruttore caldaia)
- può essere controllato mediante la rete Z-Wave o tramite un
interruttore a parete

Prepara il dispositivo: con il supporto di un tecnico collega elettricamente il dispositivo

Come si associa a Eugenio
Nella App vai alla sezione Ambiente,
clicca su + Dispositivo e poi Nuovo; se
l’inclusione non avviene
automaticamente, premi tre volte
rapidamente il tasto.

Come si esclude
Nella App vai alla sezione Ambiente,
clicca su modifica, quindi clicca sul
simbolo
, conferma l’eliminazione del
dispositivo e infine salva la nuova
configurazione dell’Ambiente

Link alla pagina del produttore: http://qubino.com/products/flush-1d-relay/

Come si resetta
Collega il relay alla rete elettrica e
posizionalo a max 1 m da Eugenio. Nella
App vai alla sezione Dispositivi, clicca su
Rimuovi e premi 5 volte rapidamente il
tasto entro 60 secondi dalla connessione
elettrica del relay (oppure, solo per
versioni con alimentazione 24V, tieni
premuto il tasto per più 6 secondi)
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AEOTEC– SMART ENERGY METER
Il misuratore Aeon Home Energy Meter G2 ha le seguenti funzioni:
- misura della tensione di alimentazione;
- misura della corrente (pinza amperometrica);
- misura della potenza istantanea;
- misura dell’energia
Prepara il dispositivo: con il supporto di un tecnico alimenta l’energy meter direttamente dal quadro elettrico (1), quindi posiziona la pinza
amperometrica sul cavo di fase in ingresso dell’interruttore generale (2).

Come si associa a Eugenio
Nella App vai alla sezione Ambiente,
clicca su + Dispositivo e poi Nuovo, quindi
premi il B-button e attendi il messaggio
di conferma della App.

Come si esclude
Nella App vai alla sezione Ambiente,
clicca su modifica, quindi clicca sul
simbolo
, conferma l’eliminazione del
dispositivo e infine salva la nuova
configurazione dell’Ambiente

Come si resetta

Tieni premuto il tasto B-button per 10
secondi, il led lampeggia lentamente a
conferma dell’avvenuto reset

2 – posizionamento
pinza amperometrica
1 - alimentazione
energy meter

Link alla pagina del produttore: http://aeotec.com/z-wave-home-energy-measure
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FIBARO– FLOOD SENSOR
Il Flood Sensor della Fibaro (FGFS-101) ha le seguenti funzioni:
- rilevamento di allagamento
- segnalazione acustica allagamento
- misurazione della temperatura

Prepara il dispositivo: rimuovi la linguetta sulla batteria

Come si associa a Eugenio
Nella App vai alla sezione Ambiente,
clicca su + Dispositivo e poi Nuovo, quindi
premi velocemente 3 volte il TMP-button
e attendi il messaggio di conferma della
App.

Come si esclude
Nella App vai alla sezione Ambiente,
clicca su modifica, quindi clicca sul
simbolo
, conferma l’eliminazione del
dispositivo e infine salva la nuova
configurazione dell’Ambiente

Come si resetta
Tieni premuto il tasto TMP-button fino a
che il led del dispositivo diventa giallo,
quindi rilascia il tasto e poi premilo
ancora 1 volta per confermare il reset

Linguetta batteria

Link alla pagina del produttore: https://www.fibaro.com/en/products/flood-sensor/
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FIBARO– SMOKE DETECTOR
Lo Smoke sensor della Fibaro (FGSD-002) ha le seguenti
funzioni:
- rilevamento della presenza di fumo
- segnalazione acustica presenza fumo
- misurazione della temperatura

Prepara il dispositivo: rimuovi la linguetta sulla batteria

Come si associa a Eugenio
Nella App vai alla sezione Ambiente,
clicca su + Dispositivo e poi Nuovo,
quindi premi velocemente 3 volte il Bbutton e attendi il messaggio di conferma
della App.

Come si esclude
Nella App vai alla sezione Ambiente,
clicca su modifica, quindi clicca sul
simbolo
, conferma l’eliminazione del
dispositivo e infine salva la nuova
configurazione dell’Ambiente
Linguetta batteria

Link alla pagina del produttore: https://www.fibaro.com/en/products/smoke-sensor/

Come si resetta

Tieni premuto il tasto B-button per 3
secondi; il led del dispositivo diventa
bianco e si sente un breve suono

B-button
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VISION– SMOKE DETECTOR
Lo smoke detector della Vision (ZS6101EU) ha le seguenti
funzioni:
- rilevamento della presenza di fumo

Prepara il dispositivo: inserisci la batteria

Come si associa a Eugenio
Nella App vai alla sezione Ambiente,
clicca su + Dispositivo e poi Nuovo, quindi
premi 1 volta il tasto Program-Switch e
attendi il messaggio di conferma della
App.

Come si esclude
Nella App vai alla sezione Ambiente,
clicca su modifica, quindi clicca sul
simbolo
, conferma l’eliminazione del
dispositivo e infine salva la nuova
configurazione dell’Ambiente

Link alla pagina del produttore: http://www.visionsecurity.com

Come si resetta

Premi il tasto Program-Switch per
almeno 1 secondo; il led del dispositivo
lampeggia con colore rosso
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AEOTEC– SIRENA
La Sirena Aeotec (Siren GEN5 ZW100-C) ha le seguenti funzioni:
- dare un segnale sonoro di potenza elevata in caso di rilevamento di
anomalia

Prepara il dispositivo: inserisci la sirena in una presa elettrica compatibile

Come si associa a Eugenio
Nella App vai alla sezione Ambiente,
clicca su + Dispositivo e poi Nuovo,
quindi premi 1 volta il tasto B-button e
attendi il messaggio di conferma della
App.

Come si esclude

Come si resetta

Nella App vai alla sezione Ambiente,
clicca su modifica, quindi clicca sul
simbolo
, conferma l’eliminazione del
dispositivo e infine salva la nuova
configurazione dell’Ambiente

Tieni premuto il tasto B-button per 20
secondi e poi rilascialo. Il led resta acceso
per 2 secondi a indicare l’avvenuto reset

B-button

Link alla pagina del produttore: http://aeotec.com/z-wave-siren
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FIBARO– ROLLERSHUTTER
Il Rolleshutter della Fibaro (FGRM-22) ha le seguenti funzioni:
- controllo di motori (serramenti, tende da sole, tende alla
veneziana, porte e simili) alimentati in AC
- misuratore di potenza

Prepara il dispositivo: installa il dispositivo con il supporto di un tecnico!

Come si associa a Eugenio
Nella App vai alla sezione Ambiente,
clicca su + Dispositivo e poi Nuovo,
quindi premi 3 volte il tasto B o il tasto
connesso al terminale S1 e attendi il
messaggio di conferma della App.

Come si esclude
Nella App vai alla sezione Ambiente,
clicca su modifica, quindi clicca sul
simbolo
, conferma l’eliminazione del
dispositivo e infine salva la nuova
configurazione dell’Ambiente

Come si resetta
Tieni premuto il tasto B per 14 secondi,
quando il led del dispositivo diventa
giallo rilascia il tasto e poi premilo di
nuovo 1 volta e poi ancora 1 volta.

Tasto B

Link alla pagina del produttore: https://www.fibaro.com/en/products/roller-shutter-2/
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