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DISPOSITIVO WI-FI: I CONTROL 

1 – CARATTERISTICHE TECNICHE 

Dimensioni modulo: 65mm x 45mm 

Protocolli di trasmissione: 802.11 b/g/n 

Frequenza di trasmissione: 2.4G/2.5G (2400M/2483.5M)  

Grado di protezione: IP20 

Consumo elettrico massimo: 1 W 

Temperatura di funzionamento: 0°C – 50°C 
 

2 – AVVERTENZE  

Prima di procedere leggere attentamente il presente manuale. Tutte le leggi locali, nazionali ed europee devono essere soddisfatte nell’installazione e nell’uso 

del dispositivo. Questo dispositivo è solo per uso interno e dovrà essere destinato solo all’uso per il quale è previsto. Non tentare di ripararlo in nessun modo. 

Questo dispositivo non è destinato all’uso da parte di persone (compresi i bambini) con ridotte capacità fisiche, sensorie o mentali, o prive di esperienza o 

conoscenza, a meno che non siano supervisionati o istruiti da una persona responsabile della loro sicurezza sull’uso dell’apparecchio. I bambini devono essere 

controllati per assicurarsi che non giochino con il dispositivo. Proteggere il dispositivo da precipitazioni, umidità, liquidi e da tutte le sostanze che possano corrodere 

i circuiti elettronici interni. Non utilizzarlo né conservarlo in ambienti polverosi e/o sporchi. Non conservarlo in ambienti troppo umidi, al suo interno può formarsi 

umidità in grado di danneggiare i circuiti elettronici. Non lasciarlo cadere, non esporlo a colpi o urti e non scuoterlo. Non utilizzare sostanze chimiche corrosive, 

soluzioni o mezzi detergenti caustici per la pulizia.  

 

3 – INSTALLAZIONE 

 

 

Spegnere l’apparecchio tramite l’interruttore 0/I. Dopo averlo spento, collegare il cavo del modulo Wi-Fi nell’apposita 

presa RJ45 presente nel pannello di alimentazione dell’apparecchio solitamente posta nella parte posteriore (vedi il 

manuale di uso e manutenzione del prodotto). Riaccendere ora l’apparecchio. 

Attaccare il modulo Wi-Fi sul retro dell’apparecchio utilizzando il velcro adesivo fornito in dotazione. 

 

  

 

 

 

 

ATTENZIONE: Assicurarsi che l’apparecchio sia spento prima di collegare il cavo del modulo nella presa. 

Prestare attenzione a posizionare il cavo in modo che non possa venire in alcun modo a contatto con il tubo di scarico 

dei fumi o con parti calde dell’apparecchio. 

 

4 – CONFIGURAZIONE 
 

1) Scaricare ed installare l’APP “Thermorossi Connector” disponibile sul Play Store per dispositivi Android e App Store per dispositivi Apple.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) Attendere che l’APP termini il download e risulti correttamente installata sul dispositivo. Terminato il download non aprire l’APP. 

3) Attivare il Wi-Fi del dispositivo, ricercare e connettersi alla rete generata dal modulo acquistato. Il nome della rete da ricercare avrà come inizio la parola 

WINET- e come finale avrà le ultime 8 cifre presenti nel codice MAC riportato nell’etichetta del modulo Wi-Fi. 

    Esempio: 

    In questo caso il nome della rete generata sarà WINET-EB87449B 

 

 

4) Verrà richiesto di inserire una password. La password è riportata nell’etichetta del modulo Wi-Fi dopo la sigla WPA. 

Esempio: 

    In questo caso la password da inserire sarà DFA11B55 

 

 

 

Alla fine della sua vita utile, il prodotto non deve essere smaltito assieme ai rifiuti 

urbani, ma dovrà essere smaltito nel rispetto delle normative vigenti in materia. 

Dovrà essere consegnato presso idonei centri di raccolta. Smaltire in modo 

corretto, oltre a non inquinare l’ambiente, favorisce il recupero e il riciclo dei 

materiali. 

 



 

 

 

   Pagina 2 

 

 

MANUALE D'INSTALLAZIONE, USO E MANUTENZIONE 
 Cod. 70030738 

 

 

5) Se richiesto, acconsentire a mantenere la connessione Wi-Fi e aprire l’APP scaricata Thermorossi Connector. 

6) Se richiesto, acconsentire all’utilizzo della posizione altrimenti non sarà possibile utilizzare l’APP. 

COLLEGAMENTO DIRETTO: Siete ora connessi al modulo e potete comandare l’apparecchio direttamente dal Vostro dispositivo entro un raggio di 5/6 metri. In 

questa configurazione non sarà possibile utilizzare la connessione dati del Vostro dispositivo. 

7) Se è presente una rete Wi-Fi nell’abitazione e si vuole quindi utilizzare l’APP anche dall’esterno è necessario associare il modulo alla rete domestica. Per 

associarlo eseguire la seguente procedura: 

8) Chiudere l’APP. 

9) Connettere il proprio dispositivo alla rete domestica e riaprire l’APP. 

COLLEGAMENTO DOMESTICO: Siete ora connessi al modulo tramite la vostra rete domestica e potete comandare l’apparecchio direttamente dal Vostro 

dispositivo entro il raggio della vostra rete Wi-Fi. 

Per poter completare l’installazione e quindi poter utilizzare l’APP da remoto è necessario registrare un account Cloud e associare il modulo seguendo i prossimi 

passaggi: 

10) Chiudere l’APP e disconnettere il dispositivo dalla rete domestica. 

11) Riaprire l’APP e seguire la seguente procedura: 

12) All’indirizzo inserito, arriverà una mail con la conferma di registrazione al Cloud. Cliccare sul link “Attiva” presente nella mail. 

13) Premere l’icona: Registra il tuo dispositivo wifi ora! 

14) Verrà richiesto di inserire l’identificativo MAC e il codice di registrazione. Questi dati sono riportati nell’etichetta del modulo Wi-Fi come indicato: 

Esempio: 

In questo caso l’identificativo MAC da inserire sarà: 84F3EB87449B 

In questo caso il codice di registrazione da inserire sarà: 120735 

 

15) Premere l’icona AVANTI. 

16) Inserire la matricola del prodotto e il nome a vostra scelta che vorrete dare al dispositivo e premere l’icona AVANTI. 

17) Inserire i dati richiesti come Nome, Cognome, Indirizzo, ecc. e premere l’icona AVANTI. 

18) Premere l’icona Completa la registrazione. La procedura di registrazione è terminata. 

19) Riaprire l’APP e premere l’icona ACCEDI AL CLOUD. 

20) Inserire il nome utente e la password scelti durante la registrazione e premere l’icona AVANTI. 

21) Premere l’icona con il simbolo di una mano (vedi sotto). Il dispositivo è connesso ora potete comandare l’apparecchio da remoto. 

 

 

 

Fra le impostazioni dell’account è possibile in ogni momento cambiare la password. E’ possibile inoltre, fra tali impostazioni, eliminare l’account creato nel rispetto 

delle normative sul trattamento dei dati personali. 

Premere l’icona 
WI-FI  

Premere l’icona 
Cambia rete wifi  

Selezionare la propria 
rete domestica  

Inserire la password della rete 
domestica e premere Connect 

 

 

 

 

 

 

 

Premere l’icona 
ACCEDI AL CLOUD  

Premere l’icona 
Registra ora il tuo account  

Compilare tutti i campi con i dati richiesti e acconsentire al 
trattamento dei dati personali 

 

 

 

 

 

 

 

ATTENZIONE: non dimenticare il nome 
utente e la password scelta.  

Consigliamo di trascriverli da qualche 
parte in modo da non dimenticarli. 


