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INTRODUZIONE

APP
WÜDOMO

L’App permette di gestire l’impianto domestico da remoto, tramite qualsiasi connessione a internet, sia nel caso 
consiste nel solo termostato sia nel caso di un sistema domotico completo di automazioni e luci.

È disponibile sia per dispositivi Android e IOS, sia SmartPhone che Tablet. 
L’App è utilizzabile in abbinamento al termostato Smart (cod. 0978 950 002 – 0978 950 003) e agli eventuali 
moduli luci (cod. 0978 950 005 – 0978 950 006) e automazioni (cod. 0978 950 004) 

Installazione App
L'app è scaricabile da Play Store (Android) e App Store (Apple iOS).
Play Store
Digitare nella barra di ricerca “Wudomo” e cliccare sul tasto installa una volta entrati nella pagina dell’App.
Apple Store
Digitare nella barra di ricerca “Wudomo” e cliccare sul tasto installa una volta entrati nella pagina dell’App.
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REGISTRAZIONE E PRIMO LOGIN
Registrazione
Al primo accesso viene richiesta la registrazione al cloud Würth (se non si è già in possesso di un account)
Per Registrarsi cliccare sulla casella “NUOVO SU WÜDOMO?” e compilare i campi richiesti

Recupero Password
Nel caso di smarrimento 
Password è possibile resettarla 
cliccando sulla voce “Premi qui” 
sotto i campi di login. Verrà 
richiesta la mail alla quale 
inviare la procedura di reset

MANCA 
FOTO

Dopo essersi registrati, al primo login 
viene richiesto il consenso per la 
posizione (funzione geo localizzazione).
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Creazione di un impianto
Ogni termostato che si vorrà gestire via App necessiterà di un impianto a cui essere associato.
Per creare un nuovo impianto cliccare sul simbolo  “Aggiungere impianto”
e inserire i dati richiesti dalla procedura.
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Aggiunta di un nuovo termostato
Per aggiungere un termostato bisogna prima aver creato un impianto.
Successivamente cliccare su “Aggiungi un nuovo termostato"

1
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Domotica
Cliccando sulla sezione domotica, si accede alla sezione degli scenari, che permette successivamente di 
accedere alla gestione dei singoli elementi.

Scenari
Sezione che permette di gestire tutte le luci e automazioni connesse dell’impianto. La schermata principale 
permette di vedere tutte le linee bus presenti nell’impianto (in caso di più d’una), con i relativi scenari generali, ed 
una	sezione	generale,	di	colore	differente,	comprensivo	di	tutte	le	linee	domotiche	con	comandi	scenari	globali.

DASHBOARD
La dashboard è la schermata principale 
dove vengono elencati gli impianti e, 
all’interno di questi, i termostati e le 
automazioni presenti. 
La dashboard si divide in varie sezioni 
composte dalla sezione domotica e 
l’elenco dei termostati installati.

Comandi globali 
(Tutte le linee BUS)

Linea BUS associata
al termostato "Std"

Linea BUS associata
al termostato "Plus"
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L’attivazione degli scenari è possibile tramite i tasti presenti in ogni sezione. Lo scenario “tutto acceso” si attiva 
tramite il tasto  , lo “scenario tutto” spento tramite il tasto , lo scenario “tutto su” si attiva tramite il tasto  
, la pausa dello scenario “tutto su o “tutto giù” si attiva tramite il tasto  , lo scenario “tutto giù” si attiva tramite 
il tasto .
NOTA. Prima dell’attivazione di ogni comando scenario viene richiesta una conferma

Gestione degli elementi
Per ogni linea bus è possibile vedere nel dettaglio quali elementi singoli si possono gestire.
Cliccando sulla voce “Elementi” si accede alla sezione di gestione dei singoli elementi del sistema

Dalla	quale	è	possibile	filtrare	fra	luci,	dimmerazioni	e	automazioni	tramite	il	filtro	in	alto	a	destra	premendo
l’icona  e spuntando le voci desiderate
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Luci On/Off
L’attuazione	on/off	è	comandabile	tramite	i	tasti	
presenti in ogni sezione. L’accensione (on) avviene 
tramite il tasto ,	mentre	lo	spegnimento	(off)	avviene	
attraverso il tasto . Un feedback visivo permette di 
capire comodamente quale è l’attuale stato della luce 
(acceso/spento).

Luci dimmerabili
La dimmerazione è comandabile tramite i tasti presenti 
in ogni sezione. Il livello di luminosità è selezionabile 
tramite la barra  con valori che vanno 
da 0% (luce spenta) a 100% (luce accesa al massimo 
della luminosità). Un feedback visivo permette di capire 
comodamente quale è l’attuale stato della luce
(acceso/spento e livello di luminosità).

Ogni	elemento	si	può	rinominare	da	App	tramite	la	voce	“modifica”	presente	in	ogni	riquadro	
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Automazioni
L’automazione è comandabile tramite i tasti presenti in ogni sezione. Il fronte di salita è attivato tramite il pulsante  

 , la pausa dell’automazione attraverso il tasto  mentre il fronte di discesa è attivato tramite il 
tasto  . Un feedback visivo permette di capire comodamente quale è l’attuale stato della luce (salita, discesa, 
pausa/stop).

Termoregolazione
Dalla dashboard è possibile vedere in anteprima lo stato del termostato. Per tutte le impostazioni del 
cronotermostato fare riferimento al manuale del prodotto.

Nome cronotermostato Stato	(online/offline)

Stato (acceso/spento)

Temperatura misurata

Programma e modalitàTemperatura selezionata
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Ad ogni azione compiuta, un feedback visivo compare nella zona in basso. Se il comando è stato inviato e 
recepito correttamente, comparirà un banner verde di conferma

Comando inviato con successo

ONLINE

Il	termostato	è	offline,	non	è	possibile	inviare	comandi

OFFLINE

altrimenti apparirà un banner rosso di errore

Altrimenti, verrà visualizzato lo stato OFFLINE

Se il termostato risulta connesso al cloud, nella dahsboad verrà visualizzato lo status del termostato in ONLINE

Cliccando sui singoli termostati è possibile accedere a tutte le funzioni di termoregolazione associate alla 
specifica	zona	climatica	(se	presenti	più	d’una).	La	schermata	termostato	principale	è	la	seguente

Zona interattiva
(cambio Setpoint 
temperatura)

Zona di 
visualizzazione 
info

Zona interattiva
(cambio modalità)
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Zona di cambio Setpoint
Diventa interattiva spostando il cursore sul semicerchio colorato. Il colore varia con il tipo di funzionamento.
In riscaldamento è di colore giallo/arancio

In	raffrescamento	è	di	colore	azzurro/blu	

Zona di cambio modalità
diventa	interattiva	non	appena	si	modifica	il	SETPOINT,	forzando	la	modalità	in	manuale	temporaneo.	La	zona	
cambierà come segue.

Selezione programma
Cliccando nelle opzioni in alto a destra della schermata principale    si accede al menù di selezione 
programma,	nel	quale	si	può	scegliere	e	configurare	uno	tra	i	programmi	di	default	(estate/inverno)	o	
personalizzarne	altri	fino	ad	un	massimo	di	quattro.
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Impostazioni temperature
Cliccando nelle opzioni in alto a destra della schermata principale  si accede al menù di impostazioni 
temperature,	nel	quale	si	possono	configurare	tutti	i	setpoint	dei	profili	di	temperature	di	default.	
Per	il	programma	inverno,	le	possibili	profili	e	i	setpoint	di	default	sono	i	seguenti:

Per	cambiare	il	setpoint	è	sufficiente	cliccare	sul	quadratino	con	scritto	il	valore	del	profilo	corrispondente	e	
scegliere tra i valori possibili

Mentre per il programma estate i 
profili	possibili	sono	i	seguenti

Una volta selezionato il programma è possibile vedere il programma attivo dalla dashboard

E così via in base al programma selezionato 
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Impostazione Dispositivo
Cliccando nelle opzioni in alto a destra della schermata principale  si accede al menù di Impostazione 
Dispositivo,	da	dove	è	possibile	cambiare	alcuni	parametri.	La	schermata	e	i	parametri	modificabili	sono	i	
seguenti:	

Modifica rete
Cliccando nelle opzioni in alto a destra della schermata principale 	si	accede	al	menù	di	Modifica	Rete,	che	
permette	di	modificare	il	nome	della	rete	WiFi	a	cui	è	associato	il	termostato.	
Una volta selezionato questo menu, vengono riproposti gli stessi passaggi mostrati nella sezione “aggiunta di 
un nuovo termostato”.
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NOTA:	l’asta	rossa	indica	l’orario	attuale.	Serve	per	capire	in	quale	fascia	oraria	attualmente	è	attiva.
Da	questa	schermata	le	opzioni	possibili	sono	la	modifica	del	cronoprogramma	o	la		modifica	dei	profili	di	
temperatura.

Se il programma è inverno, apparirà la schermata 
seguente con le relative temperature del programma 
invernale

Mentre in programma estate apparirà la schermata con 
relative temperature del programma estivo

CRONOPROGRAMMA
Dalla	pagina	principale	del	termostato,	è	possibile	visualizzare	e	configurare	il	cronoprogramma	specifico	di	
quel termostato, semplicemente ruotando il dispositivo in posizione orizzontale, come indicato dalla App 

Modifica cronoprogramma
Cliccando nelle opzioni in alto a destra della schermata principale del cronoprogramma   si accede al menù di 
Modifica	Cronoprogramma.
Apparirà	una	schermata	come	segue	(NB	esempi	tratti	da	profilo	INVERNO)
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NOTA:	la	prima	fascia	parte	sempre	dalle	00:00	del	giorno	selezionato.	L’ultima	fascia	termina	sempre	alle	ore	
23:59	del	giorno	selezionato.	
Per avere maggiori informazioni sul cronoprogramma, consultare il manuale di uso e manutenzione del 
cronotermostato.
Copia programmazione 
Una volta terminata la programmazione giornaliera, è possibile copiarla per gli altri giorni della settimana. 
Premendo il tasto copia programmazione  , apparirà una schermata come segue dove chiede per quali giorni 
copiare la programmazione

Aggiungi fascia oraria
       Copia programmazione
                  Cancella fascia oraria

Ora	di	fi	ne	fascia	selezionata

Ora	di	fi	ne	fascia	selezionata Giorno della settimana 
selezionato

Salva programmazione
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A	questo	punto	è	sufficiente	selezionare	il	giorno	o	i	giorni	desiderati	per	i	quali	copiare	il	programma	creato.
Al	termine	della	configurazione	di	eventuale	modifiche,	salvare	premendo	il	tasto	salva	[ICONA]

FUNZIONI AVANZATE
Il termostato prevede delle funzioni avanzate e di integrazione con sistemi di terze parti. 

Geolocalizzazione
La funzione di geolocalizzaizone permette di poter attivare una azione programmata sul termostato non appena 
la posizione del proprietario non viene rilevata al di fuori di un range kilometrico prestabilito. Questa funzione 
permette di risparmiare quando si è fuori casa e preriscaldare la casa in modo tale da trovare il giusto livello di 
temperatura non appena si arriva a casa. 

1

2

3
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Area in viaggio
Range di azione della funzione geolocalizzazione.
Si può scegliere sia la posizione che il range kilometrico (5 ÷ 50km)

1 2

3

4
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Tempo in viaggio
Tempo	entro	il	quale	ricevere	una	notifi	ca	push	dalla	App

Funzionamento
Quando tutti gli utenti risultano all’interno dell’Area di Viaggio, il termostato lavora secondo il cronoprogramma. 
Nel	momento	in	cui	tutti	gli	utenti	sono	fuori	da	questo	range,	il	termostato	imposta	il	funzionamento	in	profi	lo	
Economy e viene visualizzata la seguente icona .
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Funzionamento
Se	nessuno	degli	utenti	ritorna	all’interno	del	raggio	definito,	trascorso	il	Tempo	in	viaggio	impostato,	viene	
inviata	una	notifica	per	scegliere	se	attivare	il	funzionamento	con	profilo	stanby/antigelo	o	continuare	con	il	
profilo	economy.
In	caso	di	mancata	risposta	alla	notifica	rimarrà	attivo	il	funzionamento	in	profilo	Economy.

Quando un utente rientra dal raggio impostato, il termostato riprende a funzionare secondo il cronoprogramma, 
in	automatico.	L’effetto	della	geolocalizzazione	è	attivabile	da	ogni	singolo	termostato	scegliendo	per	quali	
programmi	attivarlo	ovvero	per	quelli	di	tipo	riscaldamento	e/o	raffreddamento.	L’attivazione	avviene	dalla	
pagina	dei	profili	di	temperature
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INTEGRAZION CON
ASSISTENTI VOCALI
È possibile integrare il termostato con le Action di Google Home e le Skill di Amazon Alexa 

Google Home
L’abilitazione della action di Google Home avviene inserendo il proprio account Wuerth. Dall’applicazione 
“Home” tramite il tasto + in alto a destra si accede alla pagina “Aggiungi e Gestisci”.

1 2

3
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Al termine del Login verranno mostrate le Action sui dispositivi disponibili
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Amazon Alexa
L’abilitazione della skill di Amazon Alexa avviene inserendo il proprio account Wuerth. Dall’applicazione “Alexa

1
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Al termine del Login verranno mostrate le Skill sui dispositivi disponibili
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CONDIVISIONE IMPIANTO
L’impianto può essere condiviso con più utenti, in modo tale che altri componenti della famiglia possano 
accedere	e	usufruire	dei	servizi	offerti	dal	cronotermostato.
Per accedere alla funzionalità, cliccare opzioni in alto a destra della schermata principale della App 
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MODIFICA PASSWORD ACCOUNT E
ELIMINAZIONE ACCOUNT
È	possibile	modificare	la	password	dell’account	dell’utente	registrato	e/o	eliminare	lo	stesso.	
Per accedere alle due funzionalità, cliccare opzioni in alto a destra della schermata principale della App 
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MANUALE DI CONFIGURAZIONE
CRONOTERMOSTATO WÜDOMO

Würth Srl,
via Stazione, 51
39044 Egna (BZ)
Tel. 0471 828 111
Fax 0471 828 600
clienti@wuerth.it
www.wuerth.it

© MW Würth Srl - AG 
Manuale	di	configurazione
Riproduzione ammessa solo  
previa autorizzazione.

Ci	riserviamo	il	diritto	di	modificare	i	prodotti	
in qualsiasi momento e senza preavviso, se 
le	modifiche	comportano	un	miglioramento	di	
qualità. Le immagini e le foto riportate sono a 
carattere puramente indicativo e potrebbero 
non rappresentare esattamente il prodotto 
descritto. Si declina ogni responsabilità per 
eventuali errori di stampa.  
Tutti i rapporti commerciali sono regolati dalle 
condizioni generali di vendita. 

Per	ulteriori	informazioni:
info.wuedomo@wuerth.it


