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INTRODUZIONE
Cronotermostato/umidostato che 
soddisfa esigenze di elevata qualità 
e	sicurezza	domestica,	off	rendo	la	
massima facilità d’uso per controllare 
l’impianto sia da locale sia da remoto.

La connettività WiFi integrata, unita alla 
funzione di geolocalizzazione dell’App, 
consente di mantenere temperatura 
e l’umidità domestica a livelli ottimali 
senza sprechi energetici anche quando 
si è lontani da casa.

Grazie alla doppia possibilità di alimentazione 
a 230VAC (rete domestica) oppure a 
12VDC tramite alimentatore (art. 0978 950 
001) permettono l’installazione in impianti 
già esistenti, in abbinata alla presenza di 
due relè per la funzione di riscaldamento 
e climatizzazione compatibili con i 
principali sistemi di riscaldamento/
climatizzazione presenti sul mercato. 

Il display a colori touch screen e 
l’intuitiva interfaccia utente rendono 
Wüdomo Smart uno strumento 
davvero semplice per il controllo della 
temperatura	sia	da	locale	(offline)	
sia da remoto attraverso un’App 
disponibile per SmartPhone e Tablet

Attraverso kit aggiuntivi è possibile 
gestire anche luci e automazioni 
di casa sia da remoto tramite App 
sia da locale con il display del 
cronotermostato
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MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO
Sono previste tre modalità di funzionamento: automatico, manuale temporaneo e manuale. 
Modalità automatico
Identifi	cata	dal	simbolo		  , prevede il funzionamento secondo il programma attivo e relativo 
cronoprogramma. Per attivarla, cliccare sull’icona di modalità attiva o cambiare programma.
Quando	il	controllo	è	in	modalità	automatica	sono	gestite	fi	no	a	otto	fasce	orarie	indipendenti	per	ogni	giorno	
della	settimana.	In	ogni	intervallo	orario	è	possibile	defi	nire	una	temperatura	di	SETPOINT	diversa.	In	questo	
modo,	nel	corso	della	giornata,	la	temperatura	di	zona	seguirà	le	variazioni	defi	nite	nelle	fasce.
L’utente	può	modifi	care	manualmente	il	SETPOINT	della	temperatura	o	decidere	di	tornare	alla	modalità	
automatica. Per maggiori informazioni sulla programmazione settimanale, si rimanda al capitolo PAGINA 
CRONOPROGRAMMA

Modalità manuale temporaneo
Identifi	cata	dal	simbolo	
Modalità manuale temporaneo

	,	si	attiva	nel	momento	in	cui	viene	modifi	cata	la	temperatura	di	SETPOINT	
impostata. Per disattivarla, cliccare sull’icona di modalità attiva. 
Questa modalità viene disattivata automaticamente nel momento in cui si passa ad una diversa fascia oraria 
prevista nel cronoprogramma.

Modalità manuale
Identifi	cata	dal	simbolo , prevede la gestione del SETPOINT completamente manuale, bypassando il 
cronoprogramma o le successive fasce orarie impostate. 
È attivabile solamente a partire dalla modalità manuale temporaneo cliccando sull’icona di modalità attiva.

SCHERMATA PRINCIPALE
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Elementi della schermata
Nella	schermata	principale	sono	presenti	tutte	le	informazioni	sulla	confi	gurazione	del	cronotermostato	ed	il	
suo funzionamento. Nella zona superiore sono presenti l’indicazione della connessione al cloud, il nome del 
termostato e il cronoprogramma. Nella zona centrale sono presenti la temperatura rilevata (numero più grande) 
e il SETPOINT impostato (numero più piccolo), il valore di umidità, lo stato de termostato (riscaldamento, 
raff	rescamento,	nessuna	azione),	i	comandi	di	domotica	e	i	comandi	per	regolare	il	SETPOINT.	Nella	zona	
inferiore sono presenti i pulsanti di accensione/spegnimento cronotermostato, programma e modalità impostate 
ed il tasto impostazioni. Nella tabella seguente si possono trovare tutte le icone che posso apparire nella 
schermata principale e relativa spiegazione:

 In alto a sinistra, indica lo stato collegamento WiFi. Il colore di questa icona indica diversi stati:
• Grigio: la scheda WiFi non è accesa
•	 Bianco:	WiFi	attivo,	il	cronotermostato	è	collegato	alla	rete	confi	gurata
•	 Giallo:	WiFi	attivo	ed	è	attiva	la	confi	gurazione	di	rete
•	 Rosso:	WiFi	attivo	ma	non	riesce	a	collegarsi	alla	rete	confi	gurata

Lampeggiante alternato al simbolo della rete WiFi in alto a sinistra, indica la sincronizzazione con la rete 
del cronotermostato in corso.

Lampeggiante alternato al simbolo della rete WiFi in alto a sinistra, indica la disponibilità di uno 
o più aggiornamenti.

In alto a sinistra, indica il tentativo di riconnessione alla rete WiFi in corso.

Lampeggiante alternato al simbolo della rete WiFi in alto a sinistra, indica che è in corso il 
download degli aggiornamenti.

In	alto	a	destra,	permette	di	accedere	e	modifi	care	il	cronoprogramma	del	programma	attivo.

Nella	parte	centrale	sulla	destra,	consentono	la	modifi	ca	del	SETPOINT	di	temperatura.	
Una	volta	modifi	cata	la	temperatura	tramite	questi	tasti,	si	attiva	automaticamente	la	modalità	
manuale temporaneo.

In basso, indica il funzionamento in modalità automatica. 
In questa modalità il cronotermostato sta impostando le temperature di SETPOINT 
automaticamente	seguendo	la	programmazione	confi	gurata	nel	cronoprogramma

In basso, indica il funzionamento in modalità manuale temporaneo.
Una	volta	forzata	la	temperatura	di	SETPOINT,	rimane	costante	fi	no	alla	prossima	variazione	di	
fascia secondo cronoprogramma. 
Una pressione di questa icona porta al funzionamento in modalità manuale.
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In basso, indica il funzionamento in modalità manuale 
Una volta forzata la temperatura di SETPOINT, rimane costante per tutte le ore del giorno. 
Una pressione di questa icona ripristina il funzionamento automatico.

In basso a sinistra, indica che il cronotermostato è acceso. 
Una pressione di questa icona permette di accedere alla pagina di selezione funzionamento.

In basso a sinistra, indica che il cronotermostato è spento. 
Una pressione di questa icona permette di accedere alla pagina di selezione funzionamento.

In basso, indica che il cronotermostato è in funzionamento antigelo. 
Una pressione di questa icona permette di accedere alla pagina di selezione programmi.

In	basso,	indica	che	sul	cronotermostato	è	in	esecuzione	il	programma	estate	(raff	rescamento).	
Una pressione di questa icona permette di accedere alla pagina di selezione programmi.

In basso, indica che sul cronotermostato è in esecuzione il programma inverno (riscaldamento).
Una pressione di questa icona permette di accedere alla pagina di selezione programmi.

In basso, indica che sul cronotermostato è in esecuzione il programma numero 1 (personalizzato, 
in	riscaldamento	o	raff	rescamento).	Una	pressione	di	questa	icona	permette	di	accedere	alla	
pagina di selezione programmi.

In basso a destra, questa icona premette di accedere alla pagina di impostazioni.

Nella fascia centrale a sinistra, indica lo stato del termostato. 
Di	colore	bianco	identifi	ca	che	la	temperatura	impostata	SETPOINT	è	raggiunta,	il	termostato	non	
sta	né	riscaldando	né	raff	rescando.
Di colore rosso o blu segnala rispettivamente l’attivazione del termostato in riscaldamento o 
raff	rescamento	per	raggiungere	il	SETPOINT.

Stop e arresto
STOP	è	la	condizione	temporanea	di	stop	defi	nita	solamente	nella	fascia	del	cronoprogramma.	Arresto	è	una	
modalità di funzionamento nella quale il cronoprogramma non viene consideratoImpostando una fascia di 
stop	in	un	programma	di	tipo	Raff	rescamento,	compare	- nella pagina principale al posto del SETPOINT di 
temperatura.	In	questo	caso	il	sistema	non	sta	raff	reddando,	ovvero	l’uscita	di	raff	reddamento	non	è	attiva.
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PAGINA CRONOPROGRAMMA
Si accede alla pagina del cronoprogramma cliccando sull’icona  
Nella pagina del cronoprogramma vengono sempre visualizzate 
tutte	le	fasce	confi	gurabili,	anche	se	non	utilizzate.	Una	schermata	
permette	di	visualizzare	fi	no	a	quattro	fasce	orarie	(in	sequenza).	

Programmazione giornaliera
Il display mostra quattro righe che riportano i dati impostati in 
quattro fasce del giorno selezionato. La terza riga, visualizzata 
con caratteri più grandi, indica la fascia selezionata e quindi 
modifi	cabile.	

Per	procedere	alla	variazione	del	SETPOINT	e	dell’orario	di	fi	ne	
fascia selezionare prima il dato della prima colonna e usare i tasti 
freccia  	per	portarsi	sulla	fascia	che	si	vuole	modifi	care.	
Nella	fi	gura	di	riferimento	è	selezionata	la	prima	fascia

Selezionare la seconda colonna per variare la temperatura di 
SETPOINT usando i tasti freccia   scegliendo fra le icone 
delle temperature associate nel menù Temperature (vedi capitolo 
TEMPERATURE).	Nella	fi	gura	di	riferimento	è	selezionata	la	
modalità Economy 

Selezionare,	infi	ne,	la	terza	colonna	per	variare	l’orario	di	termine	
fascia. La prima fascia parte sempre dalle 00:00 del giorno 
corrente,	bisogna	quindi	impostare	l’orario	di	fi	ne	fascia	oraria.	
la prima fascia che raggiunge l’orario 23:59 (termine giornata) 
sarà	l’ultima	fascia	confi	gurabile:	tutte	le	successive	saranno	
visualizzate ma non saranno attivate.

Nella	fi	gura	di	riferimento	la	fascia	oraria	è	confi	gurata	dalle	
00:00 alle 7:00, essendo la prima fascia.
Durante tutte le fasi di programmazione, per uscire salvando le 
modifi	che	apportate	premere	il	tasto	di	conferma	 , per uscire 
senza	salvare	le	modifi	che	premere	invece	il	tasto	 .
Una volta terminata la programmazione di un giorno, per passare 
al successivo premere la freccia in alto a destra  .

Si accede alla pagina del cronoprogramma cliccando sull’icona  
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Esempio confi gurazione con 3 fasce giornaliere:
dalle 00:00 alle 7:00, temperatura di 17°C
dalle 7:00 alle 20:00, temperatura di 20°C
dalle 20:00 alle 23:59, temperatura di 16°C

1. Selezionare la prima colonna della terza riga e scorrere con le frecce per posizionarsi sulla fascia n° 1.
2. Evidenziare, quindi, la colonna temperatura e usando le frecce impostare il valore 17°C.
3.	Passare,	quindi,	alla	terza	colonna	per	defi	nire	il	termine	della	prima	fascia	alle	ore	7:00.
4. Selezionare nuovamente la prima colonna e usando le frecce posizionarsi sulla fascia n° 2.
5. Evidenziare la colonna temperatura e impostare il valore 20°C.
6.	Completare	la	programmazione	della	seconda	fascia	defi	nendo	il	termine	alle	ore	20:00.
7.	Terminare	le	impostazioni	defi	nendo	i	dati	della	terza	fascia	ricordandosi	di	impostare	il	valore	23:59	per	
defi	nire	il	termine	della	giornata.	Le	rimanenti	fasce	4,	5	e	6	non	essendo	utilizzate	riportano	sempre	il	termine	
delle 23:59. 

Copia programmazione
Quando le impostazioni delle fasce climatiche si ripetono nei vari giorni è possibile usare una comoda funzione 
che	permette	di	copiare	la	confi	gurazione	di	un	giorno	in	altri.
Dopo aver selezionato il giorno da duplicare, con il tasto copia  in alto a sinistra. Si aprirà una nuova pagina 
dove selezionare i giorni in cui copiare le impostazioni delle fasce. 

I tasti freccia   permettono di scorrere i vari giorni mentre per selezionare o deselezionare il singolo giorno 
è	suffi		ciente	premere	sul	nome	dello	stesso.
Per	uscire	salvando	le	modifi	che	apportate	premere	il	tasto	di	conferma,
per	uscire	senza	salvare	le	modifi	che	premere	invece	il	tasto			    .
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Data e orologio di sistema
Identifi	cata	dall’icona								,	questa	funzione	
permette	di	modifi	care	l’ora	e	la	data	di	sistema.	

Selezionare il dato dell’ora, minuti, giorno, mese o 
anno	per	abilitare	la	modifi	ca.	Con	i	tasti												si	
può	modifi	care	il	valore	come	desiderato.
Per	uscire	salvando	le	modifi	che	apportate	premere	
il tasto di conferma      , per uscire senza salvare le 
modifi	che	premere	invece	il	tasto						.

Identifi	cata	dall’icona								,	questa	funzione	

anno	per	abilitare	la	modifi	ca.	Con	i	tasti												si	anno	per	abilitare	la	modifi	ca.	Con	i	tasti												si	anno	per	abilitare	la	modifi	ca.	Con	i	tasti												si	

PAGINA IMPOSTAZIONI
Per accedere alle impostazioni, premere il tasto      in basso a destra. Apparirà la schermata seguente

Blocco touch
Identifi	cata	dall’icona						,	questa	funzione	permette	
di disabilitare bloccare per 20 secondi il touch 
permettendo la pulizia con un panno umido.

Identifi	cata	dall’icona						,	questa	funzione	permette	

Per accedere alle impostazioni, premere il tasto      in basso a destra. Apparirà la schermata seguente

NOTA: nel caso in cui il cronotermostato sia connesso alla rete WiFi, 
vengono automaticamente presi i valori recuperati da internet. Quando 
vengono	modifi	cati	dei	valori	in	questa	pagina,	sempre	se	connessi	in	WiFi,	è	
necessario	attendere	circa	10s	affi		nché	il	sistema	si	sincronizzi	con	la	rete.
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Impostazioni display
Identifi	cata	dall’icona								,	questa	funzione	
permette	di	modifi	care	alcune	impostazioni	
del display.

Con i tasti freccia            si scorre tra le voci 
Spegnimento, Luminosità, Home Page e SYNC 
orologio.

Con i tasti freccia            si scorre tra le voci Con i tasti freccia            si scorre tra le voci Con i tasti freccia            si scorre tra le voci 

Spegnimento
È possibile impostare il tempo prestabilito dopo il quale lo schermo si spegnerà per inattività. 
Quando	il	testo	“Spegnimento”	è	di	colore	blu,	premere	su	di	esso	per	entrare	in	modifi	ca.	
In	questa	situazione	il	parametro	modifi	cabile	si	colora	di	blu	e	con	i	tasti	freccia												è	possibile	modifi	carne	il	
valore.	La	voce	OFF	signifi	ca	che	il	display	rimane	sempre	attivo,	in	alternativa	è	possibile	scegliere	un	intervallo	
di tempo da un minimo di 15 secondi ad un massimo di 60 prima dello spegnimento dello schermo per inattività. 
Per	concludere	la	modifi	ca	premere	nuovamente	il	centro	del	display.

In	questa	situazione	il	parametro	modifi	cabile	si	colora	di	blu	e	con	i	tasti	freccia												è	possibile	modifi	carne	il	In	questa	situazione	il	parametro	modifi	cabile	si	colora	di	blu	e	con	i	tasti	freccia												è	possibile	modifi	carne	il	In	questa	situazione	il	parametro	modifi	cabile	si	colora	di	blu	e	con	i	tasti	freccia												è	possibile	modifi	carne	il	

Luminosità
È possibile variare l’intensità luminosa del display durate il normale funzionamento.
Quando	il	testo	“Luminosità”	è	di	colore	blu,	premere	su	di	esso	per	entrare	in	modifi	ca.	
In	questa	situazione	il	parametro	modifi	cabile	si	colora	di	blu	e	con	i	tasti	freccia													è	possibile	modifi	carne	
il	valore.	Il	livello	di	luminosità	confi	gurabile	va	da	25%	a	100%.	Per	concludere	la	modifi	ca	premere	
nuovamente il centro del display.

In	questa	situazione	il	parametro	modifi	cabile	si	colora	di	blu	e	con	i	tasti	freccia													è	possibile	modifi	carne	In	questa	situazione	il	parametro	modifi	cabile	si	colora	di	blu	e	con	i	tasti	freccia													è	possibile	modifi	carne	In	questa	situazione	il	parametro	modifi	cabile	si	colora	di	blu	e	con	i	tasti	freccia													è	possibile	modifi	carne	

Home Page
È possibile abilitare un cambio pagina automatico trascorsi due minuti dall’ultima pressione sul display. 
Quando	il	testo	“Home	Page”	è	di	colore	blu,	premere	su	di	esso	per	entrare	in	modifi	ca.	In	questa	situazione	
il	parametro	modifi	cabile	si	colora	di	blu	e	con	i	tasti	freccia													è	possibile	modifi	carne	il	valore.	Le	pagine	
che possono essere scelte sono: disabilitata (cambio pagina non abilitato), data e ora oppure termoregolazione. 
Per	concludere	la	modifi	ca	premere	nuovamente	il	centro	del	display.

il	parametro	modifi	cabile	si	colora	di	blu	e	con	i	tasti	freccia													è	possibile	modifi	carne	il	valore.	Le	pagine	il	parametro	modifi	cabile	si	colora	di	blu	e	con	i	tasti	freccia													è	possibile	modifi	carne	il	valore.	Le	pagine	il	parametro	modifi	cabile	si	colora	di	blu	e	con	i	tasti	freccia													è	possibile	modifi	carne	il	valore.	Le	pagine	
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SYNC orologio
È possibile sincronizzare sincronizzare data e ora del cronotermostato tramite il cloud in base ai settaggi (fuso 
orario) impostati in fase di associazione del dispositivo. Quando il testo “SYNC orologio” è di colore blu, 
premere	su	di	esso	per	entrare	in	modifi	ca.	In	questa	situazione	il	parametro	modifi	cabile	si	colora	di	blu	e	con	i	
tasti	freccia													è	possibile	modifi	carne	il	valore.	È	possibile	scegliere	tra	ON	(sincronizzazione	attiva)	e	OFF	
(sincronizzazione	non	attiva).	Per	concludere	la	modifi	ca	premere	nuovamente	il	centro	del	display.

Identifi	cata	dall’icona	  , questa funzione permette 
di	confi	gurare	la	rete	WiFi	a	bordo	del	dispositivo

Al centro della schermata compaiono le informazioni 
riguardanti	la	rete	confi	gurata	alla	quale	il	dispositivo	
è connesso oppure le informazioni di procedura di 
confi	gurazione	della	rete.
Nella parte bassa della schermata sono disponibili 
le seguenti icone:

tasti	freccia													è	possibile	modifi	carne	il	valore.	È	possibile	scegliere	tra	ON	(sincronizzazione	attiva)	e	OFF	tasti	freccia													è	possibile	modifi	carne	il	valore.	È	possibile	scegliere	tra	ON	(sincronizzazione	attiva)	e	OFF	tasti	freccia													è	possibile	modifi	carne	il	valore.	È	possibile	scegliere	tra	ON	(sincronizzazione	attiva)	e	OFF	

Icona di uscita dal menù

Permette di attivare o disattivare la connessione WiFi

Permette	di	creare	una	rete	WiFi	direct	per	la	confi	gurazione	della	connessione	con	l’APP.

Permette	di	resettare	la	confi	gurazione	di	rete	WiFi

Wüdomo_xxxx
Inizio Confi g. Rete

CONFIGURAZIONE WIFI
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Home Page
Identifi	cata	dall’icona							,	questa	funzione	
permette di accedere a delle impostazioni 
modifi	cabili	dall’utente	fi	nale.
Con i tasti freccia si scorre tra le voci 
Temperature, Nome Zona, Aggiornamenti, 
Programmi, Info Dispositivo.

Temperature 
Tramite	questa	funzione	è	possibile	modifi	care	i	SETPOINT	delle	temperature	predefi	nite	e	selezionabili	
nel cronoprogramma. Nella parte centrale della schermata vengono visualizzate le diverse temperature 
selezionabili, mentre nella parte inferiore sono presenti le seguenti icone:

CONFIGURAZIONE UTENTE
DI PRIMO LIVELLO
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Tramite	l’icona								è	possibile	passare	alla	confi	gurazione	delle	temperature	interessate	dai	programmi	di	tipo	
riscaldamento	oppure	dai	programmi	di	tipo	raff	rescamento.	Con	il	tasto	freccia											potete	scorrere	tra	le	voci	
del	menu.	Selezionandone	una,	la	temperatura	corrispondente	diverrà	blu	e	sarà	possibile	modifi	carla	tramite	
i	tasti	freccia							.	Per	uscire	salvando	le	modifi	che	apportate	premere	il	tasto	di	conferma		,	per	uscire	senza	
salvare	le	modifi	che	premere	invece	il	tasto						.
In riscaldamento è possibile selezionare fra le seguenti temperature

Icona di uscita dal menù

Icona di conferma o selezione parametro

Permette	di	selezionare	i	parametri	interessati	dai	programmi	raff	rescamento	e/o	riscaldamento

Scorrimento lista parametri

Comfort plus, di default impostato a 26,5°C

Comfort, di default impostato a 22,5°C

Notte, di default impostato a 18°C

Economy, di default impostato a 20,5°C

Economy plus, di default impostato a 22°C

Standby/antigelo, di default impostato a 10°C

riscaldamento	oppure	dai	programmi	di	tipo	raff	rescamento.	Con	il	tasto	freccia											potete	scorrere	tra	le	voci	riscaldamento	oppure	dai	programmi	di	tipo	raff	rescamento.	Con	il	tasto	freccia											potete	scorrere	tra	le	voci	riscaldamento	oppure	dai	programmi	di	tipo	raff	rescamento.	Con	il	tasto	freccia											potete	scorrere	tra	le	voci	

salvare	le	modifi	che	premere	invece	il	tasto						.
i	tasti	freccia							.	Per	uscire	salvando	le	modifi	che	apportate	premere	il	tasto	di	conferma		,	per	uscire	senza	
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Nome zona
È il nome assegnato al termostato (zona termica) per 
identifi	carlo	in	caso	di	più	zone	termiche	da	gestire	in	un	unico	
impianto. Questo nome viene mostrato nella pagina principale, 
al centro della zona superiore. L’utilizzo è simile alla tastiera 
di un telefono cellulare dove per selezionare il carattere 
desiderato si deve premere più volte il tasto corrispondente. 
Quando si inizia l’inserimento dei caratteri l’anteprima del testo 
viene visualizzata nella parte superiore della pagina. Durante 
la scelta del carattere il testo viene evidenziato di colore 
blu, attendere quindi che il testo torni di colore bianco per 
procedere con l’inserimento di un nuovo carattere. 
Premere il tasto per eliminare l’ultimo carattere inserito o per uscire. Al termine confermare con il tasto  .

Aggiornamenti
In	questa	sezione	è	possibile	verifi	care	e	scaricare	gli	aggiornamenti	del	cronotermostato,	oltre	a	disabilitarli.
Nella parte centrale della schermata viene visualizzata l’ultima versione SW installata a bordo del prodotto o 
eventuali versioni disponibili al download, mentre nella parte inferiore sono presenti le seguenti icone:

Comfort plus, di default impostato a 19,5°C

Comfort, di default impostato a 20,5°C

Notte, di default impostato a 22,5°C

Economy, di default impostato a 24,5°C

In	raff	rescamento	è	possibile	selezionare	fra	le	seguenti	temperature
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Icona di uscita dal menù

Icona ON: ricerca automatica degli aggiornamenti attivata
Icona OFF: ricerca automatica degli aggiornamenti disattivata

Icona della ricerca manuale di aggiornamenti

Icona per download e installazione degli aggiornamenti trovati

Esempio di aggiornamento disponibile
Nel momento in cui è presente un aggiornamento, nella home page del cronotermostato comparirà in alto a 
sinistra il simbolo  lampeggiante in alternanza al simbolo WiFi  .
Accedere alla pagina impostazioni tramite icona ,	poi	a	Confi	gurazione	utente	tramite	icona	 	ed	infi	ne	
selezionando la voce “Aggiornamenti” comparirà la scritta “Update:xxx-xxx-xxx”.
Cliccando sull’icona  si avvia il download e l’installazione automatica degli aggiornamenti. Cliccando su è 
possibile uscire dal menù Aggiornamenti e continuare ad utilizzare il cronotermostato.

Note: durante l’aggiornamento nella home page del cronotermostato sarà presente l’icona  lampeggiante in 
alto a sinistra e non sarà garantito il corretto funzionamento di tutte le features tramite App del dispositivo.
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Programmi
Sezione	dedicata	ai	programmi	confi	gurabili	da	cronotermostato.
È	possibile	personalizzare	fi	no	a	quattro	programmi,	oltre	ai	due	di	default	chiamati	Estate	(raff	rescamento)	
e	Inverno	(riscaldamento).	I	quattro	programmi	posso	essere	impostati	come	profi	lo	raff	rescamento	e	
riscaldamento.
Nella	parte	centrale	della	schermata	vengono	visualizzati	i	vari	programmi	confi	gurabili,	mentre	nella	parte	
inferiore sono presenti le seguenti icone:

Icona di uscita dal menù

Icona	di	modifi	ca	programma	selezionato

Icona di selezione dei programmi 

Esempio di modifi ca programma
Tramite il tasto 	si	accede	alla	pagina	di	modifi	ca	programma	dove	è	possibile	modifi	carne	il	nome	e	la	
tipologia. Selezionando  è possibile editare il nome del programma.
L’utilizzo è simile alla tastiera di un telefono cellulare dove per selezionare il carattere desiderato si deve 
premere più volte il tasto corrispondente. Quando si inizia l’inserimento dei caratteri l’anteprima del testo viene 
visualizzata nella parte superiore della pagina. Durante la scelta del carattere il testo viene evidenziato di colore 
blu, attendere quindi che il testo torni di colore bianco per procedere con l’inserimento di un nuovo carattere. 

Premere il tasto  per eliminare l’ultimo carattere inserito o per uscire. Al termine confermare con il tasto .
Tramite il tasto Riscaldamento 	o	Raff	reddamento	  è possibile cambiare la tipologia di programma.
Per	uscire	salvando	le	modifi	che	apportate	premere	il	tasto	di	conferma	 , per uscire senza salvare le 
modifi	che	premere	invece	il	tasto	  .
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Info Dispositivi
In questa sezione vengono mostrate alcune informazioni sul dispositivo quali serial number, nome della rete WiFi 
a	cui	è	collegato,	indirizzo	IP	e	numero	identifi	cativo	del	dispositivo	

Unità Temperatura
Permette di scegliere l’unità di misura della temperatura rilevata.
Quando	il	testo	“Unità	Temperatura”	è	di	colore	blu,	premere	su	di	esso	per	entrare	in	modifi	ca.	In	questa	
situazione	il	parametro	modifi	cabile	si	colora	di	blu	e	con	i	tasti	freccia	 è	possibile	modifi	carne	il	
valore.	È	possibile	scegliere	tra	gradi	Celsius	[°C]	e	gradi	Fahrenheit	[°F].	Per	concludere	la	modifi	ca	premere	
nuovamente il centro del display.

Lingua
Permette di scegliere la lingua del termostato.Quando il testo “Lingua” è di colore blu, premere su di esso per 
entrare	in	modifi	ca.	In	questa	situazione	il	parametro	modifi	cabile	si	colora	di	blu	e	con	i	tasti	freccia	
è	possibile	modifi	carne	il	valore.	È	possibile	scegliere	tra	Italiano,	Inglese,	francese,tedesco	e	spagnolo.	Per	
concludere	la	modifi	ca	premere	nuovamente	il	centro	del	display.

Reset WiFi
Permette	di	riportare	alle	impostazioni	di	fabbrica	la	sola	confi	gurazione	della	rete	WiFi.	Quando	il	testo	“Reset	
WiFi”	è	di	colore	blu,	premere	su	di	esso	per	entrare	in	modifi	ca

Digitare la sequenza dei 6 numeri, che di default è: 999999. 

Premere il tasto  per eliminare l’ultimo carattere inserito o per uscire. Al termine confermare con il tasto . 
Con i tasti freccia è	possibile	modifi	carne	il	valore.	Il	valore	confi	gurabile	è	on	o	off	.	Per	concludere	la	
modifi	ca	premere	nuovamente	il	centro	del	display.
NOTA: se è stato selezionato on, alla conferma partirà la procedura di reset WiFi.

Identifi	cata	dall’icona	 ,	questa	funzione	permette	di	accedere	a	delle	impostazioni	modifi	cabili	dall’utente	
fi	nale.	Quando	si	è	all’interno	della	confi	gurazione	utente,	selezionare	l’icona	in	alto	a	destra	  per spostarsi 
in un menù parallelo tramite il quale sarà possibile accedere ai sottomenù Unità Temperatura, Lingua, Reset WiFi 
e Reset 

CONFIGURAZIONE UTENTE
DI SECONDO LIVELLO
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Identifi	cata	dall’icona	 	,	questa	funzione	permette	di	accedere	a	delle	impostazioni	modifi	cabili	
dall’installatore. 

Con i tasti freccia 	si	scorre	tra	le	voci	Off	set	Temperatura,	Off	set	Umidità,	Confi	gurazione	Uscita,	
Confi	gurazione	Bus,	Diff	erenziale	Termico,	Limite	Minimo	Setpoint	Raff	rescamento,	Limite	Massimo	Setpoint	
Riscaldamento, Recovery WiFi.

Reset
Permette di riportare alle impostazioni di fabbrica l’intero cronotermostato.
Quando	il	testo	“Reset”	è	di	colore	blu,	premere	su	di	esso	per	entrare	in	modifi	ca.

Digitare la sequenza dei 6 numeri, che di default è: 999999.

Premere il tasto  per eliminare l’ultimo carattere inserito o per uscire. Al termine confermare con il tasto . 
Con i tasti freccia 	è	possibile	modifi	carne	il	valore.	Il	valore	confi	gurabile	è	on	o	off	.	Per	concludere	la	
modifi	ca	premere	nuovamente	il	centro	del	display.
NOTA: se è stato selezionato on, alla conferma partirà la procedura di reset e riavvio del termostato.

Off set temperatura
Permette	di	inserire	un	off	set	di	temperatura	negativo	o	positivo	rispetto	alla	temperatura	eff	ettivamente	rilevata	
dal	sensore.	Quando	il	testo	“Off	set	Temperatura”	è	di	colore	blu,	premere	su	di	ezsso	per	entrare	in	modifi	ca.	
In	questa	situazione	il	parametro	modifi	cabile	si	colora	di	blu	e	con	i	tasti	freccia	 	è	possibile	modifi	carne	il	
valore.	Il	valore	confi	gurabile	va	da	-30°C	a	+30°C.	Per	concludere	la	modifi	ca	premere	nuovamente	il	centro	
del display.

Off set umidità
Permette	di	inserire	un	off	set	di	umidità	negativo	o	positivo	rispetto	all’umidità	eff	ettivamente	rilevata	dal	sensore.
Quando	il	testo	“Off	set	Umidità”	è	di	colore	blu,	premere	su	di	esso	per	entrare	in	modifi	ca.	In	questa	situazione	
il	parametro	modifi	cabile	si	colora	di	blu	e	con	i	tasti	freccia	 	è	possibile	modifi	carne	il	valore.	Il	valore	
confi	gurabile	va	da	-30%	a	+30%.	Per	concludere	la	modifi	ca	premere	nuovamente	il	centro	del	display.

CONFIGURAZIONE INSTALLATORE
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Confi gurazione uscita
Permette	di	modifi	care	la	confi	gurazione	della	seconda	uscita	(relè)	del	cronotermostato.	
Quando	il	testo	“Conf.	Uscita”	è	di	colore	blu,	premere	su	di	esso	per	entrare	in	modifi	ca.	
In	questa	situazione	il	parametro	modifi	cabile	si	colora	di	blu	e	con	i	tasti	freccia	 	è	possibile	modifi	carne	il	
valore. È possibile scegliere tra:
• Raff rescamento/Riscaldamento: gestione programma Estate/Inverno. Si attiva o disattiva al variare 

del	tipo	di	programma	riscaldamento	o	raff	reddamento
• Consenso Caldaia: permette di replicare sulla seconda uscità a relé il comportamento della prima uscita
• Confronto Rugiada: gestione del punto di rugiada. Una volta selezionato, compare nel menù 

installatore la scelta della soglia del punto di rugiada oltre la quale si attiva l’uscita
• Confronto Umidità: gestione dell’umidità. Una volta selezionato, compare nel menù installatore la scelta

della soglia di umidità oltre la quale si attiva l’uscita

Per	concludere	la	modifi	ca	premere	nuovamente	il	centro	del	display.

Confi gurazione bus
Permette di abilitare o disabilitare il bus per comandare eventuali moduli luce e/o automazioni. 
Quando	il	testo	“Conf.	Bus”	è	di	colore	blu,	premere	su	di	esso	per	entrare	in	modifi	ca.	
In	questa	situazione	il	parametro	modifi	cabile	si	colora	di	blu	e	con	i	tasti	freccia			è	possibile	modifi	carne	il	
valore. È possibile scegliere tra:
• Wubus: si attiva l’uscita bus per la gestione dei moduli luci e/o automazioni
• Nessuno: l’uscita bus non è attivata e il termostato funziona in modalità stand alone
L’attivazione del bus Wubus attiva gli scenari e sblocca il menù Wubus, sezione parallela del menù installatore, 
che permette il controllo delle singole uscite dei moduli.
Wubus
Identifi	cato	dall’icona	 	permette	la	gestione	di	luci	e	automazioni	tramite	App	o	pulsanti	fi	sici	se	sono	
collegati i dispositivi per la gestione di luci e automazioni.
In	questo	menù	sono	disponibili	i	sottomenù	Nome,	Tipo	Installazione,	Confi	gura	Impianto	e	Info	Impianto	
descritti nelle sezioni a seguire
Nome
L’utilizzo è simile alla tastiera di un telefono cellulare dove per selezionare il carattere desiderato si deve 
premere più volte il tasto corrispondente. Quando si inizia l’inserimento dei caratteri l’anteprima del testo viene 
visualizzata nella parte superiore della pagina. Durante la scelta del carattere il testo viene evidenziato di colore 
blu, attendere quindi che il testo torni di colore bianco per procedere con l’inserimento di un nuovo carattere. 
Premere il tasto  per eliminare l’ultimo carattere inserito o per uscire. Al termine confermare con il tasto .
Tipo Installazione
Modifi	care	la	tipologia	di	automazione	installata	selezionando	il	campo	Tipo	Installazione	e	scegliere	tra:	Luci,	
Automazioni,	Luci	+	Automazioni
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Info Impianto
Questo sotto menù consente la visualizzazione dell’elenco di tutti i moduli collegati al bus Wubus con il 
riferimento al loro Serial Number e la possibilità di attivare e/o disattivare le singole uscite di ogni modulo 
inizializzazione 

Per attivare una singola uscita selezionare l’icona  , per disattivarla selezionare l’icona  . Dopo 
aver	completato	le	modifi	che	usare	il	tasto	di	conferma	  per uscire salvando, altrimenti premere il tasto 
per	annullare.	Per	le	modifi	che	al	nome	da	attribuire	al	singolo	punto	luce	o	alla	singola	automazione	si	faccia	
riferimento alla sezione Domotica del manuale dell’App Wudomo

Confi gura Impianto
Sono	4	i	comandi	disponibili	per	questo	sottomenù:	ON,	OFF,	Modifi	ca	e	Rimuovi.
ON: attiva la funzione Wubus. Se non esiste ancora un impianto il dispositivo ricerca tutti i moduli collegati 
al bus Wubus e procede in automatico alla loro inizializzazione. Se è già presente un impianto, invece, attiva 
l’esistente.
OFF: disattiva la funzione Wubus. Non sarà più possibile inviare comandi alle singole uscite dell’impianto 
domotico tramite l’app Wudomo ma resteranno attivi gli scenari luci e automazioni sia sul cronotermostato sia 
sull’App.
Modifi ca:	aggiorna	l’impianto	Wudomo	esistente.	Questo	comando	va	utilizzato	a	seguito	di	modifi	che	di	
aggiunta o eliminazione di moduli eseguite sul bus Wubus.
Rimuovi: elimina l’impianto Wubus inizializzato in precedenza.

Diff erenziale termico
Permette	di	modifi	care	il	parametro	di	isteresi	sulla	gestione	della	temperatura.
Quando	il	testo	“Diff	.	Termico”	è	di	colore	blu,	premere	su	di	esso	per	entrare	in	modifi	ca.	
In	questa	situazione	il	parametro	modifi	cabile	si	colora	di	blu	e	con	i	tasti	freccia	 	è	possibile	modifi	carne	il	
valore.	Il	valore	confi	gurabile	va	da	+0,1°C	a	+1°C.	Per	concludere	la	modifi	ca	premere	nuovamente	il	centro	
del display.

Per attivare una singola uscita selezionare l’icona  , per disattivarla selezionare l’icona 

xxxx
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Esempio di Diff erenziale Termico
È	attivo	un	programma	raff	reddamento	ed	è	impostato	un	Diff	erenziale	Termico	a	+0,3°C	con	setpoint	a	20°C.	
Se	l’uscita	è	attiva	rimarrà	tale	fi	no	a	quando	la	temperatura	rilevata	non	arriva	a	19,7°C.
Se	l’uscita	è	spenta	quest’ultima	non	si	attiverà	fi	no	a	quando	non	verrà	rilevata	una	temperatura	di	20,3°C

Password Installatore
Permette	di	impostare	una	password	di	protezione	per	l’accesso	al	menù	Confi	gurazione	Installatore.
Quando	il	testo	“Password	Installatore”	è	di	colore	blu,	premere	su	di	esso	per	entrare	in	modifi	ca.
Digitare per due volte consecutive la sequenza dei 6 numeri desiderata. Premere il tasto per eliminare l’ultimo 
carattere inserito o per uscire. Al termine confermare con il tasto . 
Con i tasti freccia 	è	possibile	modifi	carne	il	valore.	Il	valore	confi	gurabile	è	on	o	off	.	Per	concludere	la	
modifi	ca	premere	nuovamente	il	centro	del	display.	Qualora	si	volesse	eliminare	la	password	inserita,	digitare	la	
seguente combinazione: “000000”.
Nel caso in cui si dimenticasse la password, occorre procedere al reset del dispositivo (vedi capitolo “Reset”).

Limite Minimo Setpoint Raff rescamento
Permette	di	modifi	care	il	parametro	di	isteresi	sulla	gestione	della	temperatura.
Quando	il	testo	“Diff	.	Termico”	è	di	colore	blu,	premere	su	di	esso	per	entrare	in	modifi	ca.	
In	questa	situazione	il	parametro	modifi	cabile	si	colora	di	blu	e	con	i	tasti	freccia	 	è	possibile	modifi	carne	il	
valore.	Il	valore	confi	gurabile	va	da	+0,1°C	a	+1°C.	Per	concludere	la	modifi	ca	premere	nuovamente	il	centro	
del display.

Limite Massimo Setpoint Riscaldamento
Permette	di	impostare	quale	è	il	setpoint	massimo	che	l’utente	può	scegliere	quando	modifi	ca	la	temperatura	in	
modalità manuale temporaneo o manuale quando è attivo un programma di riscaldamento.
Quando	il	testo	“Lim.	Max.	Set	Risc”	è	di	colore	blu,	premere	su	di	esso	per	entrare	in	modifi	ca.	
In	questa	situazione	il	parametro	modifi	cabile	si	colora	di	blu	e	con	i	tasti	freccia	 	è	possibile	modifi	carne	il	
valore.	Il	valore	confi	gurabile	va	da	+0°C	a	+35°C.	Per	concludere	la	modifi	ca	premere	nuovamente	il	centro	
del display.

Recovery WiFi
Nel caso in cui si stiano riscontrando problemi con la connessione WiFi è possibile, attraverso questa funzione, 
avere accesso a una versione stabile per la connessione del dispositivo.
Per eseguire questa procedura contattare l’assistenza Wudomo
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NOTE:
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NOTE:
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