MultiPulsante 8 touch
Manuale e specifiche tecniche
Grazie per aver scelto il MultiPulsante per la gestione di 8 scene, il telecomando intelligente
con 4 pulsanti touch per la gestione delle scene. Grazie al MultiPulsante potrai controllare
facilmente i dispositivi disponibili all’interno della rete domestica. Certificato Z-Wave, il
MultiSensore è compatibile con i gateway del sistema di domotica MyVirtuoso Home.

www.myvirtuosohome.com
www.smartdhome.com
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Descrizione e Specifiche Tecniche
Il MultiPulsante 8 touch è l’interruttore wireless a parete che può essere installato ovunque
si voglia.
Design moderno, pratico e perfetto per qualunque sia la stanza o il muro su cui è collocato.
Se incluso nel sistema di domotica MyVirtuoso Home, il MultiPulsante 8 touch potrà
controllare in tempo reale fino a otto scene impostate sul gateway.

Specifiche Tecniche

•
•
•
•
•
•
•

Protocollo: Z-Wave.
Alimentazione: Batteria al litio ricaricabile, 3.7 V, 640mAh.
Ingresso caricabatteria: Porta Micro USB, DC 5V±0.5V, max 1A.
Temperatura di operatività: 0°C ~ 40°C
Umidità relativa: 8% ~ 80%.
Portata del segnale: 30 m in campo aperto.
Numero di scene gestibili: 8, 4 con click singolo e 4 con pressione prolungata.

Contenuto della confezione
•
•
•
•

MultiPulsante.
Cover posteriore.
Nastro bi-adesivo.
Cavo di alimentazione Micro USB.
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Installazione
1) Selezionare il punto nell’abitazione in cui si vuole fissare il MultiPulsante 8 touch.
2) Con un panno umido pulire accuratamente la zona selezionata e la parte posteriore della
cover magnetica, avendo cura di rimuovere polvere e sostanza oleose. Quando
entrambe le superfici si sono completamente asciugate, staccare un lato del nastro
adesivo presente nella confezione ed attaccarlo con cura sulla cover posteriore.
3) Attaccare il secondo lato del nastro adesivo sul muro appena pulito.

Inclusione
Prima di avviare la procedura di inclusione del dispositivo in una rete Z-Wave verificare che
esso sia acceso, quindi assicurarsi che il gateway MyVirtuoso Home sia in modalità
inclusione
(fare
riferimento
al
relativo
manuale
disponibile
sul
sito
www.myvirtuosohome.com/downloads).
1) Dopo aver avvicinato il dispositivo al gateway, rimuovere la cover magnetica e
premere il pulsante di abbinamento, posizionato sul retro del dispositivo, una sola
volta. Il LED lampeggerà di verde.
Pulsante di abbinamento

Magnete

Magnete

Porta Micro USB

2) L’inclusione è avvenuta con successo se il LED del MultiPulsante rimarrà acceso per
2 secondi con luce verde, prima di spegnersi. Se, al contrario, il LED rimane acceso
per 2 secondi con luce rossa e poi si spegne sarà necessario ripetere il processo dal
passaggio 1.

Esclusione
Prima di avviare la procedura di esclusione del dispositivo in una rete Z-Wave verificare che
esso sia acceso, quindi assicurarsi che il gateway MyVirtuoso Home sia in modalità
esclusione
(fare
riferimento
al
relativo
manuale
disponibile
sul
sito
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www.myvirtuosohome.com/downloads).
1) Dopo aver avvicinato il dispositivo al gateway, rimuovere la cover magnetica e
premere il pulsante di abbinamento, posizionato sul retro del dispositivo, una sola
volta.
Pulsante di abbinamento

Magnete

Magnete

Porta Micro USB

2) L’esclusione è avvenuta con successo se il LED del MultiPulsante si colorerà per
pochi secondi, prima di spegnersi. Se, al contrario, il LED rimane acceso per 2 secondi
con luce rossa e poi si spegne sarà necessario ripetere il processo dal passaggio 1.

Reset
Se, per qualsiasi motivo, si desidera resettare il dispositivo e reimpostare le impostazioni di
fabbrica sarà necessario seguire il seguente processo.
1) Tenere premuto il pulsante di abbinamento.
2) Il LED lampeggerà passando dal colore verde, al viola e al rosso che lampeggerà
rapidamente, fino a quando il LED diventerà verde per 2 secondi. Il reset è avvenuto
con successo.
3) Rilasciare il pulsante di abbinamento.
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Garanzia e supporto clienti
Visita il nostro sito internet al link: http://www.ecodhome.com/acquista/garanziaeriparazioni.html
Se riscontri problemi tecnici o malfunzionamenti visita il sito:
http://helpdesk.smartdhome.com/users/register.aspx
Dopo una breve registrazione potrai aprire un ticket online, allegando anche immagini.
Un nostro tecnico ti risponderà il prima possibile.

SmartDHOME Srl
V.le Longarone 35, 20058 Zibido San Giacomo (MI)
info@smartdhome.com
Rev. 09/2020
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