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Guida utente

Benvenuti in ATAG One, il termostato Wi-Fi di ATAG.
Quello che ti serve per collegare il nuovo ATAG One
con il vostro smartphone o tablet:
1. ATAG One montato dall’installatore e collegato alla caldaia.
2. È necessario disporre di una rete domestica senza fili (Wi-Fi), tenersi la password
della propria rete a portata di mano.
3. È necessario disporre di uno smartphone o tablet (iOS o Android) collegato alla rete wireless.
4. È necessario disporre di un indirizzo e-mail valido per creare il tuo account.
5. Circa 15 minuti del vostro tempo.

ATAG One

One-app

Assicurarsi che ATAG One sia collegato
alla vostra caldaia ATAG.

One

COLLEGAMENTO
Vuoi collegare la ONE-App
SI

NO

ATAG One

* Se non viene visualizzata
questa schermata, seguire
queste istruzioni:
- Attivare la schermata
toccando uno dei tasti.
- Premere il pulsante blu.
- Andare a Impostazioni
con il tasto freccia.
- Scegli COLLEGAMENTO.
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Tenere la password di sicurezza del vostro Wi-Fi
a portata di mano.
Per connettersi a un dispositivo mobile
(smartphone o tablet) si deve prima installare
l’app di One sul dispositivo mobile.*

- Scarica l’app di ATAG One da App Store o
Play Store sul vostro smartphone e / o tablet.

Cerca: ATAG One
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COLLEGAMENTO
Vuoi collegare la ONE-App
SI

- Attendere fino a quando è stata installata
la App di One sul tuo smartphone o tablet.

NO

- Premere il pulsante blu su One*.
ATAG One è ora connesso alla App di One.
- Apri l’App sul tuo smartphone o tablet.

COLLEGAMENTO

Viene visualizzata la schermata
di accesso (ATAG One).

Cerca One app

- Premere la configurazione Wi-Fi
Fase 1/7 :
Questa schermata indica che è necessario
scegliere le impostazioni dal tuo smartphone
o tablet WI-FI con ATAG One.
A questo punto si lasciare
l’app One per un minuto.
Dopo aver selezionato
ATAG Uno come Wi Fi
in Impostazioni, si torna alla
One app.

Vai a Impostazioni / Wi-Fi del vostro smartofone
o tablet; Vai a connessioni Wi-Fi (Wi Fi · ON);
Selezionare ATAG One xxxxxxxx;
attendere finché non viene visualizzato
il segno di spunta blu.
Prendere nota del numero di serie di ATAG One

ATAG One

SUGGERIMENTO :
Se il display è scuro,
può essere attivato
premendo uno dei
tasti.

3

ATAG One
Guida utente

COLLEGAMENTO
Cerca One app

Ritorna all’App One;
Premere CONTINUA;

I pulsanti di One termostato
lampeggiano contemporaneamente. Questo indica
che l’Uno termostato vuole
stabilire una connessione con il dispositivo
Fase 2/7 :
Sull’applicazione si visualizza il testo:
Premere RICERCA per trovare il tuo One termostato.
- Premere RICERCA

VERBINDEN
COLLEGAMENTO
Uw iPhone probeert
Vuoiverbinding
collegaretot
la ONE-App
stand te
brengen. Toestaan?

SI

NO

Ora la App si sta collegando ad ATAG One.
Questa operazione richiederà circa 15 secandi.
Fase 3/7 :
L’ applicazione vi chiederà di confermare la
connessione su One termostato.
Il pulsante blu sul One del termostato si accende
e chiede la conferma .
- Premere due volte il pulsante blu per confermare la
richiesta sullo schermo;
Fase 4/7 :
L’applicazione chiede di collegarsi alla rete domestica
Wi-Fi (chiave di protezione / code Wifi Network.
Inserisci il codice)

COLLEGAMENTO
Cerca One app

- Selezionare la rete domestica Wi-Fi
dall’elenco visualizzato.
Se la rete domestica Wi-Fi non è presente nell’elenco,
scorrere verso il basso.
- Selezionare la rete Wi-Fi e premere CONTINUA
Fase 5/7 :
Lo schermo ora mostra la possibilità di inserire
il codice di sicurezza di rete chiave / Wi-fi.
- Premere la zona grigia. Viene visualizzata la tastiera.
- Inserire il codice.
- Premere CONTINUA

ATAG One

Fase 6/7 :
Il display visualizza la richiesta di inviare
i parametri secondo One
- INVIA
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PRONTO
Tutti i passaggi sono stati
completati
CONTINUA

Fase 7/7 :
Attendere il pulsante blu sul One termostato.
Il display mostra “Collegamenti sono stati completati”
- Premere il pulsante blu CONTINUA per confermare.
Il display visualizza la temperatura attuale
L’applicazione chiede se si desidera collegare
la rete Wi - Fi locale
- Premere CONTINUA

16 31

20,2
14,0°

17.0°

Lo schermo mostra di nuovo la
Schermata di login.
Se non siete ancora registrati, creare un account.
Inserisci il tuo indirizzo email.
Preferibilmente un indirizzo email che si può
leggere sul vostro smartphone o tablet.
La password deve contenere lettere maiuscole,
minuscole, punteggiatura e un numero.
- Premere CONFERMA

- Selezionare la lingua.
- Premere CONFERMA

- Seleziona il tuo paese.
- Premere CONFERMA

La registrazione è completa.
Una e-mail di attivazione verrà inviata al tuo indirizzo
di posta elettronica specificato.
Aprire il tuo indirizzo e-mail
(verificare la tua casella spam) e premere il testo
di attivazione.
Torna alla One app:
- Premere OK.

ATAG One

E-mail

I vostri dati personali:
- Nome
- Indirizzo
- Numero di telefono
- Premere CONFERMA
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- Premere start.

SUGGERIMENTO :
Se il display è
scuro, può essere
attivato premendo
uno dei tasti .

Una schermata di login si apre:
- Accedi con il tuo indirizzo e-mail e la password
create in precedenza.
Premere RICERCA

L’applicazione visualizza il testo: Premere RICERCA
per trovare il tuo One termostato.
- Premere RICERCA

La One-App ora cerca One termostato.
Questa operazione richiede circa 15 secondi.

per trovare il tuo One
RICERCA

Seleziona il tuo One

RICERCA

10 43

23,2
17.0°

Una volta che One termostato si trova,
il display mostra:
Scegliere la propria One termostato
- Selezionare “ONE xx-xx-xxx-xxx”
(Xxxxxx è il numero di serie del One termostato)
- Premere CONNETTI

Se si riscontrano anomalie, l’Installazione deve essere ripetuta.

ATAG One

Se si desidera collegare un altro smartphone o tablet a ATAG One
seguire la procedura di nuovo, non è necessario creare un nuovo account.
Avviare ATAG One selezionando Impostazioni e ‘RICONFIGURARE’ (vedi *).
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Godetevi il vostro ATAG One.
Esplorare tutte le opzioni da una app , come l’impostazione del programma
orario . Premere l’icona del calendario o tramite il menu facendo scorrere
lo schermo verso sinistra o premere l’icona del menu nell’immagine in alto a
destra per molte altre caratteristiche .
One -app fornirà aggiornamenti con nuove funzionalità. Questo è automatico
. Per ulteriori informazioni e le ultime guida , andare a www.atag-one.com o
atagverwarming.nl .
Anche sul PC , è possibile gestire il termostato . Vai a www.atag-one.com e
cliccare su MY ONE ATAG e accedere con il tuo account .

* Procedura di collegamento:
One termostato:
- Attivare la schermata
- Premere il pulsante blu
- Andare a Impostazioni con il tasto freccia
- Scegli CONTINUA.

One app:
- Andare su Impostazioni
- Scegliere LOGOUT
- Scegliere la configurazione
  di avvio Wi-fi

Freccia sinistra :
- Aumentare il valore
- Scorrimento verso l’alto
Pulsante centrale (blu) :
- Conferma della domanda
Freccia a destra :
- Abbassamento di valore
- Scorrere giù
SUGGERIMENTO: se il display è scuro può essere attivata premendo uno dei tasti .
Vista Base
Funzionamento della caldaia Indicazione
14 37

14,0°

19,5°

Imposta (o richiesto) Temperatura
Funzione selezionata (in questo caso, secondo il
calendario)
fuori
Icona del tempo

ATAG One

23,0

Temperatura ambiente attuale

7

www.atagitalia.com

