Koolbreeze
Climateasy 12R2
Condizionatore aria portatile
Guida utente Wi-Fi (IT)
Modello: P12HCR2 (anno modello 2019)

Leggere attentamente il manuale prima di collegare per la prima volta
l'apparecchio alla rete Wi-Fi.
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Il manuale e i dati in esso riportati sono ad esclusivo scopo informativo e non devono essere intesi come vincolanti
per scopi contrattuali. Si riserva il diritto di apportare modifiche tecniche senza obbligo di preavviso. A causa della
politica aziendale di sviluppo continuo, le caratteristiche dell'apparecchio e del relativo software riportate nelle
pagine seguenti possono variare lievemente rispetto alle ultime versioni dell'apparecchio.

MODIFICHE
Versione N°

Data

Note

1.0

10/04/2019

Versione iniziale per supporto Wi-Fi modello Climateasy12R2

FR, DE, ES, IT versions of the manual are available to download from www.koolbreeze.co.uk
Las versiones en FR, DE, ES, IT del manual están disponibles para su descarga en www.koolbreeze.co.uk
Des versions de ce manuel en FR, DE, ES, IT sont disponibles en téléchargement sur le site www.koolbreeze.co.uk
FR, DE, ES, IT Versionen des Handbuchs sind zum Download unter www.koolbreeze.co.uk verfügbar
Le versioni FR, DE, ES, IT del manuale sono scaricabili da www.koolbreeze.co.uk
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QUADRO COMANDI

Pulsanti quadro comandi
POWER BUTTON
(PULSANTE DI AVVIO)

Attiva e disattiva l'apparecchio

MODE BUTTON
(PULSANTE MODO)

Seleziona la modalità operativa
(riscaldamento/raffrescamento/ventilatore, ecc.)

TIMER BUTTON
(PULSANTE TIMER)

Abilita la modalità timer

SPEED BUTTON
(PULSANTE VELOCITÀ)

Seleziona la velocità ventilatore

UP BUTTON
(PULSANTE REGOLAZIONE
TEMPERATURA (AUMENTO))

Aumento temperatura

DOWN BUTTON
(PULSANTE REGOLAZIONE
TEMPERATURA (DIMINUZIONE))

Riduzione temperatura

SLEEP BUTTON
(PULSANTE VEGLIA)

Selettore modo notte

SWING BUTTON
(PULSANTE ROTAZIONE)

Comando automatico direzione del flusso aria
(ON/OFF)
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Spie quadro comandi
POWER LED
(LED ALIMENTAZIONE)
SPEED LED
(LED VELOCITÀ)
MODE LED
(LED MODALITÀ)
TIMER LED
(LED TIMER)
SWING LED
(LED ROTAZIONE)
SLEEP LED
(LED VEGLIA)
W.F LED
(LED W.F. (serb. pieno))
Wi-Fi LED
(LED Wi-Fi)

Alimentazione inserita
Velocità ventilatore selezionata
Modalità operativa selezionata
Modalità timer attivata
Rotazione automatica attivata
Modalità notte attivata
Serbatoio acqua interno pieno
Wi-Fi abilitato (luce fissa) o in attesa
di configurazione (lampeggio)

INTRODUZIONE

Oltre al funzionamento da quadro comandi e telecomando, il modello Climateasy P12R2 è abilitato per il
comando da Wi-Fi tramite tablet o smartphone Androide o app iOS. La guida utente indica come configurare
e usare il supporto Wi-Fi integrato su Climateasy 12R2 e app di gestione ad esso associata. Si presume che il
lettore abbia già recepito la messa in opera e le istruzioni operative di base del condizionatore aria portatile
Climateasy 12R2 riportate nel manuale utente e guida utente.
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Note preliminari
1. Assicurarsi che il router/punto di accesso alla rete Wi-Fi per l'impiego dell'apparecchio Climateasy
P12R2 supporti la connessione a 2.4 GHz e che la rete sia abilitata/attiva.
2. Molti nuovi router e punti di accesso Wi-Fi supportano le connessioni a 2.4 GHz e a 5 GHz
contemporaneamente. In questo caso occorre verificare che il router/punto di accesso sia
configurato per l'uso di denominazioni di rete o SSID differenti per reti a 2.4 GHz e 5 GHz.
L'apparecchio Climateasy 12R2 supporta solo le reti Wi-Fi a 2.4 GHz. Per sapere se sono disponibili
SSID separati per le reti a 2.4 GHz e 5 GHz consultare la documentazione utente del router/punto di
accesso o il provider internet.
3. Rivolgersi all'amministratore di rete o consultare la documentazione di configurazione router/punto
di accesso Wi-Fi per procurarsi la password/chiave elettronica di sicurezza Wi-Fi della rete da usare
per l'apparecchio Climateasy P12R2.
4. Per la configurazione iniziale del supporto Wi-Fi, sistemare l'apparecchio e il tablet/smartphone
quanto più vicini possibile al router/punto di accesso.
5. Inserire la spina dell'apparecchio in una presa di corrente idonea e attivare il condizionatore
portandolo in posizione di predisposizione (alimentazione disinserita tramite pulsante quadro
comandi).

6

REPERIRE LA APP DI GESTIONE PER L'APPARECCHIO DA APP STORE
Scaricare e installare la App TUYA SMART o SMART LIFE per l'apparecchio da Apple App Store o Google Play
Store. Le due App sono fornite da Tuya Inc., fornitore globale di Internet of Things (IoT) e tecnologie per
dispositivi intelligenti.

Apple/iOS Device

Google/Android Device
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USO DELLA APP CON CLIMATEASY P12R2
Gli esempi che seguono usano la versione Android Smart Life della App. La funzionalità e il workflow della
versione iOS (Tuya Smart App) sono simili a quelle della versione Android, possibilmente con alcune lievi
differenze di formato dei display.

REGISTRAZIONE APP
Dopo l'installazione sull'apparecchio
prescelto, aprire la App e agire sul
pulsante "Register" nella schermata
iniziale

La App richiede il codice di
autorizzazione ottenibile tramite SMS o
e-mail. Selezionare registrazione via email o cellulare e completare i dati
richiesti, quindi agire sul pulsante
"Obtain verification code".
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Compare il codice di autorizzazione a sei
cifre via SMS o e-mail a seconda del
metodo scelto al punto precedente.
Inserire il codice sulla App quando
richiesto.

Quando sollecitato, creare password per
il login della App in conformità con le
istruzioni riportate su schermata. Agire
su "Completed" per salvare la password.
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IMPOSTAZIONE APP PER LA GESTIONE DELL'APPARECCHIO CLIMATEASY P12R2

All'apertura della App per la prima volta
si richiede di creare una "family". La
"family" è un profilo della App che
consente di definire vari attributi relativi
all'ambiente in cui opera l'apparecchio,
compresa la collocazione geografica e
gli ambienti interni. Serve anche per la
gestione di altri dispositivi intelligenti
compatibili. I dettagli relativi al modo di
utilizzo del profilo "family" e di altre
funzionalità avanzate della App non
rientrano nell'ambito di questo
manuale. Per maggiori informazioni al
riguardo consultare la facility di help
integrata della App.
Inserire i dati richiesti e agire su "Done"
per salvare.

La App supporta due modi di connessione Wi-Fi di Climateasy 12R2: connessione rapida (EZ Mode) e punto
di accesso (AP Mode). La modalità Quick Connection è il modo più semplice di configurazione
dell'apparecchio per l'accoppiamento alla App. La modalità Access Point richiede una connessione locale WiFi diretta tra il tablet o smartphone e l'apparecchio per il trasferimento dei dati configurazione di rete Wi-Fi
richiesti ed è più complessa da usare. Il supporto Wi-Fi su Climateasy 12R2 deve essere impostato
correttamente per il metodo di configurazione prescelto per l'uso sulla App.
Prima di introdurre l'apparecchio sulla App occorre assicurarsi che:
1. la spina di Climateasy 12R2 sia inserita in una presa di corrente idonea e che l'interruttore di
alimentazione sia inserito;
2. l'apparecchio sia in posizione di standby. (alimentazione disinserita tramite pulsante su quadro
comandi)
3. il LED spia Wi-Fi (1) sul quadro comandi di Climateasy 12R2 indica che l'apparecchio è collegato
correttamente per l'impiego sulla App.
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2

1

1) LED stato Wi-Fi
2) Pulsante modo sleep/pulsante connessione Wi-Fi

LED stato Wi-Fi (1)

Stato

Intermittenza/due lampeggi ogni secondo

Predisposizione connessione rapida App

Intermittenza/un lampeggio ogni tre secondi

Predisposizione connessione punto di accesso App

Luce fissa/no intermittenza o lampeggio

Connessione Wi-Fi stabilita/configurata

Il modo connessione in uso dell'apparecchio può essere azzerato o cambiato (due opzioni) tenendo
premuto per 5 secondi il pulsante Sleep (2) sul quadro comandi.
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IMPOSTAZIONE DI CLIMATEASY 12R2 TRAMITE MODALITÀ CONNESSIONE RAPIDA
Prima di definire l'apparecchio sulla App,
occorre assicurarsi che sia in modalità
predisposizione e che la spia Wi-Fi sia in
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modo intermittenza/lampeggio ogni due
secondi. Altrimenti, agire sul pulsante
Power quadro comandi per disinserire
l'apparecchio e tramite il pulsante Sleep
impostare correttamente la modalità
connessione Wi-Fi. Verificare che lo
smartphone/tablet di gestione App siano
collegati alla stessa rete Wi-Fi a 2.4 GHz
utilizzata per la connessione all'apparecchio
Climateasy 12R2. Sulla schermata principale
della App agire sull'icona "+" (3) per avviare
la funzione "add new device".

Nella schermata Add dispositivo agire su
5

"Home Appliances 1" (4) e quindi su "Air
Conditioner" (5).

4
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La App chiede di confermare che la spia Wi-Fi
su Climateasy 12R2 lampeggia intensamente
(due impulsi ogni secondo). In caso contrario,
agire sul pulsante Sleep sul quadro comandi
come descritto in precedenza per impostare
correttamente la modalità connessione Wi-Fi.
Dopo la conferma proseguire agendo su
"Confirm indicator rapidly blink". La App
chiede chiave di sicurezza/password di rete
Wi-Fi alla quale si deve collegare
l'apparecchio. Inserire i dati richiesti e agire
su "Confirm" per proseguire.

La App effettua la connessione a Climateasy
12R2 trasferendo i dati di rete. L'operazione
può durare qualche minuto. In caso di
mancata connessione, ripetere l'operazione
dietro sollecitazione della App. Al secondo
fallito tentativo di connessione
all'apparecchio, consultare la sezione
diagnostica nella parte finale della guida
utente. A connessione avvenuta, la App
consente l'associazione di Climateasy 12R2
a un determinato ambiente del profilo di
"family" attivo. Agire sul pulsante
dell'ambiente desiderato e poi selezionare
"Completed". A questo punto l'apparecchio
è pronto per essere gestito tramite App.
Passare alla sezione "CONTROLLING THE
CLIMATEASY 12R2 WITH THE SMART LIFE
APP" più avanti nella guida utente.
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IMPOSTAZIONE APPARECCHIO CLIMATEASY 12R2 MEDIANTE METODO DI CONNESSIONE PUNTO DI
ACCESSO ACCESS POINT (AP)
Prima di impostare il modello Climateasy 12R2
sulla App, assicurarsi che l'apparecchio sia in
modalità predisposizione alimentazione e che
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la spia Wi-Fi indichi intermittenza/un
lampeggio ogni tre secondi. Altrimenti,
disinserire l'apparecchio agendo sul pulsante
Power sul quadro comandi e impostare
correttamente il modo connessione Wi-Fi
mediante il pulsante modalità Sleep. Verificare
che lo smartphone/tablet di gestione App siano
collegati alla stessa rete Wi-Fi a 2.4 GHz
utilizzata per la connessione all'apparecchio
Climateasy 12R2. Sulla schermata principale
della App agire sull'icona "+" (6) per avviare la
funzione "add new device" (wizard).

Nella schermata Add dispositivo agire su
8

"Home Appliances 1" (7) e quindi su "Air
Conditioner" (8).

7
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La App apre la schermata "Add Device" e
chiede di confermare che la spia Wi-Fi
8

apparecchio lampeggi ad alta intensità (due
impulsi al secondo). A questo punto NON
agire su "Confirm" ma selezionare la
modalità Access Point (AP) agendo su "AP
Mode" (8) in alto a destra della schermata.
La App apre una schermata alternativa "Add
Device" e chiede conferma che il LED spia
Wi-Fi dell'apparecchio emette un lampeggio
ogni tre secondi. In caso contrario, agire sul
pulsante Sleep sul quadro comandi per
cambiare modalità Wi-Fi come descritto in
precedenza. Dopo conferma, proseguire
agendo su "Confirm indicator slowly blink".

La App chiede chiave di sicurezza/password
di rete Wi-Fi alla quale si deve collegare
l'apparecchio. Immettere la chiave/
password e agire su "Confirm" per salvare.
La App apre una schermata che indica il
formato del nome Wi-Fi hotspot in uso
provvisorio da parte di Climateasy 12R2
durante l'iter di configurazione. Proseguire
agendo sul pulsante "Confirm".
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Se la App non apre automaticamente la
schermata impostazioni Wi-Fi sull'apparecchio,
aprire manualmente la schermata impostazioni
Wi-Fi su smartphone/tablet. Collegare sul nome
Wi-Fi hotspot (9) indicato al punto precedente.
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Password Wi-Fi assente. A connessione
effettuata, agire sul tasto ritorno per tornare
alla App Smart Life
La App trasferisce le impostazioni Wi-Fi di
Climateasy 12R2. L'operazione può durare
qualche minuto. In caso contrario ripetere
l'operazione quando sollecitato dalla App. In
caso di mancata aggiunta dell'apparecchio al
secondo tentativo, consultare la sezione
diagnostica più avanti in questa guida utente.

A connessione avvenuta, la App consente
l'associazione di Climateasy 12R2 a un
determinato ambiente del profilo di
"family" attivo. Agire sul pulsante
dell'ambiente desiderato e poi selezionare
"Completed". A questo punto l'apparecchio
è pronto per essere gestito tramite App.
Passare alla sezione "CONTROLLING THE
CLIMATEASY 12R2 WITH THE SMART LIFE
APP" più avanti nella guida utente.
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CONTROLLO DI CLIMATEASY 12R2 MEDIANTE APP SMART LIFE

Funzioni di controllo principali

La App Smart Life è un modo semplice di gestione delle principali funzioni e caratteristiche dell'apparecchio
Climateasy 12R2.

Valore temperatura
apparecchio
Modalità operativa
riscaldamento/raffrescamento/
ventilatore/deumidificatore
Funzione timer

Rotazione automatica
deflettori ON/OFF

Velocità ventilatore

Aumento temperatura

Riduzione temperatura

Modalità Sleep

Comando On/Off
apparecchio

Altre funzioni App
Per maggiori dettagli sull'utilizzo delle seguenti funzioni consultare la facility di help integrata della App.

Scene
La funzione Scene consente il controllo di più dispositivi facenti capo alla App mediante clic singolo.
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Automazione
La funzione automazione consente di eseguire o innescare interventi sugli apparecchi in base a condizioni
diverse tra cui temperatura, ora del giorno, umidità, condizioni meteo o crepuscolari.

Gestione domestica
Consente la gestione dei parametri operativi da parte dei membri di gruppi family mediante smartphone o
tablet di Climateasy 12R2.

DIAGNOSTICA
1. Verificare che l'apparecchio Climateasy 12R2 si trovi nella giusta modalità operativa per la
configurazione che consente l'aggiunta dell'apparecchio alla App. Se l'apparecchio non è impostato
correttamente secondo la modalità di configurazione Wi-Fi prevista, attenersi alle istruzioni per il
cambio di modalità Wi-Fi riportate in questa guida utente.
2. Verificare che la password Wi-Fi immessa nella App sia quella giusta e che tutti i caratteri della stessa
siano riportati correttamente in lettere maiuscole o minuscole.
3. Assicurarsi che lo smartphone/dispositivo di gestione App siano collegati alla stessa rete Wi-Fi
dell'apparecchio Climateasy 12R2 (stessa SSID).
4. Controllare che la rete Wi-Fi in uso per l'apparecchio sia a 2.4 GHz e non a 5 GHz.
5. Accertarsi che le SSID Wi-Fi in uso per le reti a 2.4 GHz e 5 GHz siano differenti.
6. Appurare se l'intensità del segnale Wi-Fi in loco è adeguata.
7. Verificare che la modalità sicurezza della rete Wi-Fi sia WPA2-PSK con AES.
8. Se la connessione rapida viene a mancare più volte impostare l'apparecchio Climateasy 12R2
secondo il metodo Access Point.
9. Se la connessione con il metodo Access Point viene a mancare più volte, impostare l'apparecchio
secondo il metodo Quick Connection.
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DICHIARAZIONE DI COPYRIGHT

Copyright © Cottage Stores LLP 2019. Tutti i diritti riservati
"Koolbreeze" e "Climateasy" sono marchi di fabbrica registrati di Cottage Stores LLP.
Tutti gli altri nomi di prodotti, marchi di fabbrica, marchi registrati e logotipi sono di proprietà dei rispettivi
titolari.
La divulgazione di versioni sostanzialmente diverse di questo documento è strettamente subordinata
all'autorizzazione esplicita del detentore di copyright.
La divulgazione del presente documento o derivati di esso in qualunque forma (cartacea) per finalità
commerciali è strettamente subordinata all'autorizzazione esplicita del detentore di copyright.
Questo documento è rilasciato "TAL QUALE" senza obblighi di rappresentanza o garanzie espresse o
implicite.
Le informazioni contenute in questo documento riguardano software e servizi di provenienza da terzi
(Tuya Inc.) tramite fornitori di App di dominio pubblico. Cottage Stores LLP declina ogni responsabilità per
eventuali variazioni ai termini di licenza, disponibilità, funzionalità e fruibilità di questo software o dei relativi
servizi.
Inoltrare eventuali correzioni o suggerimenti di modifiche a sales@koolbreeze.co.uk.
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