
BLISSCLIMA.COM
TERMOSTATO SMART BLISS2

1C.B1.9.005.0007

 CARATTERISTICHE TECNICHE              
Alimentazione: 3 batterie Alcaline 1.5V tipo AAA - LR03
Regolazione temperatura: (+5…+37)°C
Risoluzione: 0.1°C
Grado di protezione: IP20
Uscita: Relè in scambio da 5A 250 V AC (contatto libero da potenziale)
Montaggio: Parete

 NOTE DI INSTALLAZIONE                     
PRESCRIZIONI DI SICUREZZA
L’installazione ed il montaggio delle apparecchiature elettriche deve essere
eseguito da personale esperto.
Prima di collegare il termostato accertarsi che il carico (pompe, valvole, caldaia,
ecc...) non sia sotto tensione e che rientri nei valori indicati del contatto.

POSIZIONAMENTO
Installare il termostato lontano da fonti di calore (caloriferi, raggi solari, cucine)
e da porte/finestre, a circa 1.5 mt dal pavimento

 INSTALLAZIONE A PARETE                   
Per estrarre la base, inserire due dita nel foro posteriore centrale e, trattenendo
con l’altra mano la parte frontale del termostato, tirare a se.

FISSAGGIO
Fissare la base del termostato Smart Bliss2 alla parete. Nel fissaggio, prestare
attenzione a non serrare troppo le viti per non snervare la base.

 COLLEGAMENTI                                    
Per effettuare i collegamenti, smontare il copri-morsetti e fare riferimento
alle istruzioni del proprio sistema di riscaldamento o raffrescamento (pompe,
valvole, caldaia, ecc...). Quindi collegare i cavi ai morsetti 6 (COM) e 7 (NO)
del termostato Smart Bliss2.

01C.02.8.230.0500: Alimentatore OPZIONALE

 INSERIMENTO BATTERIE E FISSAGGIO         

 DEL TERMOSTATO 
• Inserire 3 batterie Alcaline 1.5V tipo AAA - LR03

(prestare attenzione alla polarità indicata)
Inserite le batterie, vi saranno alcune schermate di inizializzazione.
Attendere che finisca il processo e appaia la temperatura rilevata.

• Fissare la parte frontale del termostato sulla base fissata a muro (inserire
prima la parte bassa del termostato sui perni di fissaggio della placca a muro,
dopodiché spingere la parte alta del termostato verso il muro fino a bloccarlo
con i perni superiori)

Il termostato è ora pronto per essere configurato.
Prima occorre però installare il Gateway.

NC NOC

01C.02.8.230.0500

 INSTALLAZIONE GATEWAY                     
Collegare il connettore Micro USB al Gateway (1Y.GU.005.1) e l’alimentatore
alla presa elettrica

Dopo l’accensione, la base luminosa del Gateway lampeggia con una luce
bianca in dissolvenza (la luce bianca in dissolvenza indica che è in attesa di 
configurazione).

CONFIGURAZIONE
Per configurare il Gateway ed il Termostato Smart Bliss2, scaricare l’applicazione
Finder Bliss dal Google Play Store o dall’Apple Store e procedere con
l’associazione, seguendo il tutorial sull’App.
Quando richiesto dall’App, attivare l’associazione del termostato seguendo
le seguenti schermate:

Al termine, verrà visualizzata la temperatura rilevata dal Termostato Smart
Bliss2, sull’applicazione

NOTE SULLA BASE LUMINOSA

 LED BIANCO
- Lampeggio in dissolvenza: in attesa di configurazione
- Fisso: connessione presente alla rete Wi-Fi e connessione presente al Cloud
- 2 lampeggi: solo connessione alla rete Wi-Fi ma nessuna connessione al
 Cloud (rete internet non attiva)
- 3 lampeggi: nessuna connessione alla rete Wi-Fi e nessuna connessione
 al Cloud (rete internet non attiva)

 LED BLU
- Lampeggio: invio dei comandi Bluetooth

 LED ROSSO
- Lampeggio: invio dei comandi al Termostato Smart Bliss2

Per modificare l’intensità luminosa della base del GATEWAY, premere il
pulsante       :
- 1 volta: luminosità Bassa
- 2 volte: luminosità Medio-Bassa
- 3 volte: luminosità Medio-Alta
- 4 volte: luminosità Alta

RESET
Premere il pulsante per >10 secondi per ripristinare le impostazioni di fabbrica
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