Quickinfo
Come collegare fra loro due AEROTUBE
(senza router wifi aggiuntivo)

Prima di iniziare
• Prima della messa in funzione leggere
attentamente le istruzioni per l'uso e il
montaggio.
• Montare i dispositivi secondo le istruzioni
allegate.
• Installare l'applicazione Comfort di
SIEGENIA sul dispositivo mobile (per es.
smartphone o tablet). L'applicazione
Comfort di SIEGENIA si può scaricare
gratuitamente dal proprio App Store:

Esempio:
AEROTUBE 1

Impostazioni dei dispositivi mobili

Esempio:
AEROTUBE 2

5.

1. Nelle impostazioni del dispositivo
mobile attivare come rete wifi il
dispositivo SIEGENIA da configurare
(nell'esempio è riportato AEROTUBE
1). Per identificare il dispositivo SIEGENIA
fare riferimento al numero identificativo
(I-Nr.) sulla targhetta di identificazione.

Configurazione iniziale
Eseguire adesso la configurazione iniziale
del dispositivo?

Sì
Salta
Annulla

6.

SELEZIONA RETE ...

Altra ...

Note:
- l'applicazione Comfort di SIEGENIA è
compatibile con il sistema iOS 8.0 o uno
più recente, iPhone, iPad e iPod touch e
Android 5.0 o uno più recente;
- a causa della vasta gamma di dispositivi
mobili, non è possibile garantire il
completo funzionamento dell'applicazione Comfort di SIEGENIA su tutti gli
smartphone e i tablet.
• Per informazioni dettagliate sull'uso e
sulla risoluzione dei problemi vedi la
pagina internet sulla smarthome
SIEGENIA.
https://smarthome.siegenia.com

2. Come password inserire il numero di
serie del dispositivo SIEGENIA (vedi
S-Nr. sulla targhetta di identificazione).

Desiderate eseguire la configurazione
iniziale del dispositivo «AEROTUBE 1»
con il numero di serie «»00000008»
Inserire innanzitutto la password
amministratore del dispositivo.

7.
Modalità di funzionamento wifi

Inserisci la password per
"AEROTUBE_1".

Collegare alla rete wifi domestica

Funzionamento standalone

Password

Annulla

Collega

8.
Impostazioni per la rete wifi

App SIEGENIA Comfort

Nome rete wifi

3. Memorizzazione di AEROTUBE 1
Dispositivo rilevato

AEROTUBE_1

Password

aA-12345)(

Ripeti password

aA-12345)(

debole

media

forte

AEROTUBE
Nome: AEROTUBE 1
N. di serie: 00000008

9.

Panoramica configurazione wifi
Nome rete wifi

Aggiungere il dispositivo?

Password

AEROTUBE_1
aA-12345)(

Sì
No

10.

Avviare la rete wifi

H45.MOTS005IT/0

Ignora

03.2017

4.

Riavvio dei dispositivi
Inoltro alla panoramica dei dispositivi.

Impostazioni dei dispositivi mobili
11. Nelle impostazioni del dispositivo
mobile attivare come rete wifi il dispositivo SIEGENIA da configurare (nell'esempio è riportato AEROTUBE 2). Per
identificare il dispositivo SIEGENIA fare
riferimento al numero identificativo (I-Nr.)
sulla targhetta di identificazione.

16.

App SIEGENIA Comfort
Si intende eseguire la configurazione
iniziale del dispositivo «»AEROTUBE 2»
con il numero di serie «00000009»
Inserire innanzitutto la password
amministratore del dispositivo.

24. Attivare AEROTUBE 1 e AEROTUBE 2

17.
Modalità di funzionamento wifi

wifi

Collegare alla rete wifi domestica

AEROTUBE_2
Funzionamento standalone

25. Collegare fra loro i dispositivi.
Per farlo, selezionare AEROTUBE 1
26.

1

SELEZIONA RETE ...

AEROTUBE_1

18.
Reti wifi

Altra ...

12. Come password inserire il numero di
serie del dispositivo SIEGENIA (vedi
S-Nr. sulla targhetta di identificazione).

AEROTUBE_1

Nome del dispositivo

Altra rete wifi ...

Luogo del dispositivo

19.

Piano
Dati di accesso

Inserisci la password per
"AEROTUBE_2".

Potenza ventola

7 m³/h

Nome rete wifi

Password

Password

Annulla

Modalità di
funzionamento

Collega
Ripeti password

App SIEGENIA Comfort
13. Memorizzazione di AEROTUBE 2

20.

2

Ricezione automatica IP (DHCP)

21

Dispositivo rilevato

27.

Dispositivi collegati

Panoramica configurazione rete wifi domestica
Nome rete wifi

AEROTUBE

Password

28.

DHCP

Nome: AEROTUBE 2
N. di serie: 00000009
Aggiungere il dispositivo?

Dispositivi collegati (0)

Immissione ed
emissione

22.
Riavvio dei dispositivi

Sì

29.

Inoltro alla panoramica dei dispositivi.

No
Inserire qui la password utente del
dispositivo al quale collegare
AEROTUBE.

Ignora

14.

Impostazioni dei dispositivi
mobili

15.

23. Nelle impostazioni del dispositivo
mobile attivare come rete wifi il
dispositivo configurato per la modalità
standalone (nell'esempio è riportato
AEROTUBE 1).
Configurazione iniziale
Eseguire adesso la configurazione iniziale
del dispositivo?

Sì
Salta
Annulla

Password utente

Salva password

30.

Dispositivi collegati

wifi
AEROTUBE_1
SELEZIONA RETE ...

AEROTUBE_2
Altra ...

A questo punto, i dispositivi AEROTUBE 1 e AEROTUBE 2 sono collegati
tra di loro.

