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DIMMI
ATTENZIONE !!! L’installazione di questo dispositivo deve essere compiuta solo da personale
professionalmente qualificato, in ottemperanza alle norme nazionali e locali, nonchè alle istruzioni del presente
manuale. Leggere attentamente queste istruzioni, prima di eseguire l’installazione.
Compatibilità con apparecchi Cosmogas
Il termostato DIMMI ha le seguenti compatibilità con i prodotti Cosmogas:
- MYDENS (A, B, C, P) senza sonda esterna = Abbinabile a tutte le caldaie costruite dopo il 1/1/2019 (Matricola
19000000);
- MYDENS (A, B, C, P) con sonda esterna = Abbinabile a caldaie con scheda madre avente firmware [9672].
NOTA: La modalità di funzionamento della sonda esterna con compensazione ambiente (2001 = 2) non può funzionare;
- NOVADENS, INKADENS, CIELODENS, TOPDENS, costruite dopo il 1/1/2019 (matricola 19000000).
NOTA: La modalità di funzionamento della sonda esterna con compensazione ambiente (CH = 2) non può funzionare;
- Q30 (senza capacità di resettare la caldaia) costruite dopo il 7/9/2020 (matricola 20370001).
NOTA: La modalità di funzionamento della sonda esterna con compensazione ambiente (2003 = 2) non può funzionare;
- Q30 (con capacità di resettare la caldaia) costruite dopo il 4/2/2021 (matricola 21050001) firmware versione [15040]
Il dispositivo “DIMMI” è un crono-termostato ambiente, di tipo modulante,che colloquia con la caldaia tramite bus di dati
e può essere impostato e monitorato, anche da remoto, tramite l’applicazione EcoHome Life. La comunicazione tramite
bus dati, in combinazione con la sonda esterna, permette alla caldaia di aggiustare in continuo la temperatura di mandata
(temperatura scorrevole), allo scopo di soddisfare, in modo accurato, il setpoint ambiente impostato sul termostato. “DIMMI”
può lavorare anche senza sonda esterna; in questo caso la temperatura di mandata della caldaia rimane fissa, mentre
continua ad avvenire la modulazione di potenza della caldaia. In ogni caso, il termostato richiede alla caldaia la potenza di
riscaldamento strettamente necessaria al soddisfacimento della temperatura ambiente, ottimizzando i consumi di gas. La
comunicazione dati permette altresì la visualizzazione nell’App di eventuali errori presenti nella caldaia stessa. “DIMMI” è in
grado di incrementare l’efficienza energetica globale dell’impianto Classe V e se abbinato ad un sonda di temperatura esterna
Classe VI, come stabilito nella Direttiva Europea 2009/125/CE ErP (prodotti connessi all’uso di energia). “DIMMI” è anche
in grado di regolare la temperatura desiderata dell’acqua calda sanitaria e di resettare eventuali errori presenti in caldaia.
Caratteristiche “DIMMI”:
- display ad effetto specchio.
- schermo retroilluminato per facilitarne la lettura.
- utilizzo facile e pratico con i 5 bottoni touch.
- programmazione giornaliera fino a 4 periodi.
- impostazione della temperatura e monitoraggio direttamente sul display, oltre che da App.
- può funzionare con le batterie o con l’alimentatore a bassa tensione.
- regolazione temperatura sanitaria.
- reset di eventuali errori.
Questo dispositivo è fornito con:
- il ricevitore, che permette la comunicazione WiFi tra caldaia e cronotermostato.
- accessori e telaio per il montaggio a parete.
- una base per posizionarlo sulle superfici di casa.
- alimentatore a bassa tensione.
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1 - INSTALLAZIONE CRONOTERMOSTATO
1.1 Installazione a parete
1.- Determinare la posizione corretta ove installarlo;

- Evitare le correnti d’aria.
- Non posizionare sopra ad una sorgente di
calore.
- Non posizionare ove raggiungibile da luce
diretta del sole.

1

2

3

2.- Separare il termostato dalla sua cover posteriore facendo leva nella fessura, tra le due parti, con un piccolo cacciavite
a punta piatta;
3.- Segnare sul muro la posizione dei due fori di fissaggio utilizzando la cover posteriore come modello. Trapanare nei punti
segnati, inserire un tassello in ciascun foro ed avvitare saldamente la cover posteriore al muro;
4.- Rimuovere il copri batteria ed inserire la pila (alimentato a pile il termostato va in stand-by dopo 15 secondi dall’ultimo tocco);
5.- Posizionare il termostato sulla cover fissata al muro con una leggera pressione.

1.2 Installazione su una superficie

1.- Determinare la posizione corretta ove installarlo, tenendo conto delle avvertenze del punto 1 al capitolo 1.1;
2.- Separare il termostato dalla sua cover posteriore facendo leva nella fessura, tra le due parti, con un piccolo cacciavite
a punta piatta;
3.- Rimuovere il copri batteria dal termostato ed inserire la pila o collegare l’alimentatore a bassa tensione nel retro del
termostato;
4.- Fissare la parte anteriore, appena estratta dalla cover, sul supporto a corredo e appositamente pensato per il
posizionamento su una superficie.

6

DIMMI
2 - INSTALLAZIONE RICEVITORE

Per l’installazione fare riferimento alla Figura 2-1:
1.- Utilizzando un piccolo cacciavite, allentare le viti situate alla base del ricevitore;
2.- Facendo molta attenzione separare il pannello anteriore da quello posteriore;
3.- Fissare la cover posteriore alla parete, utilizzando le viti fornite;
4.- Collegare il ricevitore all’alimentazione elettrica 230V come mostrato in Figura 2-2.
5.- Scollegare l’alimentazione elettrica dalla caldaia;
6.- Collegare il ricevitore alla caldaia come indicato al capitolo 2.1;
7.- Posizionare il pannello anteriore su quello posteriore e fissarlo con le viti tolte in precedenza;
8.- Collegare l’alimentazione elettrica alla caldaia;
9.- Premere il pulsante di accensione (Figura 4-1) e verificare che il LED2 si accenda (Figura 4-1).

Figura 2-1 - Installazione ricevitore
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2.1 Collegamento elettrico del ricevitore alla caldaia
N L OT1 OT2
CALDAIA

N
L
Figura 2-2 Collegamento ricevitore - caldaia
Per procedere al collegamento fare riferimento alla Figura 2-2 e procedere come riportato di seguito:
1.- Collegare il ricevitore alla rete elettrica collegando i fili nei morsetti N ed L;
2.- Collegare due fili che vanno dai morsetti del termostato OT1 e OT2 alla morsettiera della caldaia (lunghezza massima
50 m) in:
- “TA” in Mydens o Q30;
- “OT” in Novadens, Cielodens, Inkadens e Topdens.

ATTENZIONE !!! Essendo i cavi, che vanno dal ricevitore alla caldaia, posti a bassissima tensione di sicurezza
(24Vcc), devono scorrere in condotti diversi dalle alimentazioni in 230Vac.
ATTENZIONE !!! I cavi che vanno dal ricevitore alla caldaia devono essere schermati con messa a terra dal
lato della caldaia, come in Figura 2-2.
ATTENZIONE !!! Negli apparecchi Novadens, Cielodens, Inkadens e Topdens occorre installare la scheda
OT, in dotazione con il termostato “DIMMI”.
A tale scopo, procedere come di seguito (vedi Figura 2-3):
1.- Aprire il box elettrico della caldaia “A”;
2.- Installare la scheda “B” con le viti “C”;
3.- Collegare i fili di corredo alla scheda “B”, al morsetto “D”;
4.- I due fili provenienti dal termostato andranno collegati ai morsetti OT (7-8) presenti nella morsettiera della caldaia.

D

A

A

C

B

62118015_002

62118015_001

Figura 2-3 - Montaggio scheda OT
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3 - IMPOSTAZIONE DELLA CALDAIA E FUNZIONAMENTO
Il termostato “DIMMI” può agire sulla caldaia in 2 modi di funzionamento, i quali devono essere selezionati direttamente sui
parametri a seguire:
- “2003”, modello MYDENS (costruiti prima del 1/1/2019) e Q30;
- “2001”, modello MYDENS (costruiti dopo il 1/1/2019);
- “CH”, modello Novadens, Cielodens, Inkadens e Topdens.

ATTENZIONE !!! Consultare il manuale della caldaia per le impostazioni di adattamento della caldaia ai
vari tipi di impianto.
I parametri “2003” o “2001” o “CH” devono essere impostati a:
- 0: in questa modalità la temperatura di mandata è calcolata dal termostato.
- 1: in questa modalità è necessario che sia installata una sonda esterna. La temperatura di mandata è calcolata in funzione
della curva climatica impostata sulla caldaia. La caldaia si avvia o si arresta ogni qualvolta la temperatura rilevata dal
termostato si discosta di almeno 0.5°C dalla temperatura desiderata. Si consiglia di impostare i valori della curva climatica
della caldaia sufficientemente alti da riuscire a soddisfare la temperatura ambiente desiderata.
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4 - ABBINAMENTO TERMOSTATO - RICEVITORE

Per abbinare il termostato con il ricevitore procedere come di seguito:
1.- Assicurarsi che il termostato ed il ricevitore siano collegati alla rete elettrica;
2.- Tenere premuto il “Pulsante di abbinamento” sul ricevitore finchè il LED2 non inizierà a lampeggiare velocemente (Figura
4-1);
3.- Accedere al termostato (Figura 4-2);
4.- Spegnere il termostato tramite il pulsante
(Figura 4-2);
5.- Tenere premuto il pulsante “M” fino a quando sullo schermo apparirà un codice di quattro cifre e poi premere e rilasciare
il pulsante
(Figura 4-2);
6.- Aspettare che sullo schermo del termostato l’icona “A” (Figura 5-1) smetta di lampeggiare e rimanga fissa;
7.- Ora il ricevitore e il termostato sono abbinati.

LED1: indicatore presenza fiamma (*)
LED2: power indicator
Pulsante di abbinamento
Pulsante di accensione/spegnimento (ON / OFF)

(*) Il LED1 è acceso quando viene rilevata la presenza della fiamma del bruciatore, sia in modalità riscaldamento sia in
acqua calda sanitaria.
Per la diagnostica dei LED1 e LED2 vedi capitolo 7.3.

Figura 4-1 - Ricevitore

P

M

Figura 4-2 - Termostato
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5 - USO TERMOSTATO
5.1- Display
I

G

H

A

F
O

N
B
Q

E

P

P

M

C

D

M
L

LEGENDA
A - Icona segnale ricevitore
B - Modalità vacanza
C - Rilevamento apertura finestra (RAF)
D - Blocco bambini
E - Riscaldamento attivo
F - Orario
G - Indicatore dei giorni della settimana
H - Modalità manuale
I - Periodo corrente (se attiva la “Programmazione settimanale”, i periodi sono un totale di 4)
L - Pulsante di accensione/spegnimento (ON/OFF)
M - Modifica della temperatura desiderata e delle modalità
N - Temperatura desiderata
O - Temperatura ambiente
P - Menù parametri
Q - Protezione Antigelo (Questa icona appare se la funzione è stata attivata al Parametro “05” del capitolo 5.7, non indica
che la caldaia sta espletando tale funzione. Se la caldaia è in protezione antigelo si vede sull’App come in Figura 7-6).

Figura 5-1 - Icone e pulsanti
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5.2- Segnale Wi-Fi ricevitore

Questa icona (“A” di Figura 5-1) rappresenta il segnale Wi-Fi tra il termostato e il ricevitore (capitolo 4).
- Se l’icona è assente: nessun abbinamento termostato-ricevitore.
- Se l’icona lampeggia: ricerca del segnale del ricevitore in corso.
- Se l’icona è presente fissa: il termostato è abbinato al ricevitore.

5.3- Impostazione orario

Per modificare l’ora “F” (Figura 5-1) procedere come di seguito:
1.- Tenere premuto il pulsante “M” per 3 secondi finchè non si visualizzerà solo l’icona dell’orario;
2.- L’indicatore dei minuti lampeggia e con
e
si può modificare il valore;
3.- Con il pulsante “M” si conferma la modifica e si passa alla successiva voce di menù da modificare. Per modificarla
eseguire la stessa procedura ai punti 1 e 2;
4.- Confermando con “M” adesso inizierà a lampeggiare l’icona “G” di Figura 5-1. L’indicatore “G” può assumere un valore
da 1 a 7 e indica il giorno corrente (1 è il Lunedì).

5.4- Impostazione temperatura desiderata

Premendo ripetutamente il pulsante “M” si può scegliere la modalità di gestione della temperatura (fare riferimento alla
Figura 5-1):
- Manuale (icona “H”);
- Programmazione settimanale (icona “I”);
- Vacanza (icona “B”);
Attraverso
e
è possibile modificare sempre la temperatura desiderata nelle tre modalità.

5.4.1- Modalità manuale

La modalità manuale è indicata con l’icona “H” di Figura 5-1 e permette di scegliere una unica temperatura desiderata senza
differenziazioni di fascia oraria. Le modifiche alla temperatura desiderata dovranno essere fatte manualmente sul termostato
(capitolo 5.4) o dall’App (capitolo 6.2).
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5.4.2- Programmazione settimanale

Questa modalità permette di avere 4 “Temperature desiderate” in 4 orari diversi (“Fascia oraria”) per ogni giorno della settimana.
La programmazione settimanale è indicata con il simbolo “I” di Figura 5-1 e per attivarla seguire la procedura al capitolo 5.4.

Giorno della settimana

Fascia oraria

Ora: Minuti

Temperatura
desiderata

Figura 5-2 - Programmazione settimanale
Per modificare la programmazione settimanale procedere come di seguito:
1.- Tenere premuto il pulsante “P” per tre secondi, il display apparirà come in Figura 5-2 e il “Giorno della settimana” indicato
sarà quello relativo al giorno attuale;
2.- Come prima cosa inizierà a lampeggiare il valore dei minuti, il quale potrà essere modificato tramite
e
. Per
confermare la modifica e passare al valore successivo premere “P”;
3.- Poi, in ordine si possono modificare “Ora” e “Temperatura desiderata” della “Fascia oraria 1” dello stesso giorno;
4.- Se si preme nuovamente “P” si passa alla schermata del “Fascia oraria 2” dello stesso giorno e così via fino alla “Fascia
oraria 6”;
5.- Finito l’impostazione della “Fascia oraria 6” dell’attuale giorno feriale, si passa alle impostazioni dei fasce orarie del
“Giorno della settimana” successivo e così via per un totale di 7 giorni.
Le impostazioni di default:
Fascia oraria 1

Fascia oraria 2

Fascia oraria 3

Fascia oraria 4

Fascia oraria 5

Fascia oraria 6

h:min

T °C **

h:min

T °C **

h:min

T °C **

h:min

T °C **

h:min

T °C **

h:min

T °C **

1/2/3/4/5*

7:00

22°C

8:30

19°C

12:00

22°C

14:00

19°C

17:00

22°C

22:00

19°C

6 (Sabato)

8:00

22°C

8:30

22°C

12:00

22°C

14:00

22°C

17:00

22°C

22:00

19°C

7 (Domenica)
8:00
22°C
8:30
22°C
12:00
22°C
* : 1= Lunedì, 2= Martedì, 3= Mercoledì, 4= Giovedì e 5= Venerdì.
** = Temperatura desiderata in °C.

14:00

22°C

17:00

22°C

22:00

19°C

5.4.3- Modalità vacanza

In questa modalità il riscaldamento viene fermato totalmente fino a che non viene cambiata nuovamente il modo di regolazione.
Quando questa funzione è attiva rimane comunque garantita la funzione antigelo. Il simbolo che indica questa modalità è
rappresentato dall’icona “B” di Figura 5-1.

5.5- Blocco bambini

Il blocco bambini permette di bloccare i pulsanti del termostato una volta disattivata la retroilluminazione.
Per attivare questo blocco fare riferimento al capitolo 5.7. Se si vuole disabilitare questa funzione temporaneamente premere
per 5 secondi contemporaneamente
e
.

5.6- Rilevamento apertura finestra (RAF)

Quando la funzione di rilevamento apertura finestra è attiva, il sistema interrompe automaticamente il riscaldamento nel
momento in cui viene rilevato un improvviso calo della temperatura dell’ambiente (2°C in 15 minuti). La modalità di rilevamento
dell’apertura di una finestra è visibile sul display del termostato grazie all’icona “C” di Figura 5-1 e sull’App. Dopo 30 minuti
il dispositivo tornerà nella modalità precedente e l’icona sopracitata si spegnerà. Per uscire dalla funzione RAF prima del
tempo premere un qualsiasi pulsante del termostato.

13

DIMMI
5.7- Parametri termostato

Per entrare nel “Menù Parametri” procedere come di seguito:
1.- Spegnere il termostato tramite il pulsante “ON/OFF” di
Figura 5-1;
2.- Premere contemporaneamente il pulsante “M” e
per 6
secondi, sul display comparirà
;
3.- Premere il tasto “M” per scorrere i parametri;
4.- Premere i tasti
e
per modificare il valore del
parametro selezionato;
5.- Per uscire da questo menù premere il pulsante “ON/OFF”.

Parametro

Valore Parametro

01

Figura 5-3 - Parametri termostato

Parametro

Descrizione

Campo di regolazione

Valore di default

01

Calibrazione della temperatura del sensore interno

-8°C...8°C

0°C

02

Massima temperatura desiderata impostabile

5°C...35°C

35°C

03

Minima temperatura desiderata impostabile

5°C...35°C

5°C

05

Protezione Antigelo

-- = Non attiva, 5°C...35°C

5°C

09

Isteresi On/Off riscaldamento ( se impostato a “0”
corrisponderà un’isteresi minima di 0,5 °C)

0...3°C

0°C

11

Blocco Bambini (capitolo 5.5)

1: ON , 0: OFF

0

12

Funzione rilevamento apertura finestra (RAF)
(capitolo 5.6)

ON...OFF

OFF

13

Tempo di rilevamento della funzione RAF (param.12)

2...30 min

15 min

14

Calo di temperatura rilevato durante il tempo
selezionato al parametro 13 (se attivo RAF)

2°C...4°C

2°C

15

Ritorno alla modalità precedente (dopo un
rilevamento di apertura finestra)

10...60 min

30 min

17

Reset delle impostazioni di fabbrica

1: Quindi premere il
pulsante ON/OFF per 5
secondi e attendere che il
termostato si riaccenda

/

18

Versione software

31A4

Codice Master RF (N/A)

0112

31
7965

Riservato (N/A)

5

32

Regolazione luminosità in modalità standby
(questa impostazione è valida solo se il dispositivo
è collegato all’alimentatore)

0...100%

40%

50

Temperatura acqua calda sanitaria (°C)

/

/

51

Temperatura mandata (°C)

/

/

52

Flag di errori specifici dell’applicazione (N/A)

/

/

53

Codice errore caldaia (vedi manuale di
installazione della caldaia)

/

/

54

Temperatura desiderata acqua calda sanitaria
ATTENZIONE !!! Verificare direttamente sulla
caldaia , tramite i pulsanti o la manopola, che la
temperatura di ACS desiderata sia ad un valore
superiore a quanto vogliamo impostare tramite
il termostato.

40...80°C

45°C

55

Temperatura di mandata calcolata dal termostato (°C)
ATTENZIONE !!! Il valore di 10 corrisponde a
richiesta riscaldamento non attiva.

/

/

56

Preselezione temperatura di mandata massima

/

/
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Parametro

Descrizione

Campo di regolazione

Valore di default

57

Reset remoto blocco caldaia

Premere una volta il tasto
, sul display comparirà
“1”. Attendere che la
caldaia si sblocchi.

58

Parametro per la definizione della temperatura di
mandata come da capitolo 5.7.1

0…9,9

*

59

Parametro per la definizione della temperatura di
mandata come da capitolo 5.7.1

0…9,9

*

60

Offset della curva termica del termostato (°C)

-9,9…9,9

- In assenza di sonda
esterna valore = 0;
- Con sonda esterna
vedere capitolo 5.7.1 o
5.7.2;

61

Fattore peso della curva termica del termostato

0...1

62

Temperatura esterna letta da eventuale sonda
collegata in caldaia (°C)

/

- In assenza di sonda
esterna valore = **;
- Con sonda esterna
valore = 0.7;
/

* Per i valori di default vedere capitolo 5.7.1 o 5.7.2.
** - Per modelli NOVADENS, CIELODENS, INKADENS e TOPDENS il valore deve essere 0.8;
- Per modelli MYDENS, Q30 e NOVAPLUS il valore deve essere 0.9;

5.7.1- Valori dei parametri consigliati per curva termica

Nella tabella di seguito si riportano i valori consigliati dei parametri 58, 59 e 60 suddivisi secondo la tipologia di impianto
collegato alla caldaia. Nei casi in cui la caldaia non sia collegata a sonda esterna, settando i parametri 58, 59 e 60 come
riportato in tabella, si ottiene una temperatura di mandata di 45°C nel caso di impianto a bassa temperatura (pannelli radianti)
e di 60°C nel caso di impianto ad alta temperatura (radiatori).
Nel caso di presenza di sonda esterna, la curva climatica che si ottiene impostando i valori dei parametri 58, 59 e 60 come
in tabella, si riferisce alle seguenti condizioni:
- temperatura di mandata = 45°C (impianto a bassa temperatura) oppure 75°C (impianto ad alta temperatura) con temperatura
esterna pari a -5°C
- temperatura di mandata = 20°C (impianto a bassa temperatura) oppure 30°C (impianto alta temperatura) con temperatura
esterna pari a 20°C.

Parametri
58
59
60

No sonda esterna
bassa temperatura
4
3
0

No sonda esterna
alta temperatura
4
7
0
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Climatica
bassa temperatura
4
3.4
0

Climatica
alta temperatura
4
5.3
9.9
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5.7.2- Valori per curva termica per NOVADENS, CIELODENS, INKADENS e TOPDENS

Attraverso l’algoritmo interno, il DIMMI modula la temperatura di mandata della caldaia, al fine di garantire il maggior risparmio
energetico, mantenendo il comfort. A tal fine è necessario che i valori dei parametri 58, 59,60 e 61 siano correttamente settati.
I valori ottimali di questi parametri dipendono dalla presenza o meno della sonda di temperatura esterna.
Esempio di impianto senza sonda esterna
La temperatura di mandata, in caso di impianto senza sonda esterna, viene modificata in funzione della differenza tra il
setpoint ambiente e la temperatura effettiva dello stesso tramite il parametro 58 (Figura 5-4). Attraverso il parametro 59 si
imposta lo slittamento della pendenza selezionata (Figura 5-5).

Figura 5-4 - Grafico pendenze impianto senza sonda esterna con 59 = 5

Figura 5-5 - Grafico slittamento impianto senza sonda esterna con 58 = 5
Legenda Figure 5-4 e 5-5
TM = Temperatura di mandata in °C;
ΔT = Differenza tra setpoint ambiente e temperatura effettiva dello stesso;
58 = Valore da settare sul parametro 58 (selezione pendenza);
59 = Valore da settare sul parametro 59 (selezione slittamento);
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Esempio di impianto con sonda esterna
La temperatura di mandata, in caso di impianto con sonda esterna, viene modificata in funzione della temperatura esterna
tramite il parametro 59 (Figura 5-6). Attraverso il parametro 60 si imposta lo slittamento della pendenza selezionata (Figura
5-7).

Figura 5-6 - Grafico pendenze impianto con sonda esterna con 60 = 0

Figura 5-7 - Grafico slittamento impianto con sonda esterna con 59 = 5

Legenda Figure 5-6 e 5-7
TM = Temperatura di mandata in °C;
TE = Temperatura esterna in °C;
59 = Valore da settare sul parametro 59 (selezione pendenza);
60 = Valore da settare sul parametro 60 (selezione slittamento);
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5.7.3- Valori per curva termica per MYDENS, Q30 e NOVAPLUS

Attraverso l’algoritmo interno, il DIMMI modula la temperatura di mandata della caldaia, al fine di garantire il maggior risparmio
energetico, mantenendo il comfort. A tal fine è necessario che i valori dei parametri 58, 59,60 e 61 siano correttamente settati.
I valori ottimali di questi parametri dipendono dalla presenza o meno della sonda di temperatura esterna.
Esempio di impianto senza sonda esterna
La temperatura di mandata, in caso di impianto senza sonda esterna, viene modificata in funzione della differenza tra il
setpoint ambiente e la temperatura effettiva dello stesso tramite il parametro 58 (Figura 5-8). Attraverso il parametro 59 si
imposta lo slittamento della pendenza selezionata (Figura 5-9).

Figura 5-8 - Grafico pendenze impianto senza sonda esterna con 59 = 5

Figura 5-9 - Grafico slittamento impianto senza sonda esterna con 58 = 5
Legenda Figure 5-8 e 5-9
TM = Temperatura di mandata in °C;
ΔT = Differenza tra setpoint ambiente e temperatura effettiva dello stesso;
58 = Valore da settare sul parametro 58 (selezione pendenza);
59 = Valore da settare sul parametro 59 (selezione slittamento);
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Esempio di impianto con sonda esterna
La temperatura di mandata, in caso di impianto con sonda esterna, viene modificata in funzione della temperatura esterna
tramite il parametro 59 (Figura 5-10). Attraverso il parametro 60 si imposta lo slittamento della pendenza selezionata (Figura
5-11).

Figura 5-10 - Grafico pendenze impianto con sonda esterna con 60 = 0

Figura 5-11 - Grafico slittamento impianto con sonda esterna con 59 = 5

Legenda Figure 5-10 e 5-11
TM = Temperatura di mandata in °C;
TE = Temperatura esterna in °C;
59 = Valore da settare sul parametro 59 (selezione pendenza);
60 = Valore da settare sul parametro 60 (selezione slittamento);
19

DIMMI
6.- APP E ACCOUNT
6.1- Creazione dell’account e connessione via WiFi al router di casa

1.- Accedere dal proprio smartphone o tablet a Google Play Store o App Store e scaricare l’applicazione EcoHome Life
(Figura 6-1);
2.- Assicurarsi che il telefono sia connesso alla rete Wifi di casa;
3.- Aprire l’applicazione e procedere alla creazione di un “Nuovo Account”;
4.- Conclusa la registrazione,all’interno dell’App, tramite il tasto + andare ad aggiungere i propri dispositivi e andare a
selezionare“Wifi Thermostat”;
5.- Premere il pulsante “ON/OFF” del ricevitore (Figura 4-1) finche la spia LED2 non lampeggia velocemente di verde;
6.- Premere sullo smartphone “Conferma che l’icona sta lampeggiando”;
7.- Selezionare la stessa rete Wifi alla quale è connesso il telefono, inserire la password e selezionare “Avanti”;
8.- Attendere qualche secondo fino a quando l’icona di segnale sullo schermo del termostato smetterà di lampeggiare (“A”
di Figura 5-1);
9.- Configurazione Wi-Fi avvenuta con successo;
10.- Ora tornando all’applicazione nella schermata principale apparirà “Termostato WiFi” come in Figura 6-2; nel caso in cui
il ricevitore non sia connesso ad una rete Wifi verrà indicato come “Non in Linea”, come in Figura 6-3;

Figura 6-1 - App
EcoHome Life

Figura 6-2 Termostato WiFi
connesso

Figura 6-3 Termostato WiFi
non connesso
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6.2- Uso

Utilizzando la App EcoHome Life si può monitorare e controllare la caldaia da remoto.

6.2.1.- “La mia casa”

Nella schermata principale (Figura 6-2) si può accedere al menù “La mia casa”, dove sono elencati i dispositivi connessi e
selezionandoli si accede ad alcune impostazioni e informazioni della caldaia (Figura 6-4):
9
1
2

3
4
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8

Figura 6-4 - Schermata del sottomenù di “La mia casa”

7

1 - Modalità della regolazione della temperatura desiderata:
- Automatico: Modalità programmazione settimanale (vedi capitolo 5.4.2);
- Eco: Modalità vacanza (capitolo 5.4.3);
- Manuale: Modalità manuale (capitolo 5.4.1);
NOTA: se il riscaldamento è in funzione accanto alla modalità di regolazione comparirà anche la scritta “Riscaldamento”.
2 - “Acqua calda sanitaria”:è possibile settare la temperatura acqua calda sanitaria ad un valore compreso fra 40 °C e la
temperatura di set point dell’acqua calda sanitaria impostata in caldaia;
3 - Temperatura desiderata acqua calda sanitaria, impostabile tramite le due frecce;
ATTENZIONE !!! Verificare direttamente sulla caldaia , tramite i pulsanti o la manopola, che la
temperatura di ACS desiderata sia ad un valore superiore a quanto vogliamo impostare tramite la App.
4 - “Temperatura della stanza”: temperatura ambiente rilevata dal termostato;
5 - Temperatura ambiente desiderata, impostabile tramite le due frecce;
6 - “Interruttore”: premendo questa icona andremo a spegnere il riscaldamento e al posto del valore della “Temperatura
ambiente desiderata” comparirà la scritta “OFF”;
7 - “Modalità”: questa icona apre un menù composto da tre voci (Manuale,Automatico e Eco), attraverso il quale è possibile
scegliere la modalità di regolazione della temperatura desiderata (Figura 6-5). Per le tre modalità fare riferimento al punto
1 di questo capitolo. Selezionando “Fatto” si conferma la selezione di modalità;
8 - “Impostazioni”, questa icona apre una pagina composta da tre voci:
a. “Blocco bambini”, questa funzione è attivabile anche tramite app (capitolo 5.5);
b. “Programma settimanale”, relativo alla Modalità Automatico, dove si può definire la programmazione giornaliera
settimanale secondo 4 fascie orarie, per le quali è possibile impostare la temperatura desiderata con precisione di
mezzo grado e inizio della fascia oraria con risoluzione fino al minuto (Figura 6-6). Selezionando uno dei giorni della
settimana (M è Lunedì, T è Martedì, W è Mercoledì e così via fino a S che è domenica) si accede alle modifiche delle
4 fascie orarie relative a quel giorno. Per modificare ciascuna fascia oraria e relativa temperatura occorre selezionarla
e poi cliccare su “Salva”.
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c. ”Stato”, in questa pagina si visualizzano le temperature dell’acqua di ritorno, di mandata e la pressione dell’acqua in
tempo reale (Figura 6-7).
d. “Informazioni caldaia”, questa icona apre una pagina composta da 5 voci (Figura 6-8):
- “Flusso acqua calda sanitaria”;
- “Temperatura fumi” (N/A);
- “Livello modulazione fiamma” (%);
- “Selezione parametro da leggere” (N/A);
- “Reset errore caldaia”: selezionando questa opzione è possibile resettare la caldaia da eventuali blocchi (Figura 6-9);
NOTA: per tornare alla pagina precedente cliccare su “Indietro” in alto a destra.
9 - Questa icona rappresenta il “Menù Opzioni” ed è selezionabile da ogni schermata precedentemente elencata. All’interno
di questo menù troviamo le voci (Figura 6-10):
- “Termostato WiFi”, selezionandolo si puo accedere alla modifica dell’icona del dispositivo, del nome e della stanza nella
quale si trova il termostato;
- “Info Dispositivo”, all’interno del quale troviamo tutte le caratteristiche del dispositivo (ID virtuale, IP, Mac e Potenza del
segnale);
- “Scena istantanea e automazione”, permette di attivare processi di automazione associando dispositivi smart;
- “Apparecchiature di terze parti supportati” che è la guida alla connessione con Amazon Alexa;
- “Notifica offline”, tramite questo tasto si possono abilitare o disabilitare le notifiche da parte dell’applicazione;
- “Condivisione dei dispositivi”, ti permette di aggiungere un altro membro (account) che può vedere le informazioni relative
al Termostato WiFi ;
- “Creare un gruppo”, permette di creare un gruppo di dispositivi e nominarli;
-”FAQ e Feedback”, selezionandolo si può accedere ad un’area di assistenza dove ci sono le risposte alle domande
frequenti degli utenti;
- “Aggiungi alla schermata Home”, seguendo le indicazioni l’App Ecohome Life può essere aggiunta alla schermata
principale dello smartphone;
- “Controlla La Rete”, ti permette di verificare la presenza e la potenza del segnale della rete WiFi;
- “Controlli Contenuti Aggiornati”, ti permette di sapere la versione del firmware e se è la più recente;
- “Rimozione dispositivo” , selezionandolo disconnetti il dispositivo e i suoi dati all’App.

Figura 6-5

Figura 6-6

Figura 6-7
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Figura 6-8

Figura 6-10

Figura 6-9
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6.2.2.- “Mi”

Nella schermata principale (Figura 6-2) si può accedere al menù “Mi”, dove possono essere modificate le impostazioni e
informazioni dell’account (Figura 6-11):

10
11
12
13
14
15

Figura 6-11 - Schermata del sottomenù di “Mi”
10.- “Toccare per impostare account”, si può modificare la foto profilo, il nome, l’unità della temperatura e il fuso orario.
Selezionando “Account e sicurezza” si accede alle modifiche dell’email, la regione, la password e la possibiltà di disabilitare
l’account stesso;
11.- “Gestione casa”, dove si posso mettere le informazioni della propria abitazione (posizione e numero di stanze), creare
altre case e abilitare la visualizzazione di questo termostato anche da altri account/utenti;
12.-”Centro messaggi”, raccolta di messaggi relativi alla caldaia (blocchi o errori);
13.-”FAQ e Feedback”, un’area di assistenza dove ci sono le risposte alle domande più frequenti degli utenti;
14.-“Ulteriori servizi”, elenco dei servizio di terze parti compatibili (Alexa, Google Assisant, TmallGenie...).
15.-”Configurare”, all’interno di questo menù si può modificare il proprio account, attivare i messaggi di notifica dell’app e i
suoni relativi.
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6.2.3.- Connessione con ALEXA

Le istruzioni per la connessione del termostato ambiente con Alexa sono raggiungibili dal Menù Opzioni, selezionando Alexa.
Di seguito sono riportate le schermate con le istruzioni:
1. - Connettere il dispositivo Amazon Echo alla rete Wifi cui è connesso il termostato;
2. - Aggiungere la Skill “Tuya Smart” ad Alexa, utilizzando username e password utilizzati per configurare l’app EcoHome Life;

Figura 6-12

Figura 6-13

Figura 6-14

Figura 6-15

Figura 6-16

Figura 6-17

Dopo aver connesso il termostato ad Alexa, da Alexa (menu Dispositivi/Termostati) è accessibile il menù del termostato
EcoHome (vedi Figura 6-18), che permette di visualizzare la temperatura di set point, la modalità di funzionamento e la
temperatura ambiente sentita dal termostato.

Figura 6-18
Tramite Alexa è possibile definire delle routine, oppure sfruttare le routine pre-impostate. Ad esempio, si può chiedere ad
Alexa qual è la temperatura attuale in casa (“Alexa, quale temperatura c’è in casa?), accendere o spegnere il riscaldamento
(Alexa, spegni/accendi il riscaldamento), chiedere lo stato del termostato (Alexa, il termostato è acceso?), aumentare o
diminuire la temperatura di set point di x gradi (Alexa, aumenta la temperatura di x gradi) oppure impostare la temperatura
di set point ad un valore preciso (Alexa, imposta la temperatura a x gradi).

6.2.4.- “Smart”

Nella schermata principale (Figura 6-2) si può accedere al menù “Smart”, che rappresenta l’area relativa al controllo di
dispositivi di domotica.

DIMMI
7.- DIAGNOSTICA

Eventuali blocchi/errori e funzioni della caldaia potranno essere visti tramite l’applicazione, il ricevitore, il termostato e sul
display della caldaia stessa.

7.1.- Diagnostica sull’ App

In caso di mancato segnale di dialogo tra il DIMMI e l’apparecchio o di errore dello stesso, appare la notifica di Figura 7-1,
per verificare lo stato dell’apparecchio accedere al menù “La mia casa”.
Nel menù “La mia casa” (capitolo 6.2.1) dell’App possono comparire diverse informazioni relative a blocchi/errori ed a stati
della caldaia:
- una banda in alto con il numero di errore o di blocco come in Figura 7-2. Solo nel caso in cui sia in blocco, chiudendo
l’avviso dell’errore (premere la “x”) sull’App, comprare un’altro avviso: “Effettuare procedura di reset”, possibile al parametro
“Reset errore caldaia” (capitolo 6.2.1). Per risolvere la causa del blocco consultare il manuale di istruzioni della caldaia;
- “ Attenzione Caldaia disconnessa” (Figura 7-3) se caldaia è spenta;
- “Device Offline” nel caso in cui il ricevitore non è connesso al Wifi o è spento (Figura 7-4);
- “Dispositivo offline” nel caso in cui il termostato è scarico o non connesso alla rete elettrica (Figura 7-5);
- “Antigelo” (Figura 7-6) nel caso in cui la caldaia stia facendo la procedura di antigelo, attivabile dal termostato al Parametro
“05” capitolo 5.7.

Figura 7-1

Figura 7-2

Figura 7-3

Figura 7-4

Figura 7-5

Figura 7-6

DIMMI
7.2.- Diagnostica sul termostato

Il termostato fornisce queste informazioni nel parametro “53” (capitolo 5.7) e anche nella schermata principale.
In quest’ultimo caso comparirà al posto dell’orario la scritta dell’errore/blocco relativo:
- blocco (resettabile tramite termostato o App) : “C codice di errore” (se la caldaia è il Loc 1/L01 verrà scritto “C0001”) (Figura
7-7) sempre alternata alla scritta “E002” (Figura 7-8);
- errore (non resettabile) : “C codice di errore” (se la caldaia è il Err1 verrà scritto “C0001”) (Figura 7-7).
E’ possibile resettare i blocchi anche dal termostato tramite il “Parametro 57” al capitolo 5.7.

Figura 7-7

Figura 7-8

7.3.- Diagnostica ricevitore

Fare riferimento alla Figura 4-1.
Nella seguente tabella è elencata la diagnostica dei LED del ricevitore:

LED1

LED2

Stato del LED

Diagnostica

Spento

Riscaldamento non in funzione

Lampeggiante

Errore di comunicazione con la caldaia
(caldaia spenta)

Acceso fisso

Riscaldamento in funzione

Spento

Ricevitore non alimentato elettricamente

Lampeggiante

Wi-Fi non configurato o assente

Acceso fisso

Wi-Fi configurato
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8.- DIMENSIONI
125

98

34,2

Figura 8-1 Dimensioni termostato con supporto per posizionamento su superficie

75

60

7

4
4

18

Figura 8-2 Dimensioni termostato

26

90

90

Figura 8-3 Dimensioni ricevitore
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9.- DATI TECNICI
DIMMI

Specifiche base

Wi-Fi

Alimentazione termostato

2 batterie AA - USB

Alimentazione centralina

220V - 50Hz

Carico relè

10A - 230Vca

Sensore di temperatura

Interno

Temperatura impostabile

0°C - 35°C

Risoluzione temperatura

0,1°C

Programmazione

Settimanale, 4 periodi/giorno

WiFi standard

802.11b/g/n

Portata wireless

30 metri in campo aperto

Frequenza wireless

868.42 MHz

Sicurezza

WEP/WPAPSK/WPA2-P5K
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