Telecomando

●

●●

●
●

modalità raffrescamento

●

moalità deumidificazione

●

modalità ventilazione

●

display temperatura

●
●
●
●

●

●

●
●
●

modalità riscaldamento
oscillazione dx/sx

●

●
●

Ifeel
modalità turbo
modalità auto

●

●
●

set velocità ventilante

●

mode

ricezione segnale
funzione quiet attiva
funzione clean attiva
tempertura
funzione health
funzione eco
funzione sleep
blocco tasti
orologio
illuminazione display
oscillazione orizzontale
(optional)
fan

oscillazione orizzontale

pulsante ●

ON/OFF

pulsante
+
button +

oscillazione dx/sx

health
●

P
turbo

sleep
Sleep

WiFi

cleen

●

orologio/timer

●

Ifeel

timer off
timer on

●

quiet

illuminazione display
eco
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Pulsanti del telecomando
Dopo aver attaccato l'alimentazione, il condizionatore emetterà un suono. L'indicatore è ON.
Dopo si può utilizzare il condizionatore tramite il telecomando. Mentre l'indicatore è ON,
lampeggerà una volta e il condizionatore
premendo il pulsante del telecomando, l'icona
emetterà un suono, il che significa che il segnale è stato inviato al condizionatore.
Mentre l'indicatore è OFF, l'icona "light" e "orologio" compariranno sul display del telecomando.

Pulsante ON-OFF
Premendo questo pulsante si può accendere o spegnere il condizionatore.

Pulsante MODE

Premendo questo pulsante si può si può selezionare la modalità di funzionamento desiderata.
Auto

Cool

Dry

Fan

Heat

Quando si seleziona la modalità AUTO, il condizionatore funzionerà in accordo con le
impostazioni di fabbrica impostate. La temperatura non può essere impostata e non
comparirà sul display, come al solito. Premendo
o
pulsante si può regolare
l'angolo del flap e quindi la direzione del getto d'aria.
Dopo aver selezionato la modalità COOL, il condizionatore funzionerà in modalità
raffrescamento. Premere i pulsanti "+" e "-" per variare la temperatura.
Premere il pulsante FAN per variare la velocità di uscita dell'aria.
Quando si seleziona la modalità DRY, il condizionatore funzionerà in modalità dry alla
più bassa velocità impostabile (fan1). In questa modalità non è possibile regolare la
velocità dell'aria.
Quando si seleziona la modalità FAN, il condizionatore farà uscire aria alla temperatura,
ambiente non riscalderà ne raffrescherà.
Quando si seleziona la modalità HEATING, il condizionatore funzionerà in modalità
riscaldamento. Premendo i pulsanti "+" e "-" si può regolare la temperatura.
Premendo il pulsante FAN si può regolare la velocità di uscita dell'aria.

Note:

- Per prevenire l'uscita di aria fredda una volta impostata la modalità HEATING, l'unità
interna ritarderà di 1-5 min la fuoriuscita d'aria.
- Il range di temperatura impostabile va da 16 a 31°C; velocità dell'aria: auto, fan1,fan2
fan3, fan4, fan5 eturbo.
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Pulsanti del Telecomando
Pulsante FAN

Premendo ripetutamente questo tasto si selezione in modo sequenziale la velocità di
ventilazione desiderata, secondo lo schema circolare di seguito riportato.
AUTO
fan1
infinite fan

fan2
fan5

fan3
fan4

Note:
● In AUTO speed, l'apparecchio seleziona la velocità ottimale in funzione della modalità di
funzionamento e delle temperature misurata e desiderata.
● Fan speed in modalità DRY è FAN1.
● "Infinite fan" speed mode, consente all'Utente di regolare la velocità di ventilazione attraverso i
pulsanti "+" o"-".

Pulsante
Prememdo questo tasto la funzione "up&down swing function" (basculamento
verticale del deflettore) viene attivato o disattivata. Premendo contemporaneamente
a telecomando in OFF il tasto "MODE" ed il tasto "
" si ottiene il posizionamento
desiderato, secondo lo schema circolare di seguito riportato, ed indicato nel display.

Nodisplay

Note:

Se selezionata "
" con il telecomando, è auto swing. il deflettore orizzontale
basculerà verticalmente e continuamente al massimo angolo.
,
, , " si fissa la posizione del deflettore. Il Flap
Quando si seleziona "
orizzontale si ferma nella posizione indicata nel display.

Pulsante
Prememdo questo tasto la funzione "left & right swing function" (basculamento
orizzontale del deflettore) viene attivato o disattivata. Premendo contemporaneamente a
telecomando in OFF il tasto "MODE" ed il tasto " " si ottiene il posizionamento
desiderato, secondo lo schema circolare di seguito riportato, ed indicato nel display.
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Pulsanti del Telecomando
No display

" con il telecomando, è auto swing. I deflettori verticali basculernno
Se selezionata
orizzontalmente e continuamente al massimo angolo.
" si fissa la posizione dei deflettori, i Flaps
Quando siseleziona
,
,
,
orizzontali si fermeranno nella posizione indicata nel display.
Note:

NB La funzione "Left & Right swing" potrebbe non essere servocomandata ma manuale.

Pulsante + e Premere una volta il tasto "+" o " -" per aumentare o diminuire di 1℃ la temperatura
desiderata. Tenendoli premuti il valore si modificherà rapidamente. La temperatura
desiderata (non impostabile in modalità "AUTO") sarà visualizzata nel display.
In Modalità TIMER ON, TIMER OFF o CLOCK, premendo "+" o " -" si regola il timer
(Vedi tasti CLOCK, TIMER ON, TIMER OFF).

Pulsante TURBO
Premere questo pulsante per attivare o disattivare la modalità TURBO in funzionamento
COOL/HEAT/FAN. Per ottenere la massima potenza del climatizzatore.
● Premendo i tasti "QUIET" o "FAN" tale funzione viene disattivata.
● Funzione non disponibile in modalità DRY e AUTO.

Pulsante HEALTH
Premere questo pulsante per attivare o disattivare la modalità HEALTH che attiverà lo
ionizzatore a bordo macchina

Pulsante SLEEP
Premere questo pulsante per attivare o disattivare la modalità SLEEP in funzionamento
COOL/HEAT/DRY. Al cambiamento di modalità "MODE" le impostazioni SLEEP
saranno cancellate.
● Funzione non disponibile in modalità FAN e AUTO. In funzione COOL dopo 1 ora di
lavoro la temp. set verrà aumentata di 1°C, dopo la 2a ora verrà aumentata di un altro
grado.
Lo stesso funzionamento è previsto per la funzione HEAT, ma invece che aumentare la
la temperatura diminuirà
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Pulsanti del Telecomando
Pulsante I FEEL
Premere questo tasto per attivare e disattivare la funzione I FEEL e la
corrispondente icona "
" sarà visualizzata nel display del telecomando. Attivando
questa funzionela sonda si temperatura ambiente sarà quella nel telecomando, che
invierà le informazioni all'unità interna.
Note:
Assicurarsi che il telecomando sia vicino all'utilizzatore, al riparo da fonti di calore o
da ambienti freddi, e che sia in grado di comunicare attraverso l'infrarosso con
l'Unità Interna

Pulsante CLEAN
In modalità CLEAN,"
" il condizionatore pulisce e asciuga automaticamente
l’evaporatore, mantenendolo in condizioni ottimali per il successivo funzionamento.
La funzione Clean si attiva solo in modaltàcooling o dry.
Note:
se il condizionatore è attivo in modalità cooling o dry, premere il pulsante Clean
attiva o disattiva la funzione di pulizia
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Pulsanti del Telecomando
Pulsante CLOCK
Per programmare l'orario premere " "ed il display "
"nel telecomando inizierà a
lampeggiare. Premere "+" o "- "entro 5 secondi per regolare l'ora. Ad ogni pressione dei
tasti "+" o " -", l'orologio aumenta o diminuisce di 1ora.
Premendo ancora " " il display "
" nel telecomando inizierà alampeggiare.
Premere "+" o "- "entro 5 secondi per regolare i minuti. Ad ogni pressione dei tasti "+" o "
-", l'orologio aumenta o diminuisce di 1 minuto. Mantenendo premuto "+" o "-", i valori del
display cambieranno velocemente.
Una volta raggiunto il valore desiderato premere "CLOCK " per confermare, L'icona
"
" smetterà di lampeggiare.
Note:
● L'orologio adotta la modalità 24 ore 00-24.

Pulsante TIMER ON
Questo tasto seleziona l'ora di accensione desiderata. Dopo averlo premuto,l'icona "
"
scompare, "ON" e "
" lampeggiano. Premere "+" o "- "per 5 sec. per selezionare
l'ora desiderata di accensione "TIMER ON". Ad ogni pressione dei tasti "+" o "-", l'orologio
aumenta o diminuisce i 1 ora. Premendo ancora "TIMER ON" il display "
" nel
telecomando inizierà a lampeggiare. Premere "+" o "- " entro 5 secondi per regolare i
minuti. Ad ogni pressione dei tasti "+" o " -", l'orologio aumenta o diminuisce di 10 minuti.
Premendo ancora "TIMER ON" il display "
" nel telecomando inizierà a lampeggiare.
Premere "+" o "- "entro 5 secondi per regolare i minuti. Ad ogni pressione dei tasti "+" o "
-", l'orologio aumenta o diminuisce di 1 minuto. Mantenendo premuto
"+" o "-", i valori del display cambieranno velocemente. Premere ancora "TIMER ON" per
confermare. Il display smetterà di lampeggiare. Per deselezionare l'accensione
programmata premere nuovamente "TIMER ON"

Pulsante TIMER OFF
Questo tasto seleziona l'ora di spegnimento desiderata. Dopo averlo premuto, scompare
l'icona
, "OFF" e "
" lampeggiano. Premere "+" o "- "per 5 sec. per selezionare
l'ora desiderata di accensione "TIMEROFF". Ad ogni pressione dei tasti"+"o"-" ,l'orologio
aumenta o diminuisce di 1ora. Premendo ancora "TIMER OFF" il display "
" nel
telecomando inizierà a lampeggiare. Premere "+" o "- "entro 5 secondi per regolare i
minuti. Ad ogni pressione dei tasti "+" o " -", l'orologio aumenta o diminuisce di 10 minuti.
Premendo ancora "TIMER OFF" il display "
" nel telecomando inizierà a
lampeggiare. Premere "+" o "- "entro 5 secondi per regolare i minuti. Ad ogni pressione dei
tasti "+" o " -", l'orologio aumenta o diminuisce di 1 minuto. Mantenendo premuto "+" o "-",
i valori del display cambieranno velocemente. Premere ancora "TIMER OFF" per
confermare. Il display smetterà di lampeggiare. Per deselezionare lo spegnimento
SUHPHUH
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Pulsanti del Telecomando
Pulsante QUIET
Premere questo tasto per attivare e disattivare la funzione QUIET in modalità cool/
heat/ auto mode. Tale funzione riduce al minimo la rumorosità del condizionatore.
Note:
● Premendo "TURBO" o "FAN" la funzione si disattiva
● Questa funzione nion è disponibile in fan mode o dry mode.

Pulsante ECO

In modalità cool (raffrscamento), Premete il tasto "ECO" per configurare l'unità in modalità
"ECO" (basso consumo/basso impatto ambientale)
● Appare nel Displai l'icona "
".
● Regolazione automatica della capacità frigorifera e della ventilazione. Non sono possibili
regolazioni di temperatura.
● Le Modalità "SLEEP" ed "ECO" non sono impostabili contemporaneamente.
● La pressione del tasto "MODE" comporta la disattivazione della modalità"ECO".

Pulsante LIGHT
Premere il tasto "LIGHT" per attivare e disattivare il l'illuminazione del Display del pannello.
L'icona "

" del telecomando si attiverà o disattiverà di conseguenza.

Funzionalità introdotte con combinazione di Pulsanti
Sicurezza Bambini
Premere "+" and " -" simultaneamente per attivare e disattivare la funzione "LOCK".
L'icona " " del telecomando si attiverà o disattiverà di conseguenza.

Unità di misura
Ad unità spenta premerei tasti "-" e "MODE" simultaneamente per impostare l'unità di
misura di temperatura da ℃ and °F e viceversa.
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Pulsanti del Telecomando
Valore minimo di temperatura impostabile
A macchina spenta premere insieme i pulsanti "TEMP" e "-". Il display mostrerà la
minima temperatura impostabile in raffrescamento (default 16°C). E' possibile
impostare un nuovo valore agendo sui tasti "+" o "-" da 16℃ a 31℃ . Una ulteriore
pressione dei tasti "TEMP" e "-" riporta la macchina in stand-by.

Valore massimo di temperatura impostabile
A macchina spenta premere insieme i pulsanti "TEMP"e "+". Il display mostrerà la
minima temperatura impostabile in raffrescamento (default 31°C). E' possibile
impostare un nuovo valore agendo sui tasti "+" o "-" da 16℃ a 31℃ . Una ulteriore
pressione dei tasti "TEMP"e "+" riporta la macchina in stand-by.

Sbrinamento smart

In modalità "HEATING", tenere premuti i tasti "SLEEP" e "TURBO" per 3 sec. Per
attivare o disattivare la modalità "Intelligent Defrost"
Note: Modalità attivata di default e non disattivabile.
Impostazione Bassa Temperatura Ambiente (LA)
In modalità "HEATING", tenere premuti i tasti "MODE" e "+" per attivare o disattivare
la modalità "LA".
La corrispondente icona "LA" sarà visualizzata nel display del telecomando
Tale funzione viene disattivata anche cambiando modalità di funzionamento con il
tasto "MODE".
Note:
1.la velocità del ventilatore è automatica e nonregolabile
2.Non sono selezionabili le modalità "SLEEP", "TURBO" , "ECO" e "QUIET".
3.All'uscita della modalità "LA" l'apparecchio riprende le impostazioni precedentemente
impostate.
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Smart APP WiFi
1. Scaricare l’applicazione “Easy Home AMS” (d’ora in poi chiamata APP )
Ricerca “Easy Home AMS” su Google Play per scaricare la versione Android oppure
nell’AppStore per scaricare la versione IOS per Iphone o Ipad.

2. Introduzione
Easy Home AMS è una APP basata sul modulo SWM100 intelligente incorporato attraverso
la rete wi-fi, a cui i telefoni cellulari o altri dispositivi mobili possono essere collegati per
monitorare e controllare il funzionamento del climatizzatore.
In dotazione solo per le unità serie Wi-Fi.

3. Parametri di modulo Smart SWM 100
Mod

SWM1

FrequenzaFrequency
Trasmissione
Transmitting

2.4

Potenza diPower
trasmissione
Transmitting

≤18dB

Alimentazione
Power Supply

12V DC / 0.5A

Temperatura
di esercizio
Operating
Temperature

-10℃ ~70℃

Umidità
operativa
Operating
humidity

10%-90%RH

4.Precauzioni
4.1 Assicurarsi che, durante la configurazione, il climatizzatore e il telefono cellulare si
colleghino alla stessa rete wi-fi.
Il Climatizzatore
tramite
APP solo
4.2 Air
conditionerspuò
canessere
only controllato
be controlled
by APP
when
quando
è
connesso
alla
stessa
rete
Wi-Fi
del
telefono
connecting to the same routher as mobile phone.cellulare.
4.3 Dispositivi
Supported supportati:
Devices:
-●Android
/ tablet:
Androidtelefono
phone/tablet:
(Richiede
Android
4.4
versione
successiva.)
(Requires Android o4.4
or later
version.)
Accendere
il
telefono
->Impostazioni
-> About
Info suldevice
dispositivo
Turn on your phone →Settings →
- Controllare la versione di Android;
→Check the Android version;
- iOS (iPhone / iPad / iPod Touch):
● iOS (iPhone/iPad/iPod Touch):
(Richiede iOS7.0 o versione successiva).
(Requires iOS7.0 or later version.)
Accendere l’iPhone -> Impostazioni -> Generale -> Info sul
Turn on your iPhone → Settings → General→ About
dispositivo -> versione corrente;
→ Check the current version;
router
wireless
supporta
APPwith
con WPA/WPA2
crittografia WPA
4.4 Questo
This APP
support
wireless
router
/connected
WPA2 o nessuna
password.
La
rete
wireless
non è
encryption or no password. 5G 5G
wireless
temporaneamente
supportata.
router is temporarily not supported.
consumati
dati
del cellulare
conuse
l’uso
rete di
4.5 Saranno
Cellphone
data will be
generated
in the
of della
3G/4G
telefonia
3G /phone.
4G.
network mobile
of mobile
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about phone
model number
Andriod version

4.4.4 KTU84P

MIUI version

MIUI 7.0 Stable
7.0.5.0(KXDCNCI)

CPU

Quad-core 2.3GHz

21:09

General
Available
version
Carrier
Model

1.6GB
8.4.1(12H321)

20.0

MGA92ZP/A

Smart APP WiFi
Aggiungere
un Climatizzatore
5. Add
Air Conditioner

5.1 Procedere
Please find
the operating
steps and
method
about download
in 1.
Chapter 1 for detail.
all’installazione
dell’APP
seguendo
le istruzioni
indicate alAPP
punto
5.2 Add
Air Conditioner.
Aggiungere
Climatizzatore
● Complete
followingprocedura
steps to register
for Android(S.O.
ystem:
Completarethe
la seguente
per la registrazione
Android):
Configurazione
Smart:
1. Smart
Module Modulo
configuration:
Collegare the
il telefono
wireless,
accendere
del air
Climatizzatore,
Connect
mobilecellulare
phonecon
withrouter
wireless
router,
turn on l’alimentazione
the power of the
conditioner,
premere
il
tasto
“Wi-Fi“
del
telecomando
per
avviare
la
configurazione
Wi-Fi.
press "
" button of the remote controller to start the Wi-Fi configuration.
Premere
“addairconditioner”
in APP,
e scegliere
“No /"No/
Don’tDon’t
know”know"
se si tratta
delthe
primo
2. Press
"add
Air Conditioner"
in the
APP, chose
if it is
firstavvio.
start.
Si pregafollow
di seguire
istruzioni del
capitolo 6,
aggiungere
Climatizzatore,
se been
è stato
Please
the le
instruction
in Chapter
6,punto
point 11Per
To add
air conditioner,
if it has
collegato a hotspot
connected
to Wi-FiWi-Fi.
hotspot.
Seguire the
le istruzioni
di instruction,
interfaccia, premere
a lungo
“Wi-Fi“
del telecomando
per 2 for
3. Follow
interface
long press
theil"pulsante
" button
of the
remote controller
secondi,
il Climatizzatore
entrerà in
modalità
di configurazione,
se if
i seguenti
tre fenomeni
2
seconds,
the air conditioner
will
enter configuration
mode
the following
three si
verificano allo appear
stesso tempo:
phenomena
at the same time:
un lungo
dalfrom
Climatizzatore,
si sarà
unthere
altro segnale
acusticoshort
breve.beep sound.
◆ Dopo
After long
beepsuono
sound
air conditioner,
and
will be another
si visualizzerà
il messaggio
“A2” per 3 secondi.
◆ Sul
Air Climatizzatore
conditioner will
display "A2"
for 3 seconds.
spia
Wi-Fi
lampeggialight
unawill
volta
al secondo
sul pannello
◆ La
The
Wi-Fi
indication
blink
once every
seconddel
onClimatizzatore.
air conditioner panel.

21: 09

Distance ≤ 8m

21: 09

Does your air-conditioning has been
connected to the netword yet?

Yes

Yes

No/Don’t know

No/Don’t know

nter Hom

L

please long press the AC remote
control about 2 seconds toward
AC,When hear a long and a short
beep,The AC enters configuration
state.

Next

Next

C

4. Waiting
APP
automatically
search
Attenderefor
che
l’APP
ricerchi
for configure thelaAirconfigurazione
conditioner. del
automaticamente
Click to choose
airclic
conditioner
on the
Climatizzatore.
Fare
per scegliere
il
list.
Climatizzatore
sull’elenco.
Notice:
Avviso:
conditioner
namedel
and
IlAir
nome
hotspot hotspot
e la password
password
canpossono
be find at
the left
corner
Climatizzatore
essere
trovate
of
the indoor
unit.dell’unità interna.
nell’angolo
sinistro
Hot spot
Name:SkySAC
SkySAC
_XXXX
Nome
Hotspot:
_XXXX
Hot spot Password:
88888888
Password
Hotspot: 88888888

21:09

Search for air conditioners

21:09

Search for air conditioners

21:09

Search for air conditioners
9Q_9')->>>>

9Q_9')->>>>

Wait for connecting...14

Refresh

15

Refresh
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Smart APP WiFi
la rete
Wi-Fi,
digitare, la
password
e premere “connect”
la connessione.
5. Scegliere
Choose the
Wi-Fi
network
type
in the password
and pressper
"connect"
to connect.
Due
dalsound
Climatizzatore
che laindicates
connessione
riuscita. Il display
del Climatizzatore
Two bip
beep
from airindicano
conditioner
the èconnection
is successful.
Air
visualizzerà
perwill
3 secondi,
la APP
nella sua
pagina
di enter
controllo.
conditioner“A3”
panel
display e"A3"
for entrerà
3 seconds,
the APP
will
operation
interface at the same time.
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Network Connecting

ZKYZ ')

5TROTK

PM2.5Wiping

RT
25đ

SSID:

SSID:
PSW:

z

PSW:
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Connecting...99

17

18 đ
19
20
2

Mode
Canc el

Connect

Sleep

Swing

Speed

Light
ON

Connect

L’APP
ricorderà
dopo l’errore
di connessione.
Si pregaPlease
di verificare
il guasto
APP
rileggendo
The APP
will remind
after the
connection failure.
check
the APP
failure
by the
le
istruzioni.
instruction.
Avviso:
Notice:
router wireless
WPA / WPA2
◆ Supporto
Support WPA/WPA2
wireless
routercollegato.
connected encryption.
wireless
5G non
è supportato.
◆ Router
5G wireless
router
is not
supported.
password
si deve
limitare
o senza
password
◆ La
The
password
should
limitain8-32
8-32caratteri
characters
or without
password.
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Connecting Failed

Please check the network is ok
Please check air condictioners
connect to the power

Cancel
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Smart APP WiFi
● Completare
Complete the
followingprocedura
steps to register
for iOS system:
la seguente
per la registrazione
(S.O. iOS):
Smart:
1. Configurazione
Smart ModuleModulo
configuration:
Collegare
telefono
cellulare
wireless,
accendere
del Climatizzatore,
Connect ilthe
mobile
phonecon
withrouter
wireless
router,
turn on l’alimentazione
the power of the
air conditioner,
premere
“Wi-Fi“
per avviare
la configurazione
Wi-Fi.
press " il tasto
" button
of del
thetelecomando
remote controller
to start
the Wi-Fi configuration.
2. Premere
Press "add
the APP
, chose“No
"No/
Don’tknow”
know"
is the
start.
“addAir
airConditioner"
conditioner” ininAPP,
e premere
/ Don’t
seifsiittratta
delfirst
primo
Please
follow
the
instruction
in
Chapter
6,
point
1
T
o
addair
conditioner,
if
it
has
been
avvio. Si prega di seguire le istruzioni nel capitolo 6, punto 1 per aggiungere il condizionatore
connected
to Wi-Fi
hotspot.
d’aria,
se è stato
collegato
a hotspot Wi-Fi.
3. Seguire
Follow le
the
interface
instruction,premere
long press
theil "pulsante
" button
of del
the telecomando
remote controller
istruzioni di interfaccia,
a lungo
“Wi-Fi“
per 2 for
2 seconds,
after
long
beep
and short
beep,
hotspot
SkySAC_XXXX
will appear
secondi,
poi Then
dopo un
lungo
beep
e breve
segnale
acustico,
apparirà
hotspot“SkySAC_XXXX”
per
la configurazione
delair
condizionatore
for configuration
from
conditioner.d’aria.
Le ultime
4 cifre
hotspot
dafrom
0-9 numero
e A-Fand
composizione
lettere,
il Climatizzatore
The
last 4
digitsdel
ofnome
hotspot
name
0-9 number
A-F English
letters
composition,
entrerà
stato di configurazione.
the air in
conditioner
will enter configuration status.
Il Climatizzatore
entrawill
in modalità
di configurazione,
seifi the
seguenti
tre fenomeni
si verificano allo
The
air conditioner
enter configuration
mode
following
three phenomena
stesso
tempo:
appear at the same time:
◆ Dopo
After long
beepsuono
sound
air conditioner,
andun
there
be another
short
beep sound.
un lungo
dalfrom
Climatizzatore,
e ci sarà
altrowill
segnale
acustico
breve.
◆ Sul
Air conditioner
display "A2"
for 3 seconds.
Climatizzatorewill
si visualizzerà
il messaggio
“A2” per 3 secondi.
◆ La
The
Wi-Fi
indication
blink
once every
seconddel
onClimatizzatore.
air conditioner panel.
spia
Wi-Fi
lampeggialight
unawill
volta
al secondo
sul pannello
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Distance ≤ 8m
Does your air-conditioning has been
connected to the netword yet?

Yes

Yes

No/Don’t know

No/Don’t know

nter Hom

L

please long press the AC remote
control about 2 seconds toward
AC,When hear a long and a short
beep,The AC enters configuration
state.

Next

Next

C

4. Premere
Changeilthe
button
switch.
bottone
pertocambiare.
5. Scegliere
Choose network
name“SkySAC
SkySAC_XXXX”
_XXXX ,Enter
thela Password:
88888888
nome network
e inserire
Password: 88888888
Join the network.
Collegarsi
alla rete.
09
21:09
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21:09

9KZZOTM

Connecting Air Conditioner

Network Name

ord of Sk y S AC - E AD F

Wi-Fi

Wi-Fi

Ba c k

ssword

21:09
Pl eas e i np ut the pas s w or d of S k y SA C - E AD F

Cancel

yworth-ac04

Input Password

Connected

Connected

Password

Fami y-ac04

Fami y-ac 04
Click Switch button, The connecting
hotspot SkySAC- XXXX from AC and
Please check the name of hotspot
from AC.
The password of Wi-Fi hotspot is
88888888

'\GORGHRK 4KZ]UXQY...
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6. Press
the
back per
return
to APP
.
Premere
indietro
tornare
a APP.
7. Press
"Next
Step". per
Premere
“NextStep”

S tt g

andare avanti

Back

21:09

Ba c k

Setting

W -Fi

21:09

21:09

Connecting Air Conditioner

Wi-F

Network
SkySAC-EADF

Wi-Fi

Push Next Button and get the Wi-Fi
hotspot

t will c o n n ec t a v ai l a bl e N et w or ks a ut o m a ti c al l y a n d i f
ther e is not a vai l abl e n et w or k s , yo u n e ed a d d t he

Next

n et w or ks by y o ur s el f.

Next

8. Choose
network
andlatype
in the password.
Scegliere the
la rete
e inserire
password
21: 09
21:09

21:09

Connect ROUTERS

Connect ROUTERS

Connect ROUTE RS
A ailable Netwo rks...

21: 09

Connecting Air Conditioner

Available Networks...

Available Networks...

Family-ac04

Family-ac04

Family-ac04

ben Pl e as e In p ut the

ben

Network
SkySAC-EADF
p as s w or d of s k y w or th- ac 0 4

ben
Cancel

Click Switch Button and connecting the
Net ork Family-ac04

yes

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
- j :
#+
ABC

; 0

$ & #
"

space

\

Ć

S witc h

Ĉ

S witc h

X

return

9. Click
to change
network.
Fare clic
per cambiare
rete.
il tasto return
“Indietro”
per tornare
AppAPP
Easy Home AMS
10.Premere
Press "Back"
to Easy
Homealla
AMS
11. Attendere
Waiting for
the configuration
to configurazione
success.
il completamento
della
AAfter
connessione
nell’interfaccia
principale della APP.
connectcompletata,
successful,siitentrerà
will enter
the main interface.
21:09

(G I Q

9KZZOTM

S tt g

Family-ac04

Back

Setting

21:09

Wi-F

21: 0 9

21: 0 9

Network Connec ting

ZKYZ ')

'\GORGHRK 4KZ]UXQY...
Fa mily-ac04

16

Connecting...99

A ailable Networks...

17
18 đ

SkySAC-EADF

19
20

Others...
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'JJ 4KZ]UXQ

Wi-Fi

Wi-Fi

ĸ SkySAC-EADF

'\ ORGHRK 4KZ]UXQY ...

21:09

Ba c k

W -Fi

Wi-Fi

C anc el

t will c o nn ec t a v ail a bl e N et w or ks a uto m ati c all y a nd i f

S leep

S wing

S pee d

Lig ht
ON

ther e i s not av ai l abl e net w or ks , yo u n ee d ad d t h e
net w or ks by yo ur s el f.

Avviso:
Notice: This user guide with aim of Skyworth_ac04 as the AC connecting network. When
Questo
manuale the
d’uso
Skyworth_ac04
comethe
la rete
di collegamento
Climatizzatore.
user operating
ACutilizza
at home,
please replace
Skyworth_ac04
to del
actual
Wi-Fi Name
Quando
utilizzate
from
your
house.il Climatizzatore a casa, si prega di sostituire la network Skyworth_ac04 con il
nome effettivo della rete Wi-Fidi casa tua.

20
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6. Cercare
Searchilthe
air conditioner
inWireless
Wireless
Local
Area
Network
(WLAN)
Climatizzatore
d’aria in
Local
Area
Network
(WLAN)

Se
il Climatizzatore
si èhas
già collegato
alla rete WLAN,
i nuovi
utenti
di telefonia
connessi
alla
If the
air conditioner
already connected
to the
WLAN,
a new
mobilemobile
phone
users that
rete WLAN possono
cercare
il Climatizzatore
attraverso
la APP. Aprire
la APP
selezionare
“Add
connected
with same
WLAN
can search the
air conditioner
through
theeAPP
. Enter the
AC” dal
e accedere
pagina,
come mostrato
in figura.
Premere
“Yes”,in
l’APP
cercherà
APP
andmenu,
select
"Add AC"alla
from
the menu,
and enter
the page
as shown
figure.
Click
automaticamente
il Climatizzatore
la stessa
WLAN.
Se il Climatizzatoreviene
"Yes",
the APP will
automaticallysotto
search
for the
air-conditioner
under same trovato
WLAN.con
If the
successo,
entrerà
nella pagina
di controllo. enter the control interface.
air
conditioner
is automaticamente
successfully located,
it will automatically
21:09

21:09

21:09

21:09

Discovered devices

test AC

test AC

Add AC

Add AC

Yes

ZKYZ ')

Discover

test AC
Does your air-conditioning has been
connected to the netword yet?

5TRO TK

PM2.5Wiping

RT
25đ

test AC

Yes

z

16

17
No/Don’t know

18 đ

No/Don’t know

19
20
2

Mode

Sleep

Swing

Speed

Light
ON

nter Hom
Setting
Version

123(1)

Notice:
Avviso:
If the
AC is controlled
only within
WLANdella
(without
connected
to Internet),
up possono
to two essere
Se
il Climatizzatore
è controllato
solothe
all’interno
WLAN
(non connesso
a Internet),
mobile devices
candispositivi
be supported
the same
If the ACècontrolled
thela WLAN
supportati
fino a due
mobiliat
insieme.
Se iltime.
Climatizzatore
controllatothrough
attraverso
WLAN con
with Internet
3G/4G
network,
it does
limit the
mobile devices.
Internet
o rete or
cellulare
3Gcellular
/ 4G, non
c’è alcun
limitenot
al numero
di numbers
dispositivi of
mobili.

7. Avviso
Operation
Notice
di funzionamento

interfaccia
di controllo
7.1 Principale
Main Control
Interface
① Power
button
Pulsante
di alimentazione
9
Turn
on/off/ the
air conditioner.
Accendere
spegnere
il Climatizzatore
② Selezione
Temperature
zone
della
temperatura
Slide
up and
to set
temperature
.
Far
scorrere
sudown
e giù per
impostare
la temperatura
③ Mode
Mode button
Press toper
setimpostare
the modelasuch
as Auto
), Cool,
Premere
modalità
come( Auto,
Cool ( ), Dry ( Ventilazione
), Fan ( o) riscaldamento.
or Heat ( ).
Deumidificazione,
45 6
④ Swing
Swing button
18
Press toper
switch
the allo
swing
status.
Premere
passare
stato
swing.
3
⑤ Pulsante
Fan speed
buttondel ventilatore
velocità
Premere
cambiare
la velocità
Press toper
switch
the fan
speed.del ventilatore.
⑥ Pulsante
Sleep button
funzione notte/sleep
Premere
accedere
alla modalità
Press toper
enter
the sleep
mode. sleep.
⑦ Luce
Lightpannello
ON/OFFON / OFF
Clickclic
to per
switch
the Light
state. l’illuminazione del pannello.
Fare
accendere
o spegnere
⑧ L’icona
The moon
icon
on
the
right
sidelashows
luna sul lato destro
indica
notte. Quando si
the
evening,
when
it
move
to
left
side
sposta a sinistra mostrerà l’icona
sole
per il giorno.
will show sun icon for the day.
Menu
⑨ Pulsante
Menu button
Premere
visualizzare
altro elenco
Climatizzatori
aggiuntio
Press toper
display
other added
AC list
and add new
AC. per aggiungere

1

21:09

PM2.5Wiping

RT
25

z

2

16

17

19

20

7

21

Mode

nuovi Climatizzatori.

19

Sleep

Swing

Speed

Light
on

8
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7.2 Contenuto
Menu Content
Menu
Climatizzatore
① Aggiungi
Add Air Conditioner
Vedere
il Capitolo
5 “aggiungere
Climatizzatore“.
See
Chapter
5 "add
Air Conditioner".
nome
② Modificare
Modify theilname
for Air ilConditioner.
Click
thesull’icona
icon to rename
Fare clic
per rinominare
Climatizzatore.
③ Eliminare
Long press
added AC to delete on Android APP.
Climatizzatore
Slide
left
for delete
on iOS APP
to delete
Air
Premere
sopra
il Climatizzatore
aggiunto
per eliminarlo.
Conditioner.
Se si dispone di iOS APP, far scorrere a sinistra.
④ Impostazioni
Setting
You
can set
the Air Conditioner
auxiliaryClimatizzatore,
function,
È possibile
impostare
la funzione ausiliaria
Smart
module
upgrade
aggiornarethe
la APP
e così
via. APP and so on.
⑤ Ultima
Latestversione
Version
Current
APPsulla
version
information
Informazioni
versione
corrente della APP

21:09

2
3

test AC

1

Add AC

4
5

Setting
Version

123(1)

e soluzioni
8. Problemi
Problems
and Solutions

8.1 Requisiti
Requirement
for use
per l’uso
●
Wireless
Router
Wi-Fi function
- Router
Wireless
perfor
la funzione
Wi-Fi
●
Android4.4
4.4o or
later version
or iOS7.0
orolater
version
iPhone.per iPhone.
- Android
versione
successiva
o iOS7.0
versione
successiva
Notice:
Please
theil router
routeratoInternet
the Internet
it required.
Avviso: Si
prega connect
di collegare
quandowhen
richiesto.
8.2 Se
If cannot
APP
non è control
in gradoairdiconditioner
controllareby
il Climatizzatore
da APP
●
Please make
whether your
air conditioner
has
been successfully
connected
- Assicurarsi
che ilsure
Climatizzatore
sia stato
collegato con
successo
alla rete Internet
tramite
tospot
internet
Wi-Fiun
hot
spot. If network
jam
happens,
it takes asaranno
few seconds
for
hot
Wi-Fi.through
Se si verifica
sovraffollamento
della
rete,
al Climatizzatore
necessari
air conditioner
receive
control
dataterminato
after finishing
APP setting
by l’APP
your phone.
alcuni
secondi per to
riceverei
dati
dopo aver
l’impostazione
tramite
dal telefono.
●
Please
make
sure whether
yourtelefono
mobilecellulare
phone has
been
successfully
connected
to
- Si
prega di
assicurarsi
che il vostro
è stato
collegato
con successo
a
internet.
Internet
tramite hot spot Wi-Fi.
●
If still
cannot
conditioner
by APP in smooth
and stable una
network
condition,
- Se
ancora
non control
si riesceair
a controllare
Climatizzatore
da APP nonostante
connessione
alla
please
contact
the si
professional
person.il vostro tecnico competente.
rete
regolare
e stabile,
prega di contattare
8.3 Schema
Diagram di
of funzionamento
communicationdella comunicazione
IlThe
percorso
di
comunicazione tra
telefono mobile
cellularephone
e Climatizzatore
funziona in questo modo:
path of communication
between
and air conditioner:
-●Quando
il
telefono
cellulare
e
il
Climatizzatore
sono
collegati
alla
stessa
wireless,
When the mobile phone and smart air conditioner connected to the
samelawireless
connessione
avviene
come
mostrato
nella
Figura
8.1
per
realizzare
il
collegamento.
router, the connection is as shown in Figure 8.1 to achieve the connection.
Figura
8.1the mobile phone and air conditioner connected to the same wireless router, it
●
When
is as shown in Figure 8.1 to achieve the connection.

1

APP
22

wireless router
Figure 8.1

20
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Quando
il telefono
e Climatizzatore
non air
sono
connessi allo
stesso
router wireless,
è comunque
● Even
though
the mobile
phone and
conditioner
is not
connected
to the same
possibile effettuare
la connessione
tra i be
dispositivi
come
nella figura 8.2 di seguito:
wireless
router, connection
still can
achieved
as descritto
below shows.

Ś

ś

APP

cloud server

wireless router

smart device

Figure 8.2
aggiungere
Climatizzatore
su APP
8.4 Come
How to
add air conditioner
on APP
Si
veda ilfind
punto
e 6 su come
aggiungere
un climatizzatore.
Please
the5 operating
steps
and method
about add air conditioner in Chapter 5 or
6 for detail.

8.5 Come
How to
delete ilthe
air conditioner
on APP
eliminare
Climatizzatore
su APP:
si veda il punto 7.2 su come eliminare un climatizzatore
della APP method
8.6 Aggiornamento
APP software upgrading
Press current
version
menu,
the version
update
and description
page,
Premere
versione
attualeindal
menu,enter
selezionare
la pagina
di versione
e descrizione
dell’ and
APP e
choose to
the
todella
the content
scegliere
di upgrade
aggiornarla
in APP
base according
al contenuto
pagina. page.
21:09

21:0 9

test AC

C

test AC

Add AC

21:09

Upgrade management

Delete

slide to the right side

Add AC

rvice
Service
S er vic e

S er vic e

Setting

S etting

S etting

Version
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123(1)

Version

Setting
123(1)

Version

123(1)

123(1

di indicazione
Climatizzatore
Wi-Fi lampeggiante
velocemente
(lampeggia
una
8.7 La
Air luce
Conditioner
Wi-Fidel
indication
light quick
blinking (Blink
once every
1 second)
. volta
ogni
secondo).
Il modulo
Wi-Fi
è in fase disee
configurazione,
si veda
il punto 5 per maggiori dettagli.
The 1Wi-Fi
module
is being
configured,
point 5 for more
details.
di indicazione
Climatizzatore
Wi-Fi blinking
lampeggiante
(lampeggia
una volta ogni
8.8 La
Air luce
Conditioner
Wi-Fidel
indication
light slow
(Blinklentamente
once every
10 second)
10
secondi)
Quando
la luce dilight
indicazione
volta ogni
secondi, significa che
When
the Wi-Fi
indication
blinkingWi-Fi
oncelampeggia
every 10una
second,
the 10
communication
ilconnect
collegamento
2. nella
Figura
8.2failure.
è fallito.
① or1.②o in
Figure
8.2 is
● Please check whether the router and network are normal and the password is
- Sicorrect.
prega diIt verificare
se il routerthat
e la you
rete sono
e se latopassword
è corretta.
is recommended
use afunzionanti
mobile phone
connect inserita
the router,
to
Si determine
consiglia di whether
utilizzare un
telefono
cellulare pertocollegare
il router,
per determinare
se può essere
it can
be connected
the Internet.
Please
add air conditioner
collegato
Internet.
Aggiungere
again ifa the
router
is normal.quindi il Climatizzatore ancora una volta se il router è normale.
-●Se
si conferma
connessione
router SSID
SSID e&lapassword
password are
sonocorrect,
corrette,the
e che
If you
confirmche
thelaconnection
ofdel
router’s
air
il Climatizzatore
e cellulare
entrambi
funzionanti,
si prega
di riavviare
conditioner and
mobilesono
phone
are allcorrettamente
proper functioning,
please
re-start
the air il
Climatizzatore
riavviato
la corrente,
riavviarere-start
il router,APP
riavviare
APP
dal telefono
per
conditioner dopo
after aver
power
cut, re-start
the router,
froml’the
phone
to try to
cercare
di effettuare
connect
again. nuovamente il collegamento tra i diversi dispositivi.
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continua
a non collegarsi
8.9 IlAirClimatizzatore
conditioning has
been keeping
failed
A:
router
supporto
WPA
/ WPA2 router
senza
fili collegata
la crittografia.
A: Non
Doessupporta
not support
5G5G,
router,
support
WPA/WPA2
wireless
router
connectedsolo
encryption
only.
B:
connessioni
attive,please
riavviare
il router.
B: Troppe
Too much
connection,
restart
the router.
Il Climatizzatore
è in linea
8.10 Air
conditioner is non
offline
Verificare
se il Climatizzatore
collegato
alla rete
elettrica e setolathe
retepower
del router
è normale.
Se il
Please check
whether theèair
conditioner
is connected
supply,
the router
segnale
è normale,
può essere
necessario
attendere
per un
networkdiisrete
normal.
If the network
signal
is normal,
may need
toperiodo
wait fordiatempo.
period of time.

8.11 APP smette
abnormally
quit
di funzionare
in maniera anomala
●
Please verify
the iPhone
system
version
is iOS7.0
or later oand
phone
- Verificare
che lathat
versione
del sistema
iPhone
sia iOS7.0
o successivo
cheAndroid
la versione
del
system
version
4.4o or
later.
telefono
Android
siais4.4
successiva.
●- IfSethe
version soddisfa
meets the
requirements,
but thesi problem
still happens,
please
contact
la versione
i requisiti,
ma il problema
verifica ancora,
si prega di
contattare
il
us for per
further
assistance.
tecnico
ulteriore
assistenza
8.12 Meaning
of dell’indicatore
the Wi-Fi indication
light Wi-Fi
Significato
luminoso
When
indication
light èon:
Quandothe
l’indicatore
luminoso
acceso:
Turn on the
Wi-Fi function,
Wi-Fi indication
on, turn
off the Wi-Fi
-①Accendere
la funzione
Wi-Fi, l’indicatore
luminoso light
Wi-Fiwill
saràbeacceso,
disattivare
la funzione
function,
Wi-Filuminoso
indication
lightsi gets
off.
Wi-Fi
e l’indicatore
Wi-Fi
spegnerà.
Whensienter
configuration
function, Wi-Fi
indication
light blinks
to 0.1s),
-②Quando
entraquick
nella modalità
di configurazione,
lampeggia
l’indicazione
Wi-Fi(3s
(3 sec.
a
after succeed,
the Wi-Fi indication
lightluminoso
stop blinking,
Wi-Fidiindication
lights will be
0.1sec.),
dopo la configurazione,
l’indicatore
Wi-Fi smette
lampeggiare.
all on. il modulo Wi-Fi la rete Internet sono scollegate, l’indicatore luminoso Wi-Fi lampeggia
- Quando
③ When
Wi-Fi
andsec.
the acceso
Internete is
una
volta ogni
10 module
secondi (10
0.1disconnected,
sec. spento). Wi-Fi indication lights will
blink la
once
10s (bright
10s off 0.1s).
Quando
luceevery
di indicazione
è spento:
When
the indication
light is
turned off:
l’indicatore
luminoso Wi-Fi
si spegne,
la funzione Wi-Fi può ancora essere controllata.
Wi-Fi light gets off, the Wi-Fi function can still be controlled.
Su quali
climatizzatori
è applicabile
il modulo
WIFI Skyworth?
8.13 What
is the
applicable range
for Skyworth
Air Conditioner
Wi-Fi module?
Questo
modulo
applicabile
solo to
ai Climatizzatore
Skyworth compatibili.
This
module
is èonly
applicable
Skyworth Air conditioner.
Frequenti disconnessioni
8.14 Disconnected
frequently
Si pregacheck
di controllare
ci sono
di 22serie
mobili connessi
tramite
stesso
Please
if thereseare
morepiù
than
sets di
ofdispositivi
mobile devices
connected
via lo
the
same
router router
Wi-Fi per
Climatizzatore.
Wi-Fi
to controllare
control theil air
conditioner.
Si pregacheck
di verificare
se lathe
struttura
di rete
è nel suo complesso
complicata
e se la connection
qualità della
Please
whether
network
environment
is complicate
and network
connessione
di rete è buona.
quality
is good.
la struttura
rete è complicata,
la velocità dithe
comunicazione
di rete potrà essere
lenta
IfSethe
networkdienvironment
is complicated,
network communication
speedmolto
is very
ed è facile
che sitoverifichi
ritardo
o che
la connessione
non avvenga.
slow,
it is easy
occur ilthe
delay
or unable
operation.
9.
9.Commenti
Problem Feedback
Si
prega
di mettersi
in contatto
noi per happen
ulteriori problemi
o difficoltà
durante
l’utilizzoand
delclimatizzatore
Please connect
with
us if anycon
problem
during using
the air
conditioner
the APP.
eYour
dellaconstructive
APP.
comments can help us to improve our products and service.
I vostri commenti costruttivi possono aiutarci a migliorare i nostri prodotti e servizi.
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Pulizia e Manutenzione
ATTENZIONE
■ Scollegare elettricamente l'apparecchio prima di pulirlo, al fine di evitare
scosse elettriche.
■ Non pulire l'apparecchio con getti d'acqua, al fine di evitare scosse
elettriche.
■ Non pulire l'apparecchio con liquidi ad elevata volatilità.

Pulizia del pannello UI

Per pulire il pannello UI, si raccomanda
l'utilizzo di un panno morbido umido o
asciutto.
Note:
Non rimuovere il pannello per pulirlo.

Pulizia Filtri
Aprire il pannello
1Tirare
il pannello come mostrato infigura.

3 Pulire il filtro

Utilizzare un aspirapolvere per pulire il filtro.
quando il filtro è molto sporco, utilizzare
l'acqua (inferiore a 45°C) per pulirlo, e poi
metterlo in un luogo ombreggiato e fresco

Rimuovere il filtro
2Rimuovere
il filtro come mostrato in
figura.

4

Inserire il filtro

Inserire il filtro pulito e asciutto e
chiudereilpannello.
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