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SEGNALARE ERRORI
Nel caso improbabile che si verifichino degli errori:

•
•
•

Annotare il numero di serie e il codice PIN univoco del dispositivo.
Descrivere chiaramente il problema, incluse le istantanee delle schermate se possibile.
Inviare
tutto
via
e-mail
al
servizio
di
assistenza
tecnica
(techsupportbelgium@eriewatertreatment.com).
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CONDIZIONI E REQUISITI OPERATIVI
• Rete Wi-Fi
−
−
−
−

Il trattamento dell'acqua Erie non è responsabile per eventuali
problemi di connessione di rete, guasti, malfunzionamenti o errori
causati dalla connessione alla rete.
la connessione potrebbe non funzionare correttamente a seconda del
provider Internet.
la rete wireless potrebbe subire interferenze causate da altri
dispositivi con la stessa frequenza.
l'ambiente wireless circostante può causare un rallentamento del
servizio di rete wireless.
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PANELLO DI CONTROLLO ELETTRONICO
6. Premere il pulsante scroll  di nuovo, lo schermo
mostrerà:

ISTRUZIONI DI PROGRAMMAZIONE IMPOSTAZIONI DI BASE

Pin: 1234

 Prima di entrare nella modalità di programmazione,
assicurarsi che l'apparecchio sia nella modalità di servizio.
•

 In caso nessun bottone viene premuto in un periodo di 5
min, il panello di controllo ritornerà automaticamente alla
modalità di servizio; le modifiche apportate non verranno
salvate!

7. Premere il pulsante scroll  di nuovo, lo schermo
mostrerà:

Wifi: Impostare

1. Premere il bottone scroll  e tenerlo premuto per 2 sec
fin quando il display mostra:

Lingua:Italiano
•

Questo è il PIN unico per l’impostazione Wi-Fi del
proprio dispositivo.

•

Premere il bottone alto  o giù  per impostare la
lingua.

Premere i pulsanti su  o giù  per impostare la
modalità Wi-Fi desiderata:
− IMPOSTARE: per impostare le funzioni Wi-Fi
attraverso la modalità diretta del Wi-Fi.
− ON: Wi-Fi attivo.
− OFF: Wi-Fi disattivato.

2. Premere di nuovo il bottone scroll ; il display mostra:

Ora:
•

8.

8:01

Uscita

Premere il bottone alto  o giù  per impostare
l’ora del giorno.

•

3. Premere di nuovo il bottone scroll ; il display mostra:

UnitàDur:
•

°f

Premere il bottone alto  o giù  per impostare
l’unità di misura per la durezza dell’acqua. Assicurarsi
che sia identica all’unità di misura del kit di prova di
durezza dell’acqua o il rapporto di analisi acqua che
viene utilizzata per determinare la durezza dell’acqua
non trattata in entrata!

4. Premere di nuovo il bottone scroll ; il display mostra:

Durezza:
•

XX °f

Premere il bottone alto  o giù  per impostare la
durezza dell’acqua non trattata in entrata.

5. Premere di nuovo il bottone scroll ; il display mostra:

Cicalino: 2
•

Premere di nuovo il bottone scroll ; il display mostra:

Premere il bottone alto  o giù  per attivare il
cicalino impostando il livello sonoro, o disattivare il
cicalino (OFF).
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Premere il bottone alto  o giù  per salvare le
impostazioni nel NOVRAM® e uscire dalla modalità di
programmazione.

APP ERIE CONNECTTM
INSTALLAZIONE DELL’APP

AVVIO DELL’APP

Scarica l'app Erie connect sul tuo dispositivo mobile dall'App
Store di Apple o dal Google Play Store ed avvia l’applicazione.

SELEZIONE DELLA LINGUA

•
•
•

ACCEDI CON L'EMAIL: se non si dispone ancora di un
account utente, è necessario creare un nuovo account
con il proprio indirizzo e-mail.
Ho già un account: avvia la sessione con il tuo account
utente esistente.

Scegli fra le lingue disponibili per poter continuare.

ACCEDERE CON L’EMAIL

SELEZIONA LA MACRO AREA DI APPARTENENZA

•

Scegli fra “Global” (resto del mondo) o “China” (solo per
la Cina).

•
•
•
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Completare le informazioni richieste.
Cliccare su "ACCEDI".
Cliccare su "ACCETTO" per accettare i Termini e
condizioni.

APP ERIE CONNECTTM
HO GIA UN ACCOUNT

•
•
•
•

1a approvazione: account utente, uso della configurazione
personale.
2a approvazione: informazioni sul dispositivo, utilizzo dei
dati del dispositivo.
Si riceverà il messaggio: "Un'email di conferma è stata
inviata. Per favore controllare la propria casella di posta."
Controllare la propria casella di posta e confermare
l'attivazione dell'account per finalizzare la procedura di
registrazione.

•

Ritornare all'applicazione e avviare l'account,
completando l'indirizzo e-mail e i campi della password .

•

Premere “ACCEDI” o “Password dimenticata?”

PASSWORD DIMENTICATA

Nota: questo è ciò che vedrai se inserisci credenziali errate.
•
•

•
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Premere "Password dimenticata?" Se si desidera
modificare la password per il proprio account utente.
Completa il campo email e premi "Cambia".
Si riceverà il messaggio "È stata inviata un'e-mail con le
seguenti istruzioni. Per favore controllare la propria
casella di posta."

APP ERIE CONNECTTM
•

Controllare la posta e seguire le istruzioni.

REGISTRARE UN NUOVO ADDOLCITORE
Passo 1:

IMPOSTARE UN ADDOLCITORE
•
•

þ Assicurarsi che il dispositivo mobile si trovi nelle vicinanze
dell’addolcitore per abilitare la connessione Wi-Fi diretta tra il
dispositivo mobile e l’addolcitore!
Prima di accedere sarà richiesto di aggiungere un dispositivo
(addolcitore):
• Premere “+”.

Inserire i dati dell’addolcitore.
Premere “AVANTI”.



þ Viene richiesto il nome dell’addolcitore (che può essere
qualsiasi e può essere modificato in seguito) e il numero di
serie, quest'ultimo si trova sull'etichetta di identificazione
dell’addolcitore ed è unico per ogni addolcitore.

Passo 2:

•
•

Registra nuovo dispositivo: consente di configurare un
nuovo addolcitore per la prima volta per collegarlo alla
rete Wi-Fi.
Aggiungi dispositivo registrato al proprio account:
aggiungi un addolcitore esistente e già registrato al
proprio account.

•

• Assicurarsi che la modalità Wi-Fi sull’addolcitore sia in
modalità SETUP.
• Premere "AVANTI"”.

•
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þ La prima volta che viene acceso, l’addolcitore si troverà
automaticamente in modalità IMPOSTA. Per farlo
manualmente, vedere la sezione Pannello di controllo
elettronico.

APP ERIE CONNECTTM
Passo 3:

Passo 5:

•

•

•

Scegliere la rete erieconfig sul vostro dispositivo mobile,
fra le reti Wi-Fi disponibili, per stabilire una connessione
Wi-Fi diretta tra il dispositivo mobile e l’addolcitore.
Una volta connesso il vostro dispositivo mobile alla rete
erieconfig, tornare alla app e premere "AVANTI".

•
•

Passo 4:

Ora potete riportare il vostro dispositivo mobile sulla rete
Wi-Fi o profilo dati che usate solitamente.
Premere "FATTO". Da questo momento il vostro
dispositivo mobile non servirà più per questa procedura.
L’addolcitore si connetterà automaticamente alla rete
Wi-Fi selezionata. Controlla lo stato del Wi-Fi
sull’addolcitore, che viene visualizzato sulla seconda riga
dello schermo:
− COLLEGATO: dispositivo connesso alla rete
Wi-Fi
− NO INTERNET: dispositivo connesso alla rete
Wi-Fi, ma non è disponibile alcuna
connessione Internet.
− ERRORE DI PASSWORD: dispositivo non
connesso alla rete Wi-Fi.
− IMPOSTARE: se non viene collegato ad una
Wi-Fi, l’addolcitore mostrerà questa scritta in
attesa di essere collegato
− DISATTIVATO: Wi-Fi disabilitato.

 I

telefoni
più
recenti
si
riconnettono
automaticamente alla rete precedente, una volta che
l’addolcitore si è connesso alla rete Wi-Fi. Potrebbe
essere necessario attendere tra 10 e 20 secondi
affinché il telefono esegua questo passaggio.
 Assicurarsi di non essere connessi con il vostro
dispositivo mobile alla rete erieconfig quando si
preme "FATTO".
•
•
•

Selezionare la rete Wi-Fi locale, a cui si desidera
connettere l’addolcitore.
Immettere la password della rete Wi-Fi.
Premere "Avanti".

•

 þ Assicurarsi di inserire la password corretta della
rete Wi-Fi. Premere " " per rendere visibile la
password. L’addolcitore non può connettersi alla rete
se la password non è corretta. In caso di password
errata l’addolcitore non si connetterà.
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La connessione Wi-Fi dell’addolcitore è ora impostata.
L’addolcitore verrà automaticamente registrato nel
database e verrà visualizzato nell'elenco dei dispositivi
dopo alcuni minuti.

APP ERIE CONNECTTM
AGGIUNGERE ADDOLCITORE REGISTRATO AL
PROPRIO ACCOUNT
 Utilizzare la seguente procedura per aggiungere un
addolcitore esistente e già registrato al proprio
account utente. È necessario il codice PIN e il numero
di serie dell’addolcitore che si desidera aggiungere.
 Il codice PIN dell’addolcitore si trova nelle
impostazioni di base. Viene visualizzato anche
quando l'alimentazione è collegata (dopo la
descrizione del firmware).
 Il numero di serie si trova sull'etichetta di
identificazione del prodotto sull’addolcitore.
 È possibile aggiungere più addolcitori al proprio
account utente.
Passo 1:

 Se l’addolcitore non è online entro un paio di minuti,
seguire le istruzioni sullo schermo. Molto
probabilmente, la password Wi-Fi è stata inserita in
modo errato. Ripetere il processo di REGISTRAZIONE
NUOVO ADDOLCITORE per risolvere questo; Prima
rimuovere l’addolcitore dall’elenco e poi ripetere la
procedura "Registra nuovo addolcitore".

•
•
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Inserire il codice PIN e il numero di serie dell’addolcitore
che si desidera aggiungere al proprio account utente.
Premere "FATTO". Se corretto, l’addolcitore apparirà nel
proprio elenco apparecchi.

APP ERIE CONNECTTM
•

PANELLO - DASHBOARD
•

Addolcitore in ‘Rigenerazione’:

Premere “ ” per passare al menú principale.

 Si può vedere quanto tempo manca per completare la
rigenerazione.
•
•

Premere “Panello” (Dashboard). Si vedrà il Panello con lo
stato dell’addolcitore selezionato.

•

Addolcitore in modalità ‘Vacanze:

Addolcitore ‘In servizio’:

 Per impostare il modo “in vacanze” sull’addolcitore:
 Si può:

−
−

- vedere la portata attuale e la capacità residua,
- resettare l'allarme del livello del sale dopo averlo
rifornito;
- avviare una rigenerazione (ritardata o immediata);
- attivare e impostare la modalità vacanza;
- controllare il consumo dell'acqua.
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Attivare lo slider,
Impostare la data di ritorno.

APP ERIE CONNECTTM
•

Addolcitore ‘scollegato’:

•

Addolcitore con “Basso Livello di Sale”:

•
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Addolcitore in ‘Richiesta di manutenzione’:

APP ERIE CONNECTTM
ACCOUNT UTENTE

ELENCO ADDOLCITORI

•

Premere “ ” per passare al menú principale.

•

Premere “Account”. Si vedranno le informazioni del
proprio user account :

•

Clicca “ ” per passare al menu principale.

•

Seleziona “Appliance List”. Vedrai tutta la lista degli
apparecchi collegati al tuo account:

•

Seleziona “
apparecchi.
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” e scegli il criterio con cui ordinare I tuoi

APP ERIE CONNECTTM
INFORMAZIONI DELL’ADDOLCITORE
•

•

Scegli “Name” per elencarli in ordine alfabetico oppure
“Added” per ordinarli secondo la data di registrazione.

IMPOSTAZIONI DELL’ADDOLCITORE
•

Su questa schermata, premere “ ” e poi “INFO”.

 Si può consultare la cronologia dell’addolcitore.

Sul panello del dispositivo mobile, premere “HERE’S
SOMETHING MISSING?” e poi “IMPOSTAZIONI”.

 Premere “>”per accedere alle informazioni.

 Se si attivano le Notifiche dell’app, si riceverá il seguente
messaggio:

 Si può modificare tutto, comprese le impostazioni
iniziali.

Pagina 13

erie trattamento acqua
una divisione di Aquion, Inc.
www.eriewatertreatment.com
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