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Introduzione
Homy  è  un  progetto  finanziato  dal  programma  di  ricerca  e  innovazione

dell'Unione Europea Horizon 2020 nell'ambito  dell'accordo di  sovvenzione

No 739264 con lo scopo di creare tecnologia per migliorare la tua qualità di

vita.

E’ un progetto completamente italiano: i dispositivi hardware, l’app Android e iOS, il

software di controllo, il brand, sono stati progettati e sviluppati interamente a Milano e

dintorni.

Il   progetto   H  omy  

Consente  di  migliorare  i  tuoi  consumi,  il  comfort  e  la  sicurezza  dei  tuoi

ambienti  attraverso  l’app  e  i  sensori  che  posizioni  in  casa  tua,  semplici  da

installare e senza WiFi!

Entra a far parte della green community e risparmia. Partecipa ai Gruppi di acquisto e

alle Missioni Energetiche!

Tecnologia

Controlliamo  i  dispositivi

mediante una nuova tecnologia

radio a lungo raggio: LoRa. E’ in

grado  di  coprire  distanze  di

chilometri  con  batterie  che

durano anni perché a bassissima

potenza  che  è  anche  una

garanzia per la nostra salute. Per

farti  capire  meglio  cosa

intendiamo con “bassa potenza”

ti  faccio  un  paragone.  Una

trasmissione  WiFi,  per  esempio

effettuata con il nostro router di

casa,  ha  una  potenza  fino  ad

1W. 

Una trasmissione LoRa ha invece una potenza di 0,025W, inferiore quindi di 40 volte! 
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Ti dir  di più, la trasmissione WiFi è continua, al contrario di quella LoRa ed ancheò di più, la trasmissione WiFi è continua, al contrario di quella LoRa ed anche
questo contribuisce alla tua salute.

LoRa è stata concepita per l’Internet of Things quindi è sicura anche per la tua privacy

perché utilizza una tripla chiave di sicurezza.

I nostri dispositivi possono essere posizionati dove vuoi, anche lontano da casa, perché

non utilizzano il WiFi, ma si collegano

ad un gateway. I gateways sono sparsi per la città, ma se la tua non offre copertura o

se comunque in casa tua la ricezione non è sufficiente, la soluzione è Buz: la nostra

base station (leggi il paragrafo Dispositivi).
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Homy è per tutti

Tutto è governato dalla tua App!

Crediamo che un sistema debba per prima cosa essere semplice per consentire a tutti

di sfruttarlo. Nelle scelte che abbiamo fatto, su ogni funzione, abbiamo pensato prima

all’utilizzo; se non era semplice l’abbiamo semplificata e se non era possibile l’abbiamo

esclusa. Abbiamo anche pensato agli smanettoni, ma se non hai bisogno di fare cose

complesse tutto sarà alla tua portata.

Stati della casa

La tua casa pu  assumere uno stato in base alla presenza delle persone all’interno eò di più, la trasmissione WiFi è continua, al contrario di quella LoRa ed anche
all’orario della giornata: 

• In casa ( quando almeno una

persona si trova a casa )

• Fuori casa ( quando tutti sono

fuori )

• Sonno ( quando almeno una

persona è a casa in un orario

notturno )

A cosa servono i tre stati

Crediamo  sia  un  modo  semplice  per  fare  le  cose:  i  dispositivi  vengono  gestiti  in

automatico in base allo stato della casa (esempio: la termoregolazione, l’allarme ecc.).

Quando aggiungi un dispositivo è sufficiente indicare se deve essere acceso o spento

per ognuno dei tre stati. Per esempio: dopo che aggiungi un sensore di sicurezza, puoi

decidere di disattivarlo quando sei in casa e attivarlo quando esci o vai a dormire. Puoi

deciderlo per ogni dispositivo. Ovviamente puoi cambiare la configurazione in qualsiasi

momento andando nelle impostazioni (leggi paragrafo Impostazioni globali).
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Ospiti

Se hai aggiunto altre persone, lo stato della casa verrà impostato in base ai singoli

ospiti, in pratica: 

quando qualcuno rientra a casa → assume la configurazione “In casa”

solo quando sono tutti fuori → assume la configurazione “Fuori casa”

se hai impostato che alle 23.00 vai  a dormire e sei  a casa → alle 23:00 assume la

configurazione “Sonno” 

GPS

Homy pu  capire la posizione degli ospiti dal GPS quindi il massimo dell’efficienza siò di più, la trasmissione WiFi è continua, al contrario di quella LoRa ed anche
ottiene autorizzandone l’utilizzo. É importante la tua localizzazione per consentire ad

Homy di percepire e cambiare lo stato della casa in modo da attivare e disattivare i

dispositivi  connessi.  Ad  esempio:  se  hai  impostato  la  modalità  automatica  del

dispositivo per l’allarme ed i sensori in base agli stati della casa, ti basterà entrare ed

uscire da casa con il tuo telefono per attivare e disattivare l’allarme, in modo che la tua

casa sia sempre protetta. Se invece non consenti ad Homy di capire se sei in casa, lo

stato percepito sarà “fuori casa” e quindi l’allarme risulterà attivo nonostante tu sia in

casa. Se non vuoi consentire l’uso del GPS ti consigliamo di passare alla modalità di

stati manuale, in modo da impostare tu stesso ogni volta che esci o entri in casa e

quindi  attivare e disattivare i  tuoi dispositivi.  Considera,  per ,  che ci  preoccupiamoò di più, la trasmissione WiFi è continua, al contrario di quella LoRa ed anche
anche della tua privacy per cui  non memorizziamo la tua posizione, ma solo il  tuo

spostamento: tracciamo un cerchio con un raggio di 100m intorno casa tua e ci basta

sapere quando entri o esci da questo. Per capire quando vai a letto, invece, imposta gli

orari dalla tua app e puoi anche programmare la settimana. Tu vivi la tua vita e Homy

te la semplifica.

Dispositivi

Le  funzioni  coperte  da  Homy  riguardano  la  sicurezza,  il  comfort  e  il  consumo

energetico. Ogni dispositivo è stato classificato secondo queste

categorie:

Sicurezza

Ops, sensore magnetico per rilevare l’apertura di porte e

finestre.
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Ally, sensore infrarossi per rilevare i movimenti.

Loki, lo abbiamo pensato per aprire la porta di casa, ma

non solo:  dispone di  due smart  relè con cui  è possibile

aprire  qualsiasi  cosa.  Va  abbinato  ad  una  serratura

elettrica e si installa in una posizione nascosta.

Comfort

Theo, rileva la temperatura, l’umidità, la pressione, la luce

ed è in grado di gestire gli splits del condizionatore. 

Reli,  rileva  la  temperatura  e  l’umidità,  ma la

sua caratteristica principale  è la dotazione di

ben due smart relè.  Pu  essere utilizzato dalò di più, la trasmissione WiFi è continua, al contrario di quella LoRa ed anche

termostato  di  Homy  per  gestire  la  caldaia  o

qualsiasi altro apparecchio collegato.
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Consumi

Boo,  è  in  grado  di  monitorare  il  consumo

energetico di  qualsiasi  amperaggio,  ma non solo,

pu  accendere  e  spegnere  intere  linee  elettricheò di più, la trasmissione WiFi è continua, al contrario di quella LoRa ed anche
fino  3kw  e  consente  inoltre  di  partecipare  alle

Missioni  Energetiche.  Boo  non  è  a  vista  e  va

collocato all’interno dell’impianto elettrico.

Network

Baz, infine c’è lei, la nostra base station. E’ un

computer  in  miniatura  con  CPU  quad  core

Cortex  A9  800Mhz,  WiFi  802.11  a/b/g/n  +

BT+ 4.1/BLE, consumo energia ridotto di  soli

8mA in suspend mode. 

Un test in laboratorio ha indicato un consumo

operativo medio di 6w, meno della metà della

lampadina che hai nel forno.

La sua funzione primaria è fornire la copertura

LoRa (leggi paragrafo Tecnologia). 

Se abiti in una città senza copertura o questa è

scarsa,  Buz  è  la  soluzione.  Crea  una  leggera

copertura dall’interno e Homy la utilizzerà per

gestire  i  tuoi  dispositivi  al  posto  del  gateway

pubblico. 

La selezione è automatica in base alla qualità del segnale. Necessita di internet,

ma, per le case sprovviste, pu  funzionare con una sim 4G. In futuro sarà unò di più, la trasmissione WiFi è continua, al contrario di quella LoRa ed anche
router avanzato, fornirà un hotspot WiFi e sarà espandibile per aggiungere altre

caratteristiche. 

Installazione

I  dispositivi  possono  essere  installati  autonomamente  o  pu  essere  richiesto  unò di più, la trasmissione WiFi è continua, al contrario di quella LoRa ed anche
installatore che si occuperà del posizionamento in casa, della prima configurazione e

del  collaudo.  Alcuni  dispositivi  sono  molto  semplici  da  installare  e  vanno  solo

posizionati. Per altri, invece, come il Reli o in alcuni casi il Boo, nonostante la procedura
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sia semplice, sarebbe meglio se ne occupasse un nostro professionista (leggi paragrafo

Consigli installazione).

Lontano da casa

Abbiamo scelto  una  Tecnologia rivoluzionaria  che  offre  la  possibilità  di  installare  i

dispositivi  ovunque, anche lontano da casa. Ad esempio: l’entrata del garage, la porta

della cantina, la capanna degli attrezzi fino alla casa in montagna per la gestione del

riscaldamento ecc.

Missioni Energetiche

Nel mondo si consumano circa 15Tw di

energia  all’anno  di  cui  ben  10  da

combustibili  fossili!  Se  il  consumo

raggiunge  un  picco  molto  alto  in

genere  vengono  attivate  delle  centrali

a  petrolio  o  a  carbone  per  far  fronte

all’esigenza.  Homy  ha  l’ambizione  di

ottimizzare  il  consumo  globale  di

energia  elettrica  per  sfruttare  le  fonti

più  pulite;  vorremmo  tenerle  spente

quelle vecchie centrali inquinanti.

La nostra idea

In  certi  momenti  della  giornata,

proporremo delle “Missioni” (leggi il paragrafo Partecipare alle Missioni Energetiche) nel

tentativo di abbassare il carico energetico. Chi riuscirà a completarle riceverà un premio

in  Energy  coin che  potrà  spendere  nel  nostro  Shop  [Non  ancora  disponibile].

Prevediamo una classifica settimanale per  dare gloria  agli  eroi  virtuosi,   coloro che

contribuiranno a rendere il nostro pianeta un pochino più green! (Olèèè)

Energy coin

E’ la moneta virtuale di Homy. La puoi accumulare completando le Missioni 

Energetiche e le potrai spendere nello Shop [Non ancora disponibile].

Shop [Non ancora disponibile]

Si  potranno spendere  gli  Energy  coin accumulati  per  acquistare  altri  nostri

dispositivi, elettrodomestici di ultima generazione o servizi come la vigilanza

nel week end.
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Gruppi di acquisto

L’unione  fa  la  forza  e  Homy  sfrutta  la  sua

green  community  per  strappare  prezzi

vantaggiosi:  oggetti  come  un  frigorifero  di

ultima  generazione,  servizi  come

l’assicurazione sulla casa,  contratti  telefonici

o di altro genere sempre a tariffe agevolate.

Stiamo contattando degli importanti fornitori di beni e servizi per accordi commerciali.

Chiediamo  sconti  molto  interessanti  per  acquisti  di  grosse  quantità,  dopodiché  li

proponiamo a persone come te tramite la nostra app. Potrà arrivarti una notifica di una

nuova offerta e potrai  leggere i  dettagli  nella tua app. Partecipando dovrai  versare

l’importo ed attendere il termine dell’offerta, in genere si tratta di qualche giorno. Se il

numero dei partecipanti sarà uguale o superiore a quello previsto dall’offerta verrai

contattato per la spedizione altrimenti ti riaccrediteremo l’importo versato. Abbiamo

scelto di  chiederti  l’importo completo perché in questo modo si  riducono i  costi  di

gestione che si traduce in offerte più interessanti, rende, inoltre, i tempi più rapidi e al

termine dell’offerta saremo in grado di  erogare il  bene o il  servizio senza fastidiosi

ritardi. Ti faccio un esempio: Homy stringe un accordo commerciale con un importante

produttore  di  smartphone  e  ti  notifichiamo  l’offerta:  “Samsung  S9  a  499  €  se

aderiscono almeno 1000 persone”. Fai girare la voce o condividi sui social perché le

persone devono essere almeno 1000. Tu comunque aderisci, scegli il numero di pezzi a

cui sei interessato e paghi tramite paypal o altri metodi. Dopodiché:

1. Caso  1:  non  si  riesce  a  raggiungere  il  numero!  Peccato  ☹ ti  rimborsiamo

immediatamente la tua quota e sarà per la prossima offerta.

2. Caso  2:  successo  clamoroso!  Contattiamo  il  fornitore  e  organizziamo  la 🙂 Contattiamo il fornitore e organizziamo la
spedizione.
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App mobile per lo smartphone

Scarica l’app dal Play Store se usi Android o su Apple Store se hai un iPhone / iPad.

Le immagini si riferiscono alla versione per Android. Se usi la versione per iOS noterai

solo qualche lieve differenza, ma non avrai problemi nel seguire questa guida.

Creare un nuovo account

Apri l’app e vai su "REGISTRATI". Inserisci i tuoi dati e premi "CREA ACCOUNT". Ti 

arriverà un’email per confermare l’account.

Ricorda  che  hai  tre  giorni  di

tempo  per  confermare  il  tuo

account  dopodiché  non ti  sarà

permesso  di  accedere.  Ti

consiglio di confermarlo subito.

Dopo  la  registrazione  ti  verrà

proposto di  inserire  i  dati  della

casa.

myHomy è un marchio registrato da Fractalgarden Srl



Manuale utente Homy aggiornato al 8 luglio 2019 versione software b713a98i68

Registrarsi come ospite

Per registrarti come ospite vedi Creare un

nuovo  account.  Dopo  aver  creato

l’account, Homy propone l’inserimento di

una nuova casa, ma non farlo. Comunica

l’email a chi deve invitarti.

Dopo l’invito  riceverai  una  email  e  una

notifica  sul  tuo  smartphone.  Per

aggiungere  la  casa  in  cui  sei  stato

invitato è sufficiente toccare la notifica.

Se ci  non dovesse avere alcun effetto,ò di più, la trasmissione WiFi è continua, al contrario di quella LoRa ed anche
fai logout e login.

Account Master / Ospite

L’account  è  considerato  Master  quando crea  una casa  per  la  quale  ha  il  controllo

esclusivo:  pu  ò di più, la trasmissione WiFi è continua, al contrario di quella LoRa ed anche Aggiungere  un  ospite o  Rimuovere  un  ospite.  La  persona  invitata

partecipa come ospite: non pu  aggiungere / rimuovere dispositivi o altri ospiti, maò di più, la trasmissione WiFi è continua, al contrario di quella LoRa ed anche
pu  solo partecipare alla configurazione degli stati della casa. Un utente pu  essere siaò di più, la trasmissione WiFi è continua, al contrario di quella LoRa ed anche ò di più, la trasmissione WiFi è continua, al contrario di quella LoRa ed anche
Master che Ospite, ovviamente in case diverse. Esempio: ti registri e aggiungi casa tua

poi vieni invitato nella casa di un tuo amico. Nella tua sei Master e fai il padrone, ma

non in quella del tuo amico (non sarebbe carino nei suoi confronti).

Leggi il paragrafo Cancellare l’account per sapere cosa succede quando si cancella un

account Master.
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Configurare la casa

Indirizzo della casa

Se sei nei pressi della casa che vuoi aggiungere, basta premere AVANTI e ti verrà 

proposto direttamente l’indirizzo della tua posizione rilevato tramite il GPS del tuo 

telefono. Se la posizione sulla mappa risulta non del tutto precisa, puoi modificare la 

tua posizione muovendoti sulla mappa (come mostrato nell’immagine sotto, al centro) 

ed ingrandendola per aumentare l’accuratezza. Altrimenti, puoi digitare direttamente 

l’indirizzo da te desiderato premendo CERCA UN ALTRO INDIRIZZO. 

Come nome della casa viene proposto “Casa di NOME”, ma puoi modificarlo a tuo 

gradimento. 

Puoi aiutarti ingrandendo la
mappa, guarda l’immagine 
di esempio 

Orari notturni per lo stato Sonno

Imposta gli orari in cui tipicamente vai a dormire e ti svegli. 

Ti  proponiamo degli  orari  preimpostati,  raggruppati  per  giorno.  Se vuoi  modificare

qualche giorno, toccalo (immagine a sinistra) ed entrerai nel dettaglio (immagine al

centro). Nell’esempio, sabato e domenica hanno gli stessi orari e sono raggruppati. Per

separarli,  nell’esempio  seleziono  solo  domenica  e  imposto  22.15  come  orario  per
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andare  a  dormire  e  premo SALVA in  alto  a  destra.  Da questo momento  sabato e

domenica hanno orari diversi e verranno mostrati separatamente.

 

Orario di risveglio e di 
quando vai a dormire, usa 
la spunta per indicare i 
giorni
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Sezioni dell’app

Menù superiore
• Selezione della casa
• Profilo utente

◦ Aggiungere una 
nuova casa

• Lista dispositivi
◦ Aggiungere un 

dispositivo
◦ Rimuovi un 

dispositivo
• Lista membri

◦ Aggiungere un 
ospite

◦ Rimuovere un ospite
• Registro Eventi
• Impostazioni globali

Dashboard
• Stato della casa
• Dashboard 

sicurezza
• Dashboard 

Comfort
• Dashboard 

Consumi
• Dashboard 

Attuatori

Menù inferiore
• Dashboard
• Partecipare alle 

Missioni Energetiche
• Partecipare ai Gruppi 

di Acquisto [Non 
ancora disponibile]

• Notifiche

Menù superiore

Per  accedere  al  menù  tocca  i  tre  trattini  orizzontali

nell’angolo in alto a sinistra. Si aprirà una sezione dalla

parte  sinistra  con  i  link  ad  alcune  sezioni  chiave

dell’app.

 Porta al Profilo utente

Dal terzo elemento della lista in giù, mostra 

informazioni relative alla casa selezionata.

Dispositivi porta all’elenco dei dispositivi installati 

nella casa selezionata (vedi Lista dispositivi)

Membri mostra l’elenco degli utenti della casa 

selezionata (vedi Lista membri)

Registro eventi mostra il diario di bordo, tutto ci  ò di più, la trasmissione WiFi è continua, al contrario di quella LoRa ed anche
che è successo nella casa selezionata (vedi Registro 

Eventi)
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Profilo utente

Puoi  modificare  i  tuoi  dati,  la  password  ed  anche  l’indirizzo  email.  Se  modifichi

quest’ultima, ti verrà inviata un’email al nuovo indirizzo e la modifica sarà attiva solo

dopo la conferma. 

Elenco delle tue case

Le mie case ti mostra l’elenco delle tue case e puoi  anche aggiungerne una  nuova

casa. 

Le mie case

La casa è il nome che abbiamo assegnato al luogo dove vengono installati i dispositivi.

In realtà pu  essere qualsiasi posto: un negozio, un’azienda, un garage, un’auto ecc.ò di più, la trasmissione WiFi è continua, al contrario di quella LoRa ed anche
Se hai una casa molto grande puoi anche pensare di suddividerla creando più case, ma

ti consiglio di farlo solo se gli edifici sono fisicamente separati.

Casa 1

• Lista dispositivi 1

• Lista ospiti 1

• Missioni energetiche e punteggio 

legato al virtuosismo della casa 1

Casa 2

• Lista dispositivi 2

• Lista ospiti 2

• Missioni energetiche e punteggio 

legato al virtuosismo della casa 2

Selezione della casa

Puoi avere una o più case a cui puoi accedere. Ad esempio, puoi aver creato la tua ed 

essere stato invitato in quella di un tuo amico/fratello/genitore. Seleziona la casa dal

Menù superiore. Quando passi da una casa ad un’altra cambiano i dati mostrati nella

Dashboard. 
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Aggiungere una nuova casa

Dopo  la  registrazione  vieni

guidato  verso  l’inserimento  della

prima  casa,  ma  puoi  doverne

aggiungerne  altre  quindi  ti

mostro come fare nell’immagine a

destra.  Partendo  dal  Menù

superiore,  entra  nel  tuo  Profilo

utente e premi “NUOVA CASA” in

fondo alla pagina.

L’utenza che aggiunge la  casa  è

considerata Master (vedi Account

Master / Ospite
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Lista dispositivi

La lista dispositivi mostra i dispositivi hardware che hai installato a casa. 

In fondo alla pagina trovi il pulsante per Aggiungere un dispositivo.

Accanto al nome (sempre immagine a destra) è presente un pallino colorato con la 

descrizione dello stato in corso:

• verde significa che è operativo

• rosso significa  che  non  è  operativo;

probabilmente  un  problema  ha  impedito  il

completamento della procedura di setup o il

dispositivo  non  comunica  più,  verifica  il

Registro Eventi

• grigio significa che deve ancora essere acceso

o è  in  corso l’attivazione.  Segui  le  istruzioni

nella  sezione  “Configura  un  dispositivo”  sul

setup  e  se  rimane  grigio  a  lungo  cerca  la

soluzione nella sezione Troubleshooting.
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Aggiungere un dispositivo

Dopo la configurazione della casa, viene proposto l’inserimento di un dispositivo. Se

non ti interessa farlo, usa il link “PORTAMI A HOMY”. Puoi sempre aggiungerne uno

successivamente Lista dispositivi.

Prima di  continuare,  assicurati  che  il  dispositivo  sia  spento  (verifica  come fare  nei

paragrafi  successivi  relativi  al  dispositivo  che  stai  istallando).  Se  hai  dubbi  leggi  la

sezione  Troubleshooting.Se hai effettuato la procedura con il  dispositivo acceso per

errore, effettua nuovamente il setup (leggi paragrafo Setup automatico dispositivi)

Quando l’app attiva la fotocamera inquadra il  QRCODE. Ti  verrà mostrato il  tipo di

dispositivo e se è corretto, premi “CONFERMA”.

Solo l’utente che ha creato

la  casa  pu  aggiungereò di più, la trasmissione WiFi è continua, al contrario di quella LoRa ed anche
nuovi  dispositivi.  Gli  utenti

invitati  possono  solo

utilizzarli.

Ora dovresti trovarti nella configurazione del dispositivo, questa varia in base al tipo

(leggi paragrafo Configura un dispositivo e successivi).

Nel caso tu stia configurando uno dei seguenti dispositivi → leggi sotto.

Altrimenti salta al prossimo paragrafo.

Feedback visivi dalla base station

La  base  station  (per  chiarimenti  vedi  il  paragrafo  Dispositivi,  sezione  Network)  è

attualmente  in  forte  sviluppo  e  queste  indicazioni,  sebbene  vengano  aggiornate

costantemente, potrebbero differire leggermente dalla pratica. 
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Quando la base station viene collegata alla corrente, si  accende un led verde sulla

base.  Dopo  qualche  secondo/minuto,  in  base  alla  velocità  della  tua  connessione

internet, si accende il led “Homy” tramite una luce blu sul modulo LoRa che implica che

la base station ha stabilito una connessione con quest’ultimo. Dopo circa 30 minuti,

tutte le luci led entrano in modalità “stand by” e si spengono per non recare fastidio.

Per accertare l’operatività è sufficiente premere il pulsante nero nel centro di LoRa e

verificare l’accensione dei led. In caso di anomalia, ad esempio in caso di interruzione

di connessione internet, si riaccende automaticamente il led verde per comunicarti che

è stato rilevato un cambiamento di stato.

Ci sono due antenne presenti sulla base station, una per la connessione LoRa ed una

per quella WiFi; è importante non scambiarle perché ognuna lavora ad una frequenza

specifica. 

Per anomalie alla base station vedi la sezione Troubleshooting.

Feedback visivi dai dispositivi

Ti segnaliamo che durante la configurazione dei dispositivi Theo, Reli, Loki e Boo, dopo

l’accensione  si  accendono  dei  led  che  ti  indicano  se  è  tutto  ok  o  si  presentano

anomalie. La posizione dei led cambia in base al dispositivo che stai configurando, ma

la sequenza dei colori è identica:

1.Post accensione:

1.un blink giallo dei led → ok

2.altrimenti verifica la sezione Troubleshooting

2.Avvio applicazione:

1.un blink giallo dei led → ok

2.se tre blink rossi → la batteria non è sufficiente e il dispositivo si 

spegnerà  (Troubleshooting)
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3.se i blink rossi sono continui → c'è un problema nel dispositivo 

(Troubleshooting) 

3.Join al Network LoRa:

1.se un blink verde → ok

2.altrimenti verifica la sezione Troubleshooting

4.Verifica della comunicazione tra dispositivo e network:

1.da 1 a 3 blink verdi → ok

▪ 3 blink verdi → segnale forte

▪ 2 blink verdi → segnale medio

▪ 1 blink verde → segnale debole

2.con 0 blink verdi → segnale assente,il dispositivo ritenta in automatico

3.con 1 blink rosso → il dispositivo non riceve risposta dal network 

(Troubleshooting)

Consigli installazione

Ogni  dispositivo  ha  suggerimenti  diversi  che  troverai  nei  relativi  paragrafi  della

configurazione. Un consiglio comune è di fare attenzione alla copertura radio che può di più, la trasmissione WiFi è continua, al contrario di quella LoRa ed anche
cambiare anche in pochi metri. Ad esempio se lo inserisci dentro un muro in genere è

problematico ed in tal caso ti consiglio di verificare prima il funzionamento in un luogo

di  massima  copertura  per  poi  spostarlo  progressivamente  nel  punto  desiderato.

Verifica la  copertura guardando l’icona di  qualità  del  segnale nella  Lista  dispositivi.

Inoltre  puoi  anche  accertarti  della  qualità  del  segnale  con  delle  interazioni  sul

dispositivo e con la tua app, ad esempio se è uno smart relè invia comandi manuali e

ascolta il rumore del relè.

Theo, Reli, Loki e Boo, hanno un pulsante per verificare lo stato della connessione al 

server e la qualità di ricezione del segnale radio.

Il primo lampeggio verde indica che è connesso, i successivi lampeggi verdi indicano la 

qualità. Vedi paragrafo precedente Feedback visivi dai dispositivi.
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Configura un dispositivo

La prima volta che aggiungi un dispositivo verrai

guidato  per  configurarlo.  Potrai  modificare  la

configurazione in qualsiasi momento dalla  Lista

dispositivi.

Configura un dispositivo della Sicurezza

Assegna  un  nome  per  ricordarti  dove  l’hai

installato. 

Poi devi scegliere se vuoi usarlo manualmente o

con gli  Stati della casa (consigliato). In tal caso

devi  indicare per  quale vuoi che sia acceso, in

pratica stai decidendo quando attivare l’allarme.

Nell’esempio a fianco: con lo stato “IN CASA” il

sensore è spento, negli altri due invece è acceso.

Configura un dispositivo per il Comfort

Se è il  tuo primo dispositivo Comfort o

comunque se intendi usare la rilevazione

della  temperatura  per  la

termoregolazione della casa, spunta “Usa

questa  temperatura  per  il  termostato”

(leggi  paragrafo  Gestione  del

riscaldamento per  maggiori

informazioni).  In  tal  caso  verrà

visualizzata nella Dashboard Comfort.

I  dispositivi  senza  la  spunta  inviano  comunque  le  rilevazioni  ambientali,  ma  non

vengono utilizzate per la termoregolazione; puoi consultarle all’interno del  Dettaglio

Comfort.

Se  in  precedenza  avevi  messo  la  spunta  su  un  altro  dispositivo,  l’ultimo  ha  la

precedenza  quindi  valuta  con  attenzione.  Puoi  rettificare  la  scelta  quando  vuoi

andando nelle Impostazioni Comfort.
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Configura un dispositivo per i Consumi

Attualmente è previsto un solo dispositivo per rilevare i consumi, vai al paragrafo

Configura un Boo.
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Configura un Reli

Il  Reli  dispone di due smart relè con cui puoi controllare apparecchiature esterne o

interi  impianti  come  il  riscaldamento  di  casa.  Dispone  anche  di  un  sensore  di

temperatura ed umidità che puoi usare per il termostato di Homy (vedi Configura un

dispositivo per il Comfort).

Se usi il relè per controllare il riscaldamento spunta "per

gestire la caldaia" nelle impostazioni. 

Usa  il  primo  dei  due  relè  se  intendi  utilizzarlo  per  la

caldaia.  Ti  consiglio  di  assegnare  un  nome al  secondo

relè, anche se non lo utilizzi potrai identificarlo.

Per effettuare un’interazione con il tuo Reli e verificare che ci sia campo nel punto dove

l’hai  posizionato  devi  premere  il  bottone  evidenziato  con  il  riquadro  rosso

nell’immagine  sottostante;  questo  non  sporge  dal  dispositivo  quindi  per  premerlo

aiutati con un piccolo cacciavite, ad esempio.

Se  il  dispositivo  invia  il  segnale,  si  accende  un  led

verde, altrimenti compare un blink rosso che significa

che  c’è  già  un  invio  in  corso  e  quindi  è  necessario

attendere fino a che questo non venga completato. In

seguito al primo blink (nel caso questo sia verde) si

riceve l’esisto della copertura: da 1 a 3 blink verdi →

hai scelto una buona posizione. Se il secondo link è

rosso  vuol  dire  che  la  copertura  della  rete  in  quel

punto della casa è troppo bassa; prova a spostarti e

riprovare in un altro punto, magari più vicino ad una

finestra. 
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Configura un Theo

Il Theo è un dispositivo della categoria Comfort

e  dispone  di  molti  sensori  per  la  rilevazione

ambientale: temperatura, umidità, pressione e

luce.  Inoltre,  dispone  di  un  ricevitore  e

trasmettitore  ad  infrarossi  e  pu  fornireò di più, la trasmissione WiFi è continua, al contrario di quella LoRa ed anche
feedback  acustici  e  visuali.  Questi  ultimi  non

sono  ancora  supportati  e  verranno  utilizzati

nelle prossime versioni di Homy.

Theo è interessante anche perché è alimentato

a batterie e pu  essere posizionato ovunque:ò di più, la trasmissione WiFi è continua, al contrario di quella LoRa ed anche
appoggiato su una mensola o  anche appeso

alla parete. In tal caso verifica che non sia una

parete  esterna  che  possa  influenzare  la

rilevazione termica.

Cerca anche di  evitare l’esposizione diretta al

sole  o  altre  fonti  di  calore  come il  forno  (in

generale evita tutti gli elettrodomestici) o una

lampada. 

Evita anche la vicinanza alle finestre per gli sbalzi improvvisi che possono generare.

In  futuro  Theo  potrà  anche  gestire  la  tua  climatizzazione,  ti  avviseremo  quando

aggiungeremo questa funzione.

Per usare il termostato di Homy puoi usare la  temperatura di un Theo (vedi Configura

un dispositivo per il Comfort).

Con  riferimento  al

paragrafo,  Aggiungere  un

dispositivo. Premi sull’app il

pulsante  “INSTALLA”

dopodichè  collega  le

batterie  facendo

attenzione  alla  polarità,

come  mostrato

nell’immagine a sinistra. 

Controlla che l’interruttore in fondo al retro del dispositivo sia

settato  su  ON,  ovvero  la  piccola  levetta  sia  a  sinistra  (vedi

immagine a destra).
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Per effettuare un’interazione con il tuo Theo e verificare che ci sia

campo nel punto dove l’hai posizionato puoi premere il bottone

sul retro. E’ quello evidenziato con il cerchio rosso nell’immagine a

sinistra.

Se il dispositivo invia il segnale, si accende un led verde, altrimenti

compare un blink rosso che significa che c’è già un invio in corso e

quindi  è  necessario  attendere  fino  a  che  questo  non  venga

completato. In seguito al primo blink (nel caso questo sia verde) si

riceve l’esisto della copertura: da 1 a 3 blink verdi → hai scelto una

buona  posizione.  Se  il  secondo  link  è  rosso  vuol  dire  che  la

copertura della rete in quel punto della casa è troppo bassa; prova

a spostarti e riprovare in un altro punto, magari verso il perimetro.

Premere il pulsante pu  in alcuni casi velocizzare la procedura diò di più, la trasmissione WiFi è continua, al contrario di quella LoRa ed anche
inizializzazione.  Vai  alla  sezione  Troubleshooting per  maggiori

info.
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Configura un Ops

Il dispositivo Ops opera nell’ambito della sicurezza e ti

consente di controllare l’apertura di porte e finestre.

Leggi  il  paragrafo  Configura  un  dispositivo  della

Sicurezza.

Premi il pulsante in basso per proseguire e accendi il

dispositivo  collegando  il  cavetto  (la  freccia

nell’immagine  in  basso).  Se  era  già  acceso,  tienilo

spento 20 secondi e riaccendilo.

Con riferimento all’immagine sotto, evidenziato in verde trovi il jumper che indica il

verso dove posizionare il magnete. Puoi usare l’altro lato spostando il jumper.
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Per effettuare un’interazione con il  tuo Ops e verificare che ci sia campo nel punto

dove l’hai posizionato avvicina il magnete al jumper (cerchiato in verde).

Nel caso tu abbia già fissato il  magnete, per ricevere una risposta dal dispositivo è

sufficiente  schiacciare  il  pulsantino  di  metallo  posizionato  sotto  il  riquadro  rosso

indicato dalla freccia.

Se il dispositivo invia il segnale, si accende un led verde, altrimenti compare un blink

rosso che significa che c’è già un invio in corso e quindi è necessario attendere fino a

che questo non venga completato. In seguito al primo blink (nel caso questo sia verde)

si riceve l’esisto della copertura: da 1 a 3 blink verdi → hai scelto una buona posizione.

Se il secondo link è rosso vuol dire che la copertura della rete in quel punto della casa è

troppo bassa; prova a spostarti e riprovare in un altro punto, magari più vicino ad una

finestra.
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Configura un Ally

Il dispositivo Ally opera nell’ambito della sicurezza.

Dispone  di  un  sensore  a  infrarossi  in  grado  di

rilevare i movimenti anche al buio.

Leggi  il  paragrafo  Configura un dispositivo della

Sicurezza.

Nell’esempio a fianco: il sensore è acceso solo con

lo stato “FUORI CASA”, negli altri è spento quindi

eventuali rilevazioni di movimenti non ti verranno

notificati.

Premi il pulsante in basso per proseguire e accendi

il  dispositivo  collegando  il  cavetto  (la  freccia

nell’immagine in basso).

Ti  consigliamo  l’installazione  in  un  punto  di

passaggio della casa. Evita di inquadrare le finestre

e  fonti  di  calore  perché  possono  generare  falsi

allarmi.

Per effettuare un’interazione con il tuo Ally e verificare che ci sia campo nel punto dove

l’hai posizionato è sufficiente muovere una mano davanti al dispositivo; considera che

passa qualche secondo tra una rilevazione e l’altra da parte del  sensore.  Questo è

necessario per risparmiare batteria e consentirne una lunga durata.

Se il dispositivo invia il segnale, si accende un led verde, altrimenti compare un blink

rosso che significa che c’è già un invio in corso e quindi è necessario attendere fino a
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che questo non venga completato. In seguito al primo blink (nel caso questo sia verde)

si riceve l’esisto della copertura: da 1 a 3 blink verdi → hai scelto una buona posizione.

Se il secondo link è rosso vuol dire che la copertura della rete in quel punto della casa è

troppo bassa; prova a spostarti e riprovare in un altro punto, magari più vicino ad una

finestra.

Configura un Loki

Con  Loki  puoi  aprire  le  porte  tramite  le

serrature  elettriche  abbinate.  In  generale

puoi  gestire  qualsiasi  apparecchio  che

funziona ad impulsi come ad esempio un

portone, un cancello elettrico ecc.

Il  dispositivo  Loki  utilizza  lo  stesso

hardware di un Reli  ma opera nell’ambito

della  sicurezza.  Per  questo  motivo  non

viene  configurato  per  utilizzare  i  sensori

ambientali ma utilizza solo i due smart relè.

(vedi Configura un Reli)

Assegna  un  nome  per  ricordarti  dove  è

stato installato, ti tornerà utile nel caso tu

ne  abbia  installati  più  di  uno.  Premi  il

pulsante in fondo per continuare e attendi

il  termine  della  procedura  di  setup  (vedi

Configura un dispositivo).

Per effettuare un’interazione con il tuo Loki leggi in fondo al paragrafo Configura un

Reli, in quanto questi due dispositivi hanno lo stesso aspetto.
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Configura un Boo

Va alimentato a 220v con corrente alternata collegando la fase al pin 1 (main) e il 

neutro al pin 3 (L).

Il  dispositivo  Boo  consente  di  rilevare  il

Consumo  energetico.  La  rilevazione  può di più, la trasmissione WiFi è continua, al contrario di quella LoRa ed anche
avvenire in due modi:

1. tramite  misuratore  esterno  TA  che

attualmente viene fornita la versione

50A.  E’  preferibile  perché  non  è

necessario  un  collegamento

elettrico,  avvolge  infatti  il  cavo  da

monitorare.

2. tramite  circuito  interno,  consente

anche  di  accendere/spegnere  ma

pu  essere usato su linee elettricheò di più, la trasmissione WiFi è continua, al contrario di quella LoRa ed anche
di  massimo  3kw,  è  necessario

collegamento elettrico e richiede un

elettricista.

Se  è  il  primo  Boo,  dovrebbe  essere  stato  installato  sul  contatore  per  misurare  il

consumo generale. In tal caso usa la spunta come mostrato nell’immagine.

Se non lo installi sul contatore generale hai la possibilità di utilizzare il relè integrato

per  accendere/spegnere  gli  apparati  collegati.  Puoi  gestirli  manualmente  o  in

automatico tramite gli Stati della casa.

Setup automatico dispositivi

Dopo che aggiungi  un dispositivo,  questo sarà disponibile appena si  concluderà  la

procedura di setup automatico. Se questa si  concluderà positivamente il  dispositivo

sarà operativo. Verifica lo stato nella Lista dispositivi.

Se invece è necessario rieffettuare il setup del dispositivo segui questi semplici passi:

devi spegnere il dispositivo, eliminarlo dalla Lista dispositivi con la tua app, aggiungerlo

nuovamente (leggi paragrafo Aggiungere un dispositivo) ed infine accenderlo.

I dispositivi comfort: inviano i dati ambientali con una frequenza che dipende dal dato:

temperatura e umidità sono molto frequenti, attualmente ogni cinque minuti. Il theo

invia anche pressione e luce ogni quattro ore.

I dispositivi energia: inviano i dati ogni cinque minuti. In futuro sarà possibile richiedere

una lettura on-demand.

I dispositivi security: inviano le rilevazioni solo quando si verifica l’evento.
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Rimuovi un dispositivo

Per  rimuovere  un  dispositivo  vai  nella  Lista

dispositivi.  Espandi  il  box  del  dispositivo

interessato  cliccando  sulla  freccia  verso  il

basso, nell’angolo in basso a destra del box.

Dalle  etichette  che  avevi  associato  ai  suoi

componenti puoi verificare che sia quello da

eliminare.

Tocca Elimina il dispositivo e conferma.

Quando  elimini  un  dispositivo,  liberi  il  suo

codice  che  torna  disponibile  per  essere

riassegnato anche da un altro utente e/o in

un’altra casa.

Anomalie sui dispositivi

Quando Homy non riceve più aggiornamenti

da  un  tuo  dispositivo  ti  invieremo  una

notifica sul  tuo smartphone (vedi  Notifiche,

Dispositivo non raggiungibile).

Accanto al nome del dispositivo il pallino che

identifica  lo  stato  del  dispositivo  passa  da

verde  a  rosso,  segnalando  che  Homy  non

riceve  risposta  da  quest'ultimo  (vedi  Lista

dispositivi).  Il  tempo  passato  dall'ultimo

segnale  ricevuto  dal  dispositivo  viene

riportato sotto al codice eui (vedi immagine a

destra).

Se hai problemi consulta la sezione Troubleshooting.
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Lista membri

La lista membri mostra tutte le persone che sono state

invitate  nella  casa.  L’icona  sulla  destra  indica  se

quell'utente si trova in casa, fuori casa o è sconosciuto o

nascosto (leggi paragrafo Stati della casa).

Toccando il nome si entra nel dettaglio dal quale, se hai

un account Master, evidenziato con il cerchio blu, (vedi

Account  Master  /  Ospite),  puoi  anche  Rimuovere  un

ospite.

Aggiungere un ospite

Solo l’account Master pu  invitare un ospite nella casa.ò di più, la trasmissione WiFi è continua, al contrario di quella LoRa ed anche

La persona da invitare deve prima registrarsi e creare il

proprio  account  (leggi  paragrafo  Registrarsi  come

ospite).

Se hai più case, seleziona quella in cui  intendi invitare

l’ospite. Da Lista membri premi su “Aggiungi un ospite”,

in questo modo ti uscirà un’immagine come quella sulla

destra  in  cui  devi  inserire  l’email  che  il  tuo  ospite  ha

usato per registrarsi e clicca su “ok”.

Al  termine di  quest’operazione l’addizione della  nuova

persona è effettuata.
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Rimuovere un ospite

Solo  l’account  master  della  casa  può di più, la trasmissione WiFi è continua, al contrario di quella LoRa ed anche
rimuovere un ospite.

Dalla  Lista  membri della  casa

selezionata tocca il nome della persona

interessata.  Nella  nuova  schermata

premi il bottone “RIMUOVI L’OSPITE” se

hai  un  dispositivo  Android,  mentre

utilizza lo swipe verso sinistra e premi

“DELETE” se hai un dispositivo iOS (vedi

le immagini a destra).

Questa  operazione  rimuove  l’accesso  dell’ospite  alla  casa  selezionata,  non  cancella

l’account.  Solo il  detentore dell’account pu  cancellarlo (leggi  paragrafo  ò di più, la trasmissione WiFi è continua, al contrario di quella LoRa ed anche Cancellare

l’account)

Registro Eventi

Puoi  verificare  tutti  gli  eventi  principali  avvenuti  in

casa.

Puoi  filtrare  per  data  toccando  il  calendario.  Puoi  anche

filtrare  per  categoria  (Sicurezza,  Comfort,  Consumi,  Rete,

Membri) toccando la freccia accanto a “tutti” verso il  basso

(sopra il calendario).
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Impostazioni globali

Vai  alle  impostazioni  (vedi  Menù  superiore)  per

personalizzare il funzionamento di Homy.

La prima parte riguarda le impostazioni globali e

l’attivazione  del  GPS  che  permette  ad  Homy  di

lavorare  al  meglio  delle  sue  possibilità  (vedi  il

paragrafo GPS).

La  parte  successiva  permette  di  accedere  alle

impostazioni del canale tramite cui vuoi ricevere le

notifiche di Homy: push o email. 

Inoltre  puoi  scegliere  tu  quali  notifiche  vuoi

ricevere e quali no selezionando le tue preferenze

nell'elenco sotto a “Notifica quando:”

Un'altra preferenza che puoi esplicitare è se vuoi

ricevere  i  report  settimanali  con  i  tuoi  consumi

energetici  e  una  stima  del  costo  che  dovrai

sostenere. 

Se  ad  esempio  selezioni  entrambi  i  canali  delle

ricezione  notifiche  “Invia  una  notifica  push”  e

“Invia  una  email”,  ma  poi  deselezioni  tutte  le

preferenze  “Notifica  quando:”,  non  riceverai

nessuna  notifica.  Lo  stesso  accade  se  selezioni

tutte le voci “Notifica quando”, ma poi deselezioni

sia “Invia una email” sia “Invia una notifica push”.  

Logout

Puoi disconnetterti da Homy premendo il pulsante “LOGOUT”. Come protezione per il

tuo account, disconettiamo tutti i tuoi dispositivi nel caso tu fossi loggato in più di uno.
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Cancellare l’account

Per cancellare il  tuo account premi il  pulsante rosso “ACCOUNT” e conferma come

indicato dall’app. 

Un  utente  ospite  che  elimina  il  proprio  account  non  modificherà  nulla  della

configurazione della casa; eventualmente, modificherà solo lo stato della casa (vedi

Stati della casa).

Cancellare  un  account  Master  (vedi  Account  Master  /  Ospite)  comporta  anche  la

cancellazione dei contenuti  creati.  Ti  garantiamo una cancellazione totale da tutti  i

nostri  archivi:  case,  dispositivi,  tutte  le  interazioni  con  i  dispositivi,  letture  meteo,

consumi,  log,  tutto  cancellato  permanentemente.  Forse  ti  sembrerà  una  misura

eccessiva, ma è a tutela della tua privacy secondo quanto previsto dall’ articolo 17 del

GDPR – Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (UE/2016/679).
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Impostazioni di categoria

Impostazioni Comfort

Puoi modificare la temperatura che Homy imposta

in  automatico  quando la  casa  assume uno stato.

Nell’esempio dell’immagine a destra è impostata la

temperatura a 22° quando almeno un utente è in

casa e a 18° quando la casa è vuota. 

Impostazioni Sicurezza

Le impostazioni della sicurezza ripropongono tutti i

dispositivi  di  categoria  presenti  in  casa  e  per

ognuno è possibile indicare se utilizzarlo modalità

“manuale” o automatica “con stati”.

La  scelta  consigliata  è  ovviamente  sfruttare

l’automatismo,  in  tal  caso  puoi  indicare  se  il

dispositivo  deve  armarsi  e  per  quale  stato.

Nell’esempio  a  destra  è  impostato  “armato”

(pulsante  spostato  a  destra  e  verde)  solo  per  lo

stato “fuori  casa”.  Per  approfondire  gli  stati  vai  a

Stati della casa.

Usare un dispositivo di sicurezza in manuale implica

che esso  non si  arma/disarma in  automatico,  ma

devi  farlo  specificamente  ogni  volta  che  vuoi

cambiarne  lo  stato  (leggi  paragrafo  Dettaglio

Sicurezza).
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Menù inferiore

Nel menù inferiore abbiamo inserito i collegamenti alle sezioni più importanti

la Dashboard della casa selezionata, Partecipare alle Missioni Energetiche sempre della

casa selezionata, le offerte attive dei gruppi di acquisto e l’elenco delle notifiche che

abbiamo inviato a tutti i membri della casa selezionata.

Dashboard

Il pannello di controllo mostra una panoramica di ci  che puoi controllare in casa. ò di più, la trasmissione WiFi è continua, al contrario di quella LoRa ed anche

La casa selezionata la puoi vedere nella prima riga. Puoi aver inserito più case e per

sapere come passare da una al’altra vai alla paragrafo Le mie case.

Stato della casa

Lo stato della casa è mostrato al

centro  dell’immagine,

nell’esempio: IN CASA (vedi Stati

della  casa per  la  descrizione  di

ognuno).

Questa  è  un’informazione

particolarmente  importante

perché  influenza  i  dispositivi:

determina  la  termoregolazione,

l’allarme, ecc. 

Lo stato della casa viene calcolato in automatico in base alla Lista membri.

Sotto lo stato della casa ,  in minuscolo, viene indicato quanti  membri non sono in

quello stato. Nell’esempio, tre persone della Lista membri non sono IN CASA. Quando

invece tutti i membri usciranno di casa, lo stato passerà a FUORI CASA. 

Forzatura stato casa

L’automatismo degli stati della casa in base alla posizione dei membri è comodo, ma

anche  il  controllo  manuale  è  essenziale.  Puoi  quindi  cambiare  lo  stato  della  casa

quando vuoi.  Attenzione, non è possibile cambiare il  proprio stato, ma solo quello

della casa; nella  Lista membri il tuo stato risulterà quello corretto. Se, ad esempio, sei

in casa e forzi lo stato della casa “In casa”, accanto al tuo nome nella Lista membri ci
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sarà l’icona dell’alberello, viceversa, se sei in casa e forzi lo stato in “Fuori casa”, accanto

al tuo nome troverai l’icona con la poltrona. 

Ti mostriamo due esempi in cui risulta utile forzare lo stato della casa: 

• Tua suocera ti  ha informato che vorrebbe cucinarti  la  cena, ma non riesci  a

tornare a casa prima di lei, come fare? Nessun problema, puoi forzare lo stato

della  casa “IN CASA” in modo che,  ad esempio,  si  disattivino gli  allarmi e si

accenda la caldaia per renderla di buon umore, anche se tu e gli altri membri

della casa siete ancora fuori.

• Ti trovi a casa con degli amici e vai a dormire più tardi del solito; quindi vuoi

evitare che la casa passi in modalità SONNO quando i tuoi ospiti sono ancora in

casa,  dato  che  si  attiverebbe  l’allarme  e  spegnerebbe  il  riscaldamento,  ad

esempio. Puoi forzare lo stato IN CASA fino a che loro rimangono e dopo puoi

reimpostare lo stato in modalità automatica e dormire sonni tranquilli.

Per forzare lo stato della casa, clicca sul cerchio verde in

alto a destra che mostra l’icona dello stato attuale della

casa. Nell’esempio è la poltrona che simboleggia lo stato

“IN CASA”.

Ti  comparirà  la  sezione  rappresentata  nell’immagine

sotto a destra. 

Sotto “Imposta lo stato della casa” clicca sullo stato in

cui vuoi forzare la tua casa (nell’immagine di esempio si

desidera forzare “SONNO”) e questo verrà cerchiato di

verde.  Poi  decidi  “Fino  a  quando”  vuoi  mantenere  la

forzatura dello stato ed infine clicca su “MODIFICA”.

Di  seguito  ti  spieghiamo  come  scegliere  tra  le  tre

possibilità di “Fino a quando”: 

• Fino al prossimo cambio automatico → Lo stato

verrà mantenuto fino a quando non verrà rilevato

un cambio dello stato. Ad esempio, se tutti sono

fuori  casa si  forza “IN CASA”,  quando la prima

persona  entra  in  casa  la  forzatura  viene  tolta

perché lo stato delle persone della casa è stato

modificato in automatico da “FUORI CASA” a “IN

CASA”. Se invece tutti  i  membri sono in casa e

quindi la casa è in stato “IN CASA” e viene forzato

“FUORI CASA”, la forzatura rimarrà fino a quando

tutti i membri della casa usciranno perché solo in

questo modo si ha una transizione automatica a

“FUORI CASA”.
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• Fino al prossimo cambio manuale → lo stato della casa forzato verrà mantenuto

finché  non si deciderà di cambiarlo nuovamente con lo stesso procedimento di

forzatura.

• Timer (1:00 h) → la forzatura dello stato della casa rimarrà attiva per un’ora, al

termine della quale lo stato della casa tornerà in modalità automatica. In futuro

il tempo sarà selezionabile.

Quando lo stato della casa risulta forzato

si  ha l’informazione sulla  forzatura nella

Dashboard: puoi sapere chi ha forzato lo

stato  della  casa  e  fino  a  quando.

Nell’esempio  dell’immagine  a  destra,

Valeria ha forzato lo stato “SONNO” fino

al prossimo cambio automatico.

Se decidi  di  terminare la forzatura dello stato

della casa ti basta cliccare sul cerchio verde in

alto a destra con lo stato della casa e cliccare il

pulsante sotto AUTOMATICO.
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Dashboard sicurezza

La sezione sicurezza viene attivata quando aggiungi un dispositivo di questa categoria.

Riepilogo  sicurezza.  Nell'esempio  a  destra  l’allarme  è

disinserito. Se hai un Loki puoi aprire la porta (di casa,

del portone ecc.) toccando la serratura. 

In  quello  a  sinistra  è

forzato  l’inserimento

dell’allarme.  Si  nota  la

forzatura  dell’indicazione

della modalità manuale.

Se inserisci l’allarme con una finestra aperta e hai selezionato nelle impostazioni la

preferenza  a  questa  notifica  (vedi  Impostazioni  globali),  verrai  avvisato  con  una

notifica sul canale da te predisposto (vedi immagine sopra a destra). 

Quando viene rilevata un’intrusione, l’allarme viene mostrato nella dashboard e viene

notificato sullo smartphone e via email, in base alle tue preferenze.

Hai chiuso le finestre? 

Ti è mai capitato di uscire di casa col dubbio di

aver  chiuso le  finestre?  Se ti  è  capitato saprai

quanto  è  poco  piacevole  soprattutto  se  sono

previsti  temporali.  A  volte  si  torna  a  casa  a

controllare,  altre  volte  non  è  possibile.  Con

Homy abbiamo trovato una soluzione anche per

questo problema. Tranquillo, niente di invasivo.

Se  l’ultima  persona  che  esce  di  casa  lascia  sbadatamente  una  finestra  aperta,  lo

avvisiamo e avvisiamo anche tutti  i membri della casa. Nei casi in cui non interessa
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essere avvisati si pu  togliere la preferenza “Notifica Push” (leggi paragrafo ò di più, la trasmissione WiFi è continua, al contrario di quella LoRa ed anche Inserimento

allarme con finestra aperta) dalle proprie  Impostazioni globali. In alternativa, si può di più, la trasmissione WiFi è continua, al contrario di quella LoRa ed anche
anche togliere la finestra dall’allarme in modo da escluderla (leggi paragrafo Dettaglio

Sicurezza).

Dettaglio Sicurezza

Passando la sicurezza alla modalità manuale, si attivano manualmente i singoli sensori

quindi  quando  si  esce  di  casa  non  verrà  inserito  l’allarme  e  viceversa  non  verrà

disinserito in automatico.

Invece,  se  trovi  comodo l’allarme automatico  ma vuoi  gestire  delle  eccezioni,  puoi

impostare  in  manuale  solo  quelle  porte  o  finestre  che  richiedono  una  gestione

particolare (leggi paragrafo Configura un dispositivo della Sicurezza).

Toccando l’ingranaggio in alto a destra, si va alle Impostazioni Sicurezza. Per i sensori di

tipo  contatto  magnetico  (immagine  sotto),  mostriamo  lo  stato  corrente:  aperta  o

chiusa. Se aperta e viene inserito l’allarme, tutti i membri verranno avvisati.

Con  riferimento  all’immagine  sulla

destra,  i  sensori  configurati  per

funzionare  in  manuale  vengono

riepilogati nella relativa sezione. Più in

basso  invece,  mostriamo  gli  ultimi

eventi  che  interessano  la  categoria

Sicurezza.
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Dashboard Comfort

La  sezione  Comfort  viene  attivata

quando  aggiungi  un  dispositivo  di

quella categoria. 

L’icona  della  casa  indica  se  e  come

Homy sta intervenendo in casa tua (vedi

Gestione del  riscaldamento e  Gestione

del  raffrescamento  [Non  ancora

disponibile]).  Se la casa è vuota Homy

non  sta  facendo  niente,  in  pratica  il

riscaldamento è spento.

La zona bianca indica i dati rilevati in casa, quella in grigio sono i dati all’esterno e

ottenuti da un servizio di previsioni meteo.

La temperatura più evidente è quella rilevata mentre accanto è indicata l’umidità. La

temperatura in piccolo è quella desiderata, che Homy cercherà di raggiungere. I dati

mostrati in questa sezione sono rilevati dal dispositivo che hai indicato di utilizzare per

il  termostato.  Eventuali  altri  dispositivi  che inviano dati  meteo li  trovi  nel  Dettaglio

Comfort.

Gestione del riscaldamento

Prima di descriverti i dispositivi devo spiegarti come utilizzare il termostato di Homy. Un

cronotermostato ti permette di impostare la temperatura di casa e pianificarla per il

giorno, la settimana ecc. ed è ci  che dovrai fare anche in Homy. Per farlo devi indicareò di più, la trasmissione WiFi è continua, al contrario di quella LoRa ed anche
un sensore di temperatura (a bordo di un Reli o un Theo) e uno smart relè (questo è

disponibile solo su un Reli). Puoi selezionarli (perché puoi averne più di uno) quando

aggiungi i  dispositivi,  ma anche successivamente dalle “impostazioni Comfort”;  devi

solo spuntare la casella con il testo “Usa per il termostato”.

Con un solo dispositivo Reli puoi gestire il termostato, tuttavia, è preferibile usare il

Theo per rilevare la temperatura per un motivo semplice: funziona a batteria per cui la

rilevazione è più precisa e lo puoi posizionare dove vuoi.

Rispetto un termostato tradizionale il consumo di energia è inferiore. Una rilevazione

di mercato indica una media di risparmio intorno al 30% sulla bolletta. Questo perché i

dati  del  termostato  sono  inviati  sul  cloud  ed  elaborati  per  trovare  il  massimo

rendimento al minor consumo.
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Gestione del raffrescamento [Non ancora disponibile]

Questa  caratteristica  è  attualmente  in  fase  di  sviluppo  e  verrà  rilasciata

successivamente.

Col  dispositivo  Theo  potrai  gestire  il  raffrescamento  tramite  il  trasmettitore  IR  a

disposizione. Theo diventa un telecomando smart che ti permetterà di gestire il tuo

condizionatore  di  casa  da  remoto,  manualmente  o  in  automatico.  Impostando  la

stagione estiva si passa dal riscaldamento al raffrescamento. D’estate sappiamo ormai

tutti che la temperatura percepita aumenta con l’aumentare dell’umidità. Il termostato

intelligente di Homy non utilizza quindi solo la temperatura ma calcola l’indice di calore

ed in base a questo azionerà il condizionatore. Naturalmente è una preferenza e puoi

anche decidere di utilizzare solo la temperatura.

Per esempio: hai impostato 27°C mentre in casa ce ne sono 26. A quanto pare non è

necessario  azionare  il  condizionatore  ma  l’umidità  è  alle  stelle,  l’indice  di  calore

calcolato  da  homy  indica  una  temperatura  percepita  di  ben  29°!  Dunque  viene

azionato il condizionatore per migliorare il tuo comfort.

Impostare la stagione

Le stagioni presenti in Homy sono quella

invernale (vedi  Gestione  del

riscaldamento)  e  quella  estiva (vedi

Gestione del raffrescamento [Non ancora

disponibile]). Ogni stagione ha le proprie

temperature: 

inverno → A casa 21, Fuori casa 19 ecc.

estate → A casa 26, Fuori casa 30 ecc.

Il cambio di stagione è manuale e si effettua dal Dettaglio Comfort. Abbiamo reputato

fosse più chiaro e trasparente non modificare in automatico la stagione.

Termoregolazione manuale

Se  vuoi  impostare  una  temperatura

indipendentemente dallo stato della casa, passa

alla  termoregolazione  manuale  (immagine  a

destra), usa i tasti + e – per modificarla e clicca

su CONFERMA. 
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Dettaglio Comfort

Nel  dettaglio  del  comfort  si  pu  ò di più, la trasmissione WiFi è continua, al contrario di quella LoRa ed anche Impostare  la  stagione

toccando l’interruttore Inverno / Estate.

E’  possibile  impostare  in  manuale  termoregolazione

toccando il relativo interruttore.

Più  sotto  un grafico mostra temperatura e  umidità  delle

ultime  letture  inviate  dal  dispositivo  utilizzato  dal

termostato.  Evidenziata la  zona in  cui  il  riscaldamento è

acceso. Per mostrare il grafico a pagina intera e cambiare il

giorno da visualizzare bisogna cliccare su “grafici” in alto a

destra. 

Più in basso le temperature inviate da eventuali altri sensori

installati  in  casa.  Se  tocchi  il  nome  ti  verrà  mostrato  il

grafico.

Quindi  ricapitolando:  quello  nella  posizione  migliore

(esempio nel  soggiorno)  lo  usi  per  il  termostato è  viene

mostrato in alto, tutti gli altri vengono mostrati sotto.

Infine  l’ultima  sezione  con  le  previsioni  meteo  della

settimana. La stazione meteo è rilevata in automatico.

Dashboard Consumi

La dashboard consumi è molto sintetica: “Adesso” e “Oggi”.

“Adesso”  è  la  potenza  media  rilevata

dall’ultima  lettura,  attualmente

l’intervallo  è  5  minuti.  Il  dispositivo,

localmente,  controlla  il  consumo  in

tempo  reale  ma  invia  il  dato  a  Homy

ogni x minuti.

Se  accendi  un  elettrodomestico  che

consuma  molto,  il  dispositivo  misura

costantemente  il  consumo  ma  non  lo

invia  subito  per  cui  per  notare
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l’incremento devi attendere la successiva

lettura.  Se  sei  curioso  di  sapere

precisamente  quanto  consuma  un

elettrodomestico,  devi  lasciarlo  acceso

almeno il tempo dell’intervallo.

“Oggi” è il  consumo dell’energia da inizio giornata proposta in kilowattora. Sotto ti

mostriamo la suddivisione in base alle fasce energetiche.

Dettaglio Consumi

Entrando  nel  dettaglio  dei  consumi  ti  mostriamo

alcuni  grafici  per  osservare  l’andamento  della

giornata, della settimana (in basso a sinistra) o del

mese (in basso a destra).  Per  mostrare il  grafico a

pagina  intera  e  cambiare  il  giorno  da  visualizzare

bisogna cliccare su “grafici” in alto a destra. 
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Dashboard Attuatori

Gli  attuatori  che  configuri  in  manuale

(vedi Configura un Reli) li puoi utilizzare

direttamente  dalla  dashboard,  nella

sezione “Attuatori”.

myHomy è un marchio registrato da Fractalgarden Srl



Manuale utente Homy aggiornato al 8 luglio 2019 versione software b713a98i68

Forzare l’aggiornamento dei dati

I  dati  dell’app  sono  aggiornati  in  tempo  reale,

quando modifichi un’impostazione il dato cambia

senza che tu debba fare qualcosa.

Tuttavia,  possono  capitare  imprevisti  e

consentiamo l’aggiornamento manuale dei dati in

due modi:

1. per  aggiornamenti  della  sicurezza,  del  comfort  o  dei  consumi  potresti  voler

aggiornare i dati della dashboard. Per farlo è sufficiente trascinare la pagina che

compare  all’apertura  della  app verso  il  basso  fino  a  vedere  una freccia  che

indica un cerchio: questo è il segnale che i tuoi dati si sono aggiornati.

2. quando modifichi i dati della casa o i dispositivi, o aggiungi/rimuovi membri 

della casa, non ha effetto aggiornare la dashboard ma è necessario fare 

logout / login (vedi paragrafo Logout).
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Partecipare alle Missioni Energetiche

Uno degli  obbiettivi  di  Homy che ci  sta a cuore è il  tema “Demand-Response” che

intendiamo affrontare con le  Missioni Energetiche. Le missioni  energetiche sono lo

strumento che abbiamo ideato per incentivare l’abbassamento del carico energetico.

In  determinati  orari  della  giornata,  quando  il

consumo globale diventa critico, pu  arrivarti unaò di più, la trasmissione WiFi è continua, al contrario di quella LoRa ed anche
notifica che ti propone una missione energetica.

Hai pochi minuti di tempo per accettarla perché

in  genere  si  tratta  di  un  momento  critico  che

richiede una risposta rapida.

Se entri nella tua app vedrai la missione in alto

nella  dashboard.  Se  declini  non  succede  nulla,

anzi,  ti  saremo  comunque  grati  perché  ci

consentirai  di  proporre  la  missione  ad  un’altra

casa. Se invece accetti ti  chiediamo di ridurre il

tuo carico energetico entro un tempo variabile. A

sinistra sono indicati gli  Energy coin che otterrai

in caso di superamento della missione e a sinistra

c’è  il  timer  che  indica  il  tempo  che  hai  a

disposizione  per  accettare  o  declinare  la

missione.

Se decidi di accettare la missione dovrai impegnarti a ridurre il carico energetico per

superarla.

Ridurre  il  carico  energetico  significa  spegnere  e  rimandare  l’utilizzo  di  qualche

elettrodomestico. 

Ad esempio: arriva una missione mentre stai stirando. Accetti (forse ben volentieri) e

vai a farti una passeggiata. Nella tua app puoi verificare quanto manca alla fine e come

sta andando. 

Se allo  scadere del  tempo il  tuo consumo non ha superato il  limite  indicato dalla

missione, vittoria! Ti accreditiamo gli  Energy coin, hai fatto una bella passeggiata e

respirato tanta aria pulita.  E sarebbe stata aria fresca di  montagna se tutti  fossero

green come te! Se vuoi puoi condividere il successo sui social e coinvolgere i tuoi amici.

Racconta come diventare green!

Nella  Dashboard  trovi  l’andamento  della  tua  missione.  A  sinistra  sono  indicati  gli

Energy coin che guadagnerai se supererai la missione, a destra c’è il timer che indica il

tempo rimasto allo scadere della missione e sotto c’è una barra che ti aiuta a capire
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come sta andando il tuo risparmio energetico. La barra all’inizio della missione è vuota

e  mano  a  mano  che  consumi  energia  si  riempie.  Quando  hai  consumato  metà

dell’energia a tua disposizione la barra si colora di giallo e al raggiungimento del 75%

diventa rossa. Allo scadere del tempo al posto del timer troverai una clessidra che ti

indica  che  la  tua  missione  è  in  fase  di  valutazione  e  quando sarà  stabilito  se  hai

superato la missione o no il riquadro nella Dashboard sparirà e troverai l’esito della tua

missione nel Menù inferiore, nella sezione Missioni. 

Nel  Menù inferiore, nella sezione Missioni,  trovi

l’elenco  di  tutte  le  missioni  che  ti  sono  state

proposte ed i tuoi risultati. Nell’immagine sinistra

trovi un esempio di tutti i possibili esiti delle tue

missioni, rispettivamente:

• Fallita → hai superato il limite di consumo

previsto  dalla  missione  della  quantità  

indicata  (nell’esempio  hai  sforato  del

limite di consumo previsto per la missione di 15

wh).

• Terminata  →  è  scaduto  il  tempo  limite

per l’accettazione o il rifiuto della missione.

• Completata  →  sei  riuscito  a  ridurre  il  

consumo di  energia  nel  tempo previsto

ed hai  guadagnato  Energy  coin (Punti  

energia)!

• Rifiutata → hai deciso di non partecipare

a questa missione.
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Nella  sezione Missioni  nel  Menù inferiore trovi

anche  indicato  quanti  Energy  coin hai

guadagnato  complessivamente  ed,  accanto,

l’icona  che  rappresenta  il  tuo  Green  Index,

ovvero l’indice di virtuosismo.

Gli Energy coin vengono assegnati all’utente che accetta e completa la missione, invece

l’indice di virtuosismo appartiene alla casa ed è quindi comune a tutti gli ospiti di quel

sito.

L’indice di virtuosismo riassume l’andamento recente delle missioni energetiche di una

casa: più missioni completi con successo più l’indice aumenta ed il pianeta si popola di

verde. Attento per , bisogna essere anche costanti nel partecipare alle missioni, quindiò di più, la trasmissione WiFi è continua, al contrario di quella LoRa ed anche
il tuo Green Index diminuirà con il tempo anche se non partecipi più alle missioni, non

solo se le fallisci. 

L’indice di  virtuosismo viene rappresentato con 5 diverse icone, rappresentate dalle

immagini sotto, alle quali è associato il corrispondete valore da 0 a 100.   

  100-81        80-61 60-41      40-21       20-0
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Partecipare ai Gruppi di Acquisto [Non ancora disponibile]

La nostra idea è stata descritta nel paragrafo Gruppi di acquisto. La partecipazione ai

gruppi  di  acquisto  è  ancora  in  fase  di  sviluppo  e  aggiorneremo questo  paragrafo

appena sarà ultimata.

Notifiche

Tutto ci  che notifichiamo con le notifiche pushò di più, la trasmissione WiFi è continua, al contrario di quella LoRa ed anche
sullo  smartphone  finisce  in  questo  elenco.  Si

tratta quindi di alcuni eventi che richiedono la tua

attenzione. Alcuni di questi li puoi anche trovare

nel Registro Eventi, ad esempio quando scatta un

allarme.

Raggiungimento  limite  potenza

disponibile

Ti  arriva  una  notifica  quando  il  consumo

energetico  si  avvicina  al  limite  della  potenza

disponibile.  Ad  esempio,  se  stai  usando

l’aspirapolvere,  il  ferro  da stiro  ed accendi  la

lavastoviglie  il  contatore  rileva  una  potenza

necessaria  sempre  maggiore  e  quando si  sta

avvicinando il limite ti avvisa (vedi immagine a

destra),  in  modo  che  tu  possa  provvedere  a

ridurre il consumo.

Rilevazione intrusione con allarme attivo

Ti arriva una notifica quando viene rilevata un’intrusione in casa e il sistema di allarme

è attivo.
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Inserimento allarme con finestra aperta

Se il sistema di allarme viene attivato, ma viene rilevata una finestra aperta (leggi in

fondo al paragrafo  Dashboard sicurezza), ti arriva una notifica avvisandoti, in modo

che tu possa chiuderla se fosse rimasta aperta involontariamente.

Mancata risposta della caldaia

Nel  caso l’applicazione rileva che la  caldaia  dovrebbe essere accesa,  ma non viene

rilevato un innalzamento della temperatura in casa, ti arriva una notifica in modo che

tu possa capire qual è il motivo del mancato riscaldamento e risolvere il problema.

Dispositivo non dà segnali

Ogni dispositivo manda dati periodicamente alla tua applicazione per mostrare che è

attivo ed aggiornare la applicazione con le informazioni che rileva. Nel caso questo

non venga per tre ore consecutive, ti arriva una notifica che ti segnala quale dispositivo

non sta inviando segnali.

Dispositivo non raggiungibile

Quando Homi invia dei messaggi automatici ai dispositivi e questi non rispondono per

dieci volte ti viene inviata una notifica.

Raggiungimento di un traguardo

Quando raggiungi un traguardo ti viene inviata una notifica (leggi paragrafo Traguardi

per ulteriori informazioni).
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Anomalia aumento temperatura

Quando  Homy  rileva  che  la  temperatura  è

inferiore a quella stabilita, esso invia il comando

alla  caldaia  di  accendersi  e  poi  verifica  che  la

temperatura  stia  effettivamente  aumentando.

Se  cos  non  fosse,  Homy  manda  una  notificaì non fosse, Homy manda una notifica
(vedi  le  immagini  sotto  ed  accanto  come

esempi)  ai  membri  della  casa  in  modo  che

possano  risolvere  un  eventuale  problema,  ad

esempio potrebbe esserci una finestra aperta o

un blocco nella caldaia. 
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Gamification

Intendiamo unire l’utile al  dilettevole e quindi abbiamo

introdotto qualche elemento divertente. 

1.  Il  primo elemento  con cui  giocare  sono le  Missioni

Energetiche  (leggi  paragrafo  Partecipare  alle  Missioni

Energetiche) con le quali  tu e i  membri della tua casa

potete partecipare (leggi sul tema Missioni Energetiche),

giocare,  vincere  Energy  coin e  far  guadagnare

virtuosismo alla tua casa.

2. Un altro elemento divertente sono i Traguardi.

Classifiche settimanali mostreranno alla community le case più virtuose con i badge

collezionati. Essere green spacca di brutto!

Traguardi

Abbiamo definito una serie di

obbiettivi  all’interno  del

progetto Homy.  Questi,  per ,ò di più, la trasmissione WiFi è continua, al contrario di quella LoRa ed anche
sono  nascosti  e  al

raggiungimento di uno di essi

ti assegneremo un badge. 

Naturalmente, quando questo avviene ricevi una notifica. I badge una volta assegnati

non possono più essere rimossi e mostrano a tutti il progresso della tua casa. Potrai

anche condividere il raggiungimento del traguardo sui principali social network.
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Report periodici

Homy invia dei report periodici, attualmente con frequenza settimanale, per mostrarti 

la configurazione delle tue case e per riassumerti quanto è accaduto recentemente.
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DevEui

Il DevEui è un codice identificativo univoco per ogni dispositivo e si trova nell’etichetta 

sul dispositivo vicino al QR code.
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Troubleshooting

Verifica se il tuo problema si trova in questa lista

1. Nella creazione della casa

A) L’indirizzo è di una nazione diversa dalla mia

1. Verifica  di  aver  impostato  la  lingua  corretta  sul  tuo  smartphone.  Il

percorso esatto cambia dal modello e dalla versione del sistema operativo

per  cui  ti  consiglio  di  fare  una  ricerca  su  google esempio:  “change

language setting on huawei P8”.

2. Ho aggiunto il dispositivo, ma...

A) Non riesco ad utilizzarlo

1. Verifica nella Lista dispositivi che sia operativo. Se è grigio significa che è

in corso l’attivazione. In genere impiega qualche secondo, ma dipende

dalla qualità radio della tua zona. 

1. Soluzione A: Prova a premere il pulsante e leggere il feedback visivo

(vedi Feedback visivi dai dispositivi).

2. Soluzione  B:  In  caso  di  imprevisti  durante  l’attivazione,  essa  viene

ritentata in automatico fino dieci volte. Se ritieni sia trascorso molto

tempo, rimuovi il dispositivo (vedi paragrafo Rimuovi un dispositivo) e

riprova.

B) Nella Lista dispositivi lo stato è rosso

1. Azione: controlla che sia acceso, in tal caso passa alla prossima soluzione.

2. Rimuovi il dispositivo (vedi paragrafo Rimuovi un dispositivo) e aggiungilo

nuovamente.

C) Il dispositivo indicato sull’app non coincide con quello che possiedo

1. Invia un’email  al  Supporto indicando nell’oggetto il  codice TNOTEQ1 e

comunicaci il DevEui del dispositivo in questione.

3. Dopo l’accensione del dispositivo i led mostrano segnali diversi da quelli previsti

(leggi paragrafo Aggiungere un dispositivo)

A) Post accensione

1. non c’è il primo blink giallo all’accensione → invia un’email al  Supporto

indicando  nell’oggetto  il  codice TNOACC,  comunicaci il  DevEui del

dispositivo in questione ed una descrizione del problema. 

B) Avvio applicazione
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1. tre blink rossi → la batteria non è sufficiente e il dispositivo si spegnerà.

Invia  un’email  al  Supporto indicando  nell’oggetto  il  codice TNOCH1  e

comunicaci il DevEui del dispositivo in questione

2. se i blink rossi sono ripetuti → Se il dispositivo è un Boo cerca più in basso

il  relativo  paragrafo  altrimenti  invia  un’email  al  Supporto indicando

nell’oggetto  il  codice TF2E1  e  comunicaci  il  DevEui del  dispositivo  in

questione

C) Join al Network LoRa:

1. non c’è il blink verde → invia un’email al Supporto indicando nell’oggetto

il codice TF3E e comunicaci il DevEui del dispositivo in questione

D) Verifica della comunicazione tra dispositivo e network:

1. con 1 blink rosso → il dispositivo non riceve risposta dal network. Prova a

spostarti  in  un  altro  punto  della  casa  e  ritenta  un’interazione  con  il

dispositivo (leggi paragrafo Configura un dispositivo e i successivi specifici

al  tuo  dispositivo  di  interesse).  Invia  un’email  al  Supporto indicando

nell’oggetto il  codice TNOSIG  e comunicaci  il  DevEui del  dispositivo  in

questione

E) Il dispositivo nella fase finale dell’accensione mostra un led rosso

1. Questo significa che il dispositivo non riceve la risposta dal network dopo

che  ha  effettuato  diversi  tentativi  in  automatico.  Invia  un’email  al

Supporto indicando  nell’oggetto  il  codice TREDLED1 e  comunicaci  il

DevEui del dispositivo in questione 

4. Il dispositivo viene indicato attivo, ma...

A) invia le rilevazioni ma non riceve i comandi che invio da app

1. Alcuni  Reli/Boo  hanno  qualche  problema di  ricezione  in  luoghi  molto

schermati  (es.  all’interno  di  muri  e  caldaie).  Per  escludere  il  problema

radio, prova a cambiare posizione. Se hai una base station, posizionalo a

un paio di metri.

2. Invia un’email al  Supporto indicando nell’oggetto il codice UPYDOWNO

comunicando il  DevEui del dispositivo in questione. Se ci puoi descrivere

tutti i tuoi tentativi riusciremo a capire prima il problema.
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5. Il dispositivo Boo non rileva i consumi energetici o questi sono troppo bassi

A) Verifica  che  il  TA

(l’anello  collegato  al

Boo)  sia

correttamente chiuso.

Il  Boo  è  stato

installato  all’interno

del  tuo  quadro

elettrico.

B) Verifica  che  avvolga  il  cavo  della  fase

(solitamente  il  marrone)  con  la  freccia

verso il tuo quadro elettrico. La freccia si

trova sulla base del TA. Se il verso non è

corretto,  vedrai  il  led  lampeggiare  di

rosso. 

C) Se  il  dispositivo  mostra  il  led  rosso

lampeggiante sta indicando un’anomalia

che pu  aver  compromesso l’affidabilitàò di più, la trasmissione WiFi è continua, al contrario di quella LoRa ed anche
delle  rilevazioni.  Invia  un’email  al

Supporto indicando nell’oggetto il codice

TREDLED2  e  comunicaci  il  DevEui del

dispositivo in questione

6. Non sono sicuro che la zona della casa sia coperta dal segnale radio LoRa

A) Se hai un theo puoi verificarlo agevolmente: posizionalo nel punto che vuoi

verificare e premi il pulsante a metà altezza sul retro. Vedi Feedback visivi dai

dispositivi

7. Ho aperto l’app dopo molti giorni di inutilizzo ma sembra che ci sia qualcosa che

non va

A) La versione della tua app potrebbe essere vecchia. In genere è aggiornata in

automatico ma ti consiglio di verificare se è disponibile un aggiornamento

sullo store. In tal caso aggiornala e attiva l’aggiornamento automatico. Se

non  sai  come  fare,  cerca  su  google  “come  impostare  l'aggiornamento

automatico delle app”.

8. Non riesco più ad accedere all’app col mio account

A) Hai confermato la tua email? Dopo tre giorni l’account viene invalidato. Se

non trovi  più l’email  che ti  abbiamo inviato in fase di  registrazione, scrivi

un’email al Supporto indicando nell’oggetto il codice NOMOEM
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B) Scrivi   un’email  al  Supporto indicando  nell’oggetto  il  codice  NOMOAC  e

descrivi dettagliatamente il problema.

9. Base station

A) Le  luci  si  sono  spente  →  non  è  un’anomalia;  dopo  30  minuti  le  luci  si

spengono. Se vuoi  assicurarti  dell’operatività  premi il  pulsante sul  modulo

LoRa e verifica l’accensione del led.

B) La luce blu non si accende → premi il pulsante sul modulo LoRa. Se in seguito

a  questa  operazione  la  luce  blu  non  si  accende  allora  la  connessione  è

interrotta. Prova a scollegare la base station alla corrente per una decina di

secondi e ricollegala. Ora rieffettua la verifica della connessione, se la luce

blu si accende il problema è risolto, altrimenti invia una email al  Supporto

con il codice BUZNOCON e con il codice identificativo riportato sotto la base

station (vedi paragrafo Feedback visivi dalla base station). 

C) La luce verde si spegne dopo pochi secondi dall’accensione → invia una email

al  Supporto con il  codice  BUZERR1 e  con il  codice identificativo riportato

sotto la base station (vedi paragrafo Feedback visivi dalla base station)

D)
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Supporto

Se hai un problema prova a cercare la

soluzione in  Troubleshooting altrimenti

scrivi al nostro supporto:

s  upporto  @  homy.green  

Per  ridurre  i  tempi  inserisci  un  oggetto

con  il  codice  indicato  nella  sezione

Troubleshooting. Se invece non trovi  il  tuo problema, scrivi  una descrizione chiara,

possibilmente allegando un immagine. Più riuscirai ad essere preciso e meno tempo

servirà per arrivare alla soluzione.

Se il problema si riferisce all’app, puoi scattare delle istantanee dello schermo del tuo

smartphone. Per farlo:

• su iOS premi il tasto “Home” e contemporaneamente il tasto power

• su android, in genere è volume basso e contemporaneamente il tasto power. 

• puoi trovare facilmente l’informazione su google “screenshot marca modello”.

Inserisci marca e modello del tuo smartphone, ad esempio CLICCAMI

myHomy è un marchio registrato da Fractalgarden Srl

http://lmgtfy.com/?q=screenshot+apple+iphone+X
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