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evohome è facile da utilizzare. 
Modificare il programma 
di riscaldamento in modo 
permanente o temporaneo 
è semplice, così come 
effettuare altre regolazioni. 
Esplora il tuo evohome per 
scoprire le possibilità che ti 
offre e affidati a questo breve 
manuale per imparare subito 
le operazioni più comuni.

Ottenere il meglio da evohome



Lunedí 27 Aprile

Soggiorno

18˚ 18˚ 18˚

18˚ 18˚ 18˚

Scelta Rapida

20˚ 20˚ 20˚

20˚45˚ 20˚ 20˚

Cucina Camera 2

IngressoAcqua calda Camera 1 Bagno

12:03

MENU PROGRAMMA

25 - 35°

19 - 21,5°

5 - 15,5°

22 - 24,5°

16 - 18,5°

OFF 
(protezione antigelo)

Risparmio 
Smart

Giorno festivo

Assente Personalizzato

Arresto 
Ottimale

Avvio
Ottimale

Funzionalità Intelligenti

Spegnimento 
Smart

Riscaldamento 
Smart

Riscaldamento 
spento
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evohome è facile

Guida delle icone

Funzionalità IntelligentiSpie di controllo manuale di zona

Controllo  
manuale remoto

Finestra 
aperta

Batteria scarica

Errore

Controllo 
manuale 

permanente

Controllo 
manuale 

temporaneo

Risparmio 
Smart

Assente

Giorno festivo PersonalizzatoRiscaldaamento 
spento

Imposta temperaturaAllarmi di zonaScelte rapide
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Lavorare con le zone
Riscaldare l’intera casa in base alla 
temperatura di un locale (di solito 
un corridoio) non è molto efficiente. 
evohome misura e regola la temperatura 
di singole zone, lasciandovi la 
possibilità di scegliere i giusti livelli 
di confort per ciascun ambiente.

Una zona può essere una stanza 
o un certo numero di stanze. Per 
esempio, potreste voler raggruppare 
tutte le camere da letto e tenerle 
regolate come una zona. Oppure, se 
avete diversi radiatori in una stanza 
o open space, essi possono essere 
riuniti in una singola zona, così da 
non doverli regolare singolarmente.

evohome è efficiente
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Tempo Intelligente 
 
 
 
 
 
In una giornata mite lo 
SPEGNIMENTO SMART fa 
cessare automaticamente il 
funzionamento della caldaia per 
risparmiare energia quando la 
richiesta di riscaldamento si riduce 
all’aumentare della temperatura 
esterna.  
 
La funzione RISCALDAMENTO 
SMART è adatta per le zona 
che sono meno confortevoli 
se la temperatura esterna è 
particolarmente fredda. Selezionata, 
alza momentaneamente il setpoint 
della zona. 

*  Una volta che funzionalità intelligenti è stata attivata, non verrà più visualizzato il pulsante nella 
schermata casa e vi si può accedere dal menu Impostazioni. È anche possibile rimuovere il pulsante 
dalla schermata casa premendo su di esso e selezionando “Non mostrare più questo messaggio”.

Ottimizzazione  
 
 
 
 
 
Apprendendo e adattandosi alla 
variazioni di temperatura della casa, 
evohome può riscaldare le vostre 
stanze alla  temperatura desiderata 
proprio quando voi lo volete, oppure 
può risparmiare energia riducendo 
dolcemente la temperatura allorché 
la programmazione si avvicina 
all’impostazione di temperatura più 
bassa.

Benché inizialmente l’ottimizzazione 
non sia attivata, essa è facilmente 
accessibile dalla schermata 
casa* o dal menu impostazioni.

Se si sceglie un’impostazione di 
ottimizzazione, una delle icone 
seguenti appare accanto alla 
temperatura di zona quando 
l’ottimizzazione è attiva. Questo vi 
permette di sapere che evohome è 
occupato a fare qualcosa di utile con 
il vostro sistema di riscaldamento

Arresto
Ottimale

Avvio 
Ottimale

Riscaldamento 
Smart

Spegnimento 
Smart 
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Riscaldare in modo intelligente con ottimizzazione

evohome è intelligente



6 Ottenere il meglio da evohome



7evohome Guida Utente

Scegliete il vostro 
punto vendita

Richiedete l’app

Avete bisogno del MAC ID e del CRC 
che potete leggere:
   sull’etichetta che si trova dietro il coperchio 

anteriore del Regolatore evohome 
   sullo schermo durante la fase 

di configurazione del WiFi 
   nel menu IMPOSTAZIONI > IMPOSTAZIONI 
WiFi al termine della configurazione

Accedere a evohome da ovunque
Collegando evohome direttamente alla 
propria rete WiFi, l’app dello smartphone o del 
tablet vi consente di regolare il riscaldamento 
da qualunque posto vi troviate. Perciò, se siete 
fuori casa e dovete accendere o spegnere il 
vostro riscaldamento, o alzarlo/abbassarlo, 
ne avete sempre il perfetto controllo.
Visitate il sito getconnected.honeywellhome 
.com per creare un account, registrare il 
Regolatore evohome e scaricare l’app  
Total Connect Comfort Intl

evohome è collegato



PROGRAMMA

LUNEDÍ

Soggiorno 18˚ 21˚

18˚ 21˚

18˚ 21˚

18˚ 21˚

18˚ 21˚

Ingresso

Cucina

Camera 1

Camera 2

00:00 06:00 12:00 18:00 00:00

piú stanze GIORNI SETTIMANE

12:03

Lunedí 27 Aprile

       

18˚ 18˚ 18˚

18˚ 18˚ 18˚

Scelta Rapida

20˚ 20˚ 20˚

20˚45˚ 20˚ 20˚

Cucina Camera 2

IngressoAcqua calda Camera 1 Bagno

12:03

MENU PROGRAMMA

Soggiorno

1

3

8

Voglio impostare il mio primo 
programma di riscaldamento
1  Premi PROGRAMMA
2  Premi un qualsiasi nome di zona
3  Segui la procedura guidata

Puoi anche 
premere il pulsante 
MODIFICA PROGR. 
in una qualsiasi 
delle schermate di 
forzatura

Vivere con evohome

Vivere con evohome



PROGRAMMA

LUNEDÍ

12:03

06:30

21.0˚

08:00

18.0˚

18:00

21.0˚

22:30

16.0˚

COPIAGUIDATA

18˚ 21˚
00:00 06:00 12:00 18:00 24:00

4
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Desidero modificare il programma 
di riscaldamento di una stanza o 
di una zona 
1   Premi PROGRAMMA
2   Premi il nome della zona che 

intendi modificare

3   Premi Modifica manualmente
4   Scegli l'intervallo del programma che desideri 

modificare, quindi utilizza le frecce su e 
giù per cambiare orario o temperatura.

Puoi anche 
premere il pulsante 
MODIFICA PROGR. 
in una qualsiasi 
delle schermate di 
forzatura



SOGGIORNO – IGNORA PROGRAM

Lunedí

12:03

MODIFICA PROGRAMMA

Regola
RENDI

PERMANENTE

18˚ 21˚
00:00 06:00 12:00 18:00 24:00

Alle

18.0˚ 18 00:

2
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Voglio aumentare o diminuire la 
temperatura di una zona
1   Sulla schermata HOME premi la casella 

corrispondente alla zona desiderata

2   Utilizza le frecce su e giù per modificare 
l'orario o la temperatura

Se lo desideri, puoi rendere permanenti 
le modifiche apportate a quella zona.

Vivere con evohome

Vivere con evohome



SCELTE RAPIDE

Premi una volta per attivare una funzione
Tieni premuto per selezionare la durata

12:03

RISPARMIO SMART
Riduci temperatura stanze di 3°

ASSENTE
Stanze a 15˚

GIORNO FESTIVO
Usa ora il programma di Sabato

RISCALDAMENTO SPENTO
Imposta tutte le stanze su SPENTO

PERSONALIZZA
Usa programma personalizzato

1

2

Lunedí 27 Aprile

18˚ 18˚ 18˚

18˚ 18˚ 18˚

20˚ 20˚ 20˚

20˚45˚ 20˚ 20˚

Cucina Camera 2

IngressoAcqua calda Camera 1 Bagno

12:03

MENU PROGRAMMA

Scelta Rapida Soggiorno
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Desidero abbassare 
leggermente la temperatura in 
tutta casa
1   Premi SCELTE RAPIDE
2   Premi RISPARMIO SMART

Questo regola la temperatura in tutte le zone fino 
a 3°C.

Puoi anche 
impostare la scelta 
rapida RISPARMIO 
SMART per un 
intervallo compreso 
tra 1 e 24 ore 
tenendo premuto 
il pulsante per 
impostare il timer



SCELTE RAPIDE

Premi una volta per attivare una funzione
Tieni premuto per selezionare la durata

12:03

RISPARMIO SMART
Riduci temperatura stanze di 3°

ASSENTE
Stanze a 15˚

GIORNO FESTIVO
Usa ora il programma di Sabato

RISCALDAMENTO SPENTO
Imposta tutte le stanze su SPENTO

PERSONALIZZA
Usa programma personalizzato

2
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Voglio spegnere il riscaldamento 
quando resto fuori casa per più di 
un giorno
1   Premi SCELTE RAPIDE
2   Premi ASSENTE

In questo modo la temperatura viene 
abbassata di 15 gradi in tutte le zone. Una volta 
rientrato in casa, potrai annullare l'operazione 
premendola sulla schermata HOME.

Puoi anche 
impostare la scelta 
rapida ASSENTE 
per un intervallo 
compreso tra 1 e 
99 giorni tenendo 
premuto il pulsante 
per impostare il 
timer

Vivere con evohome

Vivere con evohome



SCELTE RAPIDE

Premi una volta per attivare una funzione
Tieni premuto per selezionare la durata

12:03

RISPARMIO SMART
Riduci temperatura stanze di 3°

ASSENTE
Stanze a 15˚

GIORNO FESTIVO
Usa ora il programma di Sabato

RISCALDAMENTO SPENTO
Imposta tutte le stanze su SPENTO

PERSONALIZZA
Usa programma personalizzato

4
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… restare in casa in un giorno festivo
3   Premi SCELTE RAPIDE
4   Premi GIORNO FESTIVO

Questa operazione è utile se decidi 
di restare in casa in un giorno in cui 
saresti normalmente assente.

Puoi anche 
impostare la scelta 
rapida GIORNO 
FESTIVO per un 
intervallo compreso 
tra 1 e 99 giorni 
tenendo premuto 
il pulsante per 
impostare il timer



SCELTE RAPIDE

Premi una volta per attivare una funzione
Tieni premuto per selezionare la durata

12:03

RISPARMIO SMART
Riduci temperatura stanze di 3°

ASSENTE
Stanze a 15˚

GIORNO FESTIVO
Usa ora il programma di Sabato

RISCALDAMENTO SPENTO
Imposta tutte le stanze su SPENTO

PERSONALIZZA
Usa programma personalizzato

6

14

…spegnere il riscaldamento in ogni zona
5   Premi SCELTE RAPIDE
6   Premi RISCALDAMENTO SPENTO

Per tornare al normale programma è sufficiente 
annullare l'operazione premendo sulla 
relativa icona nella schermata HOME.

Vivere con evohome

Vivere con evohome
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Il menu Impostazioni vi 
consente di gestire il Regolatore 
evohome e di personalizzare 
le vostre impostazioni

    IMPOSTAZIONI DISPOSITIVO – 
cambiare la data, l’ora e la lingua, 
controllare le impostazioni a display 
e impostare un codice di sicurezza 
(quello predefinito è 0000)

    IMPOSTAZIONI STANZE – cambiare 
il nome di una stanza, visualizzare 
l’ordine delle stanze nella schermata 
casa o ridefinire la programmazione 
riportandola alle impostazioni originali

    SCELTE RAPIDE – personalizzare le 
impostazioni usate da alcune delle 
funzioni di intervento rapido

    IMPOSTAZIONI WI-FI – vedere, 
cambiare o configurare le impostazioni 
della propria rete WiFi

    TEMPO INTELLIGENTE – vedere o 
cambiare le impostazioni di ottimizzazione 
del proprio programma di riscaldamento

    REGISTRO ERRORI – visualizza le 
avvertenze o i problemi rilevati nel vostro 
sistema di riscaldamento. Il registro 
apparrirà nel menu soltanto se contiene 
almeno una voce; se si cancella la lista, 
esso non verrà visualizzato di nuovo finché 
non viene rilevato un altro problema.

Il menu principale
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Batterie del regolatore centrale
Il regolatore centrale utilizza batterie 
ricaricabili, che non dovrebbero richiedere 
sostituzione. Per ricaricare le batterie è 
sufficiente riporre il regolatore centrale sugli 
appositi supporto da tavolo o mensola a 
muro collegati all'alimentazione elettrica.

Se necessario, sostituirle solo con batterie di tipo 
AA 1,2 V Ni-MH 2000-2400 mAh.

Sostituzione delle batterie del 
regolatore per radiatore (HR91 o 
HR92)

Vivere con evohome

Vi invitiamo a 
contribuire alla 
salvaguardia 
dell’ambiente 
riciclando le 
vecchie batterie 
nel rispetto 
delle normative 
locali

Batterie
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