
Non riesco a collegare i miei prodotti Netatmo alla mia rete Wi-Fi, cosa fare? 

Note 

1. Certe reti Wi-Fi non sono compatibili con i prodotti Netatmo:  
o Le reti aziendali e pubbliche. 
o Le reti che funzionano solo sulla frequenza da 50GHz. 
o Le reti a portale di connessione. 

2. Alcune reti che si appoggiano a ripetitori wireless possono comportare un cattivo funzionamento 
dei prodotti Netatmo. 

3. Controllare che lo smartphone / tablet sia connesso alla stessa rete Wi-Fi che verrà utilizzata dal 
Relè prima di iniziare l'installazione. 

4. Verifica che il tuo smartphone rilevi il Wi-Fi accanto al tuo riscaldamento. (Se necessario leggi Il 
segnale Wi-Fi nella mia rete non è disponibile accanto al mio riscaldamento, come fare?). 

5. Il Relè non funzionerà come previsto se è alimentato da un cavo USB, tranne durante la 
configurazione iniziale utilizzando un computer. Deve essere collegato alla rete con uno degli 
adattatori di alimentazione forniti per funzionare normalmente. 

Passaggi 

Numerosi fattori possono impedire l’installazione del Relè Netatmo. 
In questo articolo, troverai alcuni semplici consigli da applicare per riuscire a collegarti ai tuoi prodotti: 

1. Riavviare il router Wi-Fi. 
2. Disinstallare l'app Netatmo, riavviare lo smartphone / tablet e installare di nuovo l'app Netatmo. 

Nessun dato personale o impostazione andrà perduto in questa operazione. 
3. Verificare il funzionamento dell’alimentazione elettrica del Relè. (Come fare?). 
4. Se il Relè ha bisogno di connettersi a un ripetitore Wi-Fi, assegna al ripetitore un nome (SSID) 

diverso da quello del tuo router. Se ancora non funziona, prova a connettere il Relè direttamente al 
tuo router (cambiando la rete Wi-Fi a cui è connesso il tuo smartphone). Se funziona, controlla le 
impostazioni del ripetitore. 

Se questi consigli non fossero sufficienti, ti consigliamo di seguire la nostra Guida avanzata alla 
risoluzione dei problemi di rete. 
  
Se la tua rete è configurata correttamente, ti preghiamo di comunicarci i seguenti dettagli affinché i nostri 
team possano aiutarti al meglio: 

 Il dispositivo utilizzato per l'installazione (dispositivo mobile o computer) 
 La sua marca e il modello se si tratta di un dispositivo mobile 
 Il suo sistema operativo (Android o iOS) e la sua versione 
 Il messaggio d'errore visualizzato (se possibile, inviandoci uno screenshot dell'immagine) 

 

 



Il mio Termostato perde la connessione con il Relè, cosa fare? 

Quando il Termostato perde la connessione radio con il suo Relè, nell'applicazione viene visualizzato il 
messaggio 'Termostato non raggiungibile'. Se il Termostato è ancora alimentato, un logo '!' appare sullo 
schermo (vedi qui), altrimenti l'ultima visualizzazione prima dell'interruzione di corrente rimane 
memorizzata.  

Note 

Durante l'installazione delle Valvole Termostatiche Intelligenti Netatmo o a seguito di un riavvio 
(aggiornamento del firmware del prodotto, interruzione dell'alimentazione...), i prodotti possono richiedere 
fino a 15 minuti per ricollegarsi al Relè e sincronizzarsi nell'applicazione Netatmo. 

Migliorare la connessione radio tra il Relè e il Termostato 

1. Controllare l'alimentazione del Termostato:  
1. Rimuovere le batterie e controllare che nessuna abbia una perdita. Se vedete tracce di 

ossidazione sul Termostato, pulitele con un bastoncino di cotone e aceto bianco. 
2. Inserire nuove batterie alcaline AAA 1.5V, non scadute, e controllare che il display 

lampeggi e poi mostri il logo 'Ricerca Relè', e dopo qualche minuto le temperature. Quindi 
premere i pulsanti + e - per testarne il funzionamento: lo schermo del Termostato non 
dovrebbe visualizzare nuovamente il logo 'Ricerca Relè'. 

2. Se possibile, ridurre la distanza tra il Relè e il Termostato. 
Nota: è possibile allungare i fili dell’adattatore caldaia (maggiori informazioni). 

3. Se non è possibile spostare i moduli, provate a cambiare il loro orientamento. Una leggera 
differenza di posizione può talvolta migliorare significativamente la trasmissione del segnale radio. 

4. Pareti e soffitti (molto spessi e/o con armatura metallica) e certe superfici possono assorbire il 
segnale radio. Se possibile, mettete il Relè e il Termostato nella stessa stanza (almeno per 
testare temporaneamente il loro funzionamento) o preferire pareti sottili tra i moduli. 

5. Per una trasmissione ottimale delle onde radio, è preferibile che il Relè e il Termostato non 
siano situati: 

o A meno di 50 cm da un altro dispositivo elettrico, che utilizzi o meno le comunicazioni 
radio. 

o Dietro o dentro le strutture della caldaia o della stufa. 
o Molto vicini tra loro (meno di 10 cm). 
o Dietro un televisore. 
o Vicino ad un acquario. 
o Dentro o sopra un oggetto metallico. 
o In un armadio chiuso. 
o Vicino a fili o cavi elettrici. 

Se pur avendo seguito questi consigli la connessione non viene ripristinata, inviaci un messaggio 
allegando una foto del retro del Termostato dopo aver tolto le batterie. 

 



Come modificare il programma settimanale, come applicare temperature diverse stanza 
per stanza?  

Per imparare a personalizzare il tuo programma settimanale, consulta i seguenti video tutorial (in inglese) 
a seconda dell'applicazione che stai utilizzando: 

 Creare il primo programma [Web] / [iOS] / [Android] 
 Creare un secondo programma [Web] / [iOS] / [Android] 
 Cancellare un programma [Web] / [iOS] / [Android] 
 Cambiare un intervallo orario [Web] / [iOS] / [Android] 
 Copiare la programmazione d'un giorno su un altro [Web] / [iOS] / [Android] 
 Modificare un set di temperature [Web] / [iOS] / [Android] 
 Creare un set di temperature personalizzato [Web] / [iOS] / [Android] 
 Applicare un set di temperature[Web] / [iOS] / [Android] 
 Cancellare la temperatura impostata [Web] / [iOS] / [Android] 

Se disponi di più Termostati e/o Valvole Netatmo per controllare diverse zone di riscaldamento, è 
necessario personalizzare un set di temperature se si vogliono applicare temperature diverse stanza per 
stanza: Definire temperature diverse per ogni stanza [Web] / [iOS] / [Android] 

Passi da seguire: 

1. Avviare l'applicazione e accedere al menu "La mia programmazione di casa", 
2. Selezionare "Modificare le temperature", 
3. Selezionare un set di temperature esistente o crearne uno nuovo definendo le temperature di 

riferimento desiderate per ogni stanza, quindi Convalidare, 
4. Tornare al programma settimanale e cliccare sul giorno da modificare, 
5. Selezionare il set di temperature appropriato (qualsiasi set standard o personalizzato) per il periodo 

desiderato. L'ora d'inizio e di fine di ogni periodo può essere modificata, oppure si può aggiungere 
una nuova fascia oraria. 

Nota: 

Tre set di temperature standard vengono creati automaticamente con una nuova pianificazione: Comfort, 
Eco e Notte. Quando una stanza della Casa ha la tipologia "Bagno", viene creata anche una 4° modalità 
"Comfort +". Questa modalità ha lo scopo di aumentare la temperatura nel bagno per un breve 
periodo. Come le altre, questa modalità è personalizzabile per soddisfare al meglio le tue esigenze. 

--- Links ai video completi (in inglese): [Web] / [iOS] / [Android] 

 

 

 

 



Ho modificato la mia rete Wi-Fi (nuovo router, nuova password.....), come faccio a 
ricollegare il mio Relè? 

A seconda del tipo di Relè da ricollegare, aprire l'applicazione (per iOS o Android): 

 Netatmo Energy: solo per il Relè del Termostato Intelligente e dello Starter Pack. 
 Home + Control: per tutti i Relè compreso il Termostato Intelligente Modulante. 

In seguito selezionare la casa in cui è installato il Relè e seguire le seguenti istruzioni. 

Applicazione Netatmo Energy 

Dalla schermata di errore "Relè non raggiungibile", cliccare su "Configura il tuo Wi-Fi" e seguire le 
istruzioni. 

Si può anche avviare la configurazione dalle impostazioni: 

Impostazioni > Gestisci la mia casa > [nome del Relè] > Configura il tuo Wi-Fi. 

Applicazione Home + Control 

Cliccare sul banner rosso "[nome del Relè] non è raggiungibile", poi sul pulsante "configurazione Wi-Fi" e 
seguire le istruzioni. 

E’ anche possibile avviare la configurazione dalle impostazioni: 

Impostazioni > Gestisci la mia casa > [Stanza del Relè] > [Nome del Relè] > Configura il tuo 
Network. 

Nota 

Se la procedura di configurazione non ha successo, riavviare lo smartphone e riprovare, assicurandosi che 
Bluetooth e GPS siano abilitati prima di iniziare la configurazione Wi-Fi.  

Se si avessero ancora problemi di connessione, leggere questo articolo. 

 


