Modulo Caldaia Guida Rapida
1 · Ti presentiamo Homix Modulo Caldaia
Tasto “Funzione”
• Tieni

premuto il tasto “Funzione” per più di 5 secondi
per attivare la modalità di associazione con Homix
Home.
- Premi solo quando richiesto da Homix Home.
•P
 remi una volta se vuoi forzare manualmente
l’accensione o lo spegnimento della caldaia.
- Da utilizzare solo in caso di emergenza dovuto al
malfunzionamento di Homix Home.

LED
• Verde Fisso: connesso a Homix Home
•V
 erde Lampeggiante: associazione a Homix Home
in corso.
• Rosso Fisso: non associato a Homix Home

• Rosso Lampeggiante: associato a Homix Home, ma
non connesso.
• Arancione Fisso: caldaia accesa
• Arancione Lampeggiante: caldaia accesa ma non
connesso.

2 · Contenuto della confezione

3 · Schema di collegamento
• Retro: AC + Relè da collegare all’impianto elettrico e
alla caldaia

Homix
Modulo Caldaia

Guida Rapida

Kit viti

Cavo multi-polo
per connessione

• Fronte: DC da collegare al supporto a parete di Homix
Home

4 · Schema di installazione
1

2

Prima di iniziare
il cablaggio togli
la corrente a tutto
l’impianto.

3

Effettua tutti i
collegamenti
elettrici secondo
lo schema indicato
al punto 3.
Puoi utilizzare il
cavo in dotazione
per effettuare le
connessioni.

Collegamento di Homix Modulo Caldaia al supporto a
parete di Homix Home.
Se Homix Modulo Caldaia non viene utilizzato per
alimentare Homix Home (v. manuale Homix Home installazione consigliata del tipo 3 o 4), l’uscita DC 12V/1A
non viene utilizzata.
• Collega i morsetti DC +/- (12V/1A) al cavo
• Segui il manuale di Homix Home per continuare il
collegamento.

I terminali della caldaia possono essere indicati come
“LS/LR”, “TA” o “TA1”, “NO/COM”, “E1”. Controllare il
collegamento corretto nel manuale della caldaia.

4

Utilizza Homix Home oppure l’app Homix sul tuo
smartphone: vai in “Menu”, scegli “Dispositivi”,
tocca il tasto “+” per aggiungere un nuovo dispositivo
e segui le indicazioni a schermo.

L’installazione di Homix Modulo Caldaia DEVE essere
eseguita da un installatore qualificato. Homix Modulo
Caldaia deve essere installato in conformità alle vigenti
normative nazionali e locali. Il dispositivo è adatto solo
per uso interno e va installato in apposite scatole di
derivazione. Nel caso in cui si voglia installare il dispositivo
in esterno, è necessario isolare Homix Modulo Caldaia
entro un’apposita scatola IP. Non tentare di riparare da solo
il dispositivo, in caso di problemi contatta il servizio clienti.
Ogni modifica non espressamente autorizzata a Homix
Modulo Caldaia potrebbe invalidare la garanzia e annullare
i diritti dell’utente all’utilizzo del dispositivo. Homix Modulo
Caldaia non è destinato all’uso da parte di persone con
capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte, a meno che
non siano supervisionate da una persona responsabile della
loro sicurezza. Fai attenzione che i bambini non giochino
col dispositivo.

6 · Risoluzione dei problemi comuni
• Led spento > Verifica la connessione dell’alimentazione.
• Led rosso fisso > L’associazione potrebbe non essere
andata a buon fine. Assicurati che Homix Home non
sia troppo distante da Homix Modulo Caldaia e riprova
ad associarli.
• Rosso Lampeggiante o Arancione Lampeggiante >
C’è un problema di connessione con Homix Home.
Assicurati che Homix Home e Homix Modulo Caldaia
non siano troppo distanti tra loro.

7 · Specifiche
• Connettività ZigBee (fino a 30mt)
• Relè con contatto pulito (NO/COM) max 4A
• Led di notifica
•T
 asto di associazione e accensione/spegnimento caldaia
(modalità di emergenza)
• Alimentazione: 100-240V / 50-60 Hz
•U
 scita DC Opzionale 12V 1A per alimentare Homix
Home quando installato a parete

9 · Certificazione
CE: Dichiarazione di conformità UE
Questo dispositivo soddisfa i requisiti delle linee guida
dell’UE:
2014/30/EU: EN 55032:2015/AC:2016, Class B; EN
61000-3-2:2014, Class A; EN 61000-3-3:2013; EN
55024:2010/A1:2015; IEC 61000-4-2:2008 ED2.0; IEC
61000-4-3:2010 ED3.2; IEC 61000-4-4:2012 ED3.0; IEC
61000-4-5:2014 ED3.0; IEC 61000-4-6:2013 ED4.0; IEC
61000-4-8:2009 ED2.0; IEC 61000-4-11:2004 ED2.0

8 · Garanzia
La presente Garanzia limitata copre eventuali difetti di
materiale o lavorazione in condizioni di normale utilizzo
durante il periodo di garanzia. Durante questo periodo,
Enel X riparerà o sostituirà, gratuitamente, i prodotti o
le componenti con difetti di produzione. Il periodo di
garanzia per Homix Modulo Caldaia acquistato da Enel
X è di 2 anni dalla data d’acquisto. Una sostituzione
di Homix Modulo Caldaia o di sue componenti non
modifica la scadenza della garanzia. La presente Garanzia
limitata non copre alcun problema causato da condizioni,
malfunzionamenti o danni non derivanti da difetti di
materiale o lavorazione.
Per ottenere riparazioni o sostituzioni devi comunicare a
Enel X il tuo problema, provvederemo a determinare la
soluzione più adatta alle tue esigenze.

RAEE
Smaltire in conformità con la legislazione applicabile.
Il simbolo RAEE significa che Homix Modulo Caldaia
deve essere smaltito separatamente dai rifiuti domestici
generici. Quando Homix Modulo Caldaia raggiunge la
fine della sua vita, portalo in un punto designato per la
raccolta dei rifiuti nella tua zona per uno smaltimento
o riciclaggio sicuro. In questo modo, risparmi risorse
naturali, proteggi la salute umana e aiuti l’ambiente.

10 · Supporto

Sito Web

homix.store
Tutti i prodotti della serie Homix sono commercializzati da Enel X Italia S.p.A. Homix è un marchio di proprietà di Enel S.p.A. Le immagini dei prodotti
sono puramente indicative e potrebbero differire da quelle dei prodotti reali.
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5 · Avviso di sicurezza

ATTENZIONE: alta tensione!

