
Mauale istruzioni             FHS-AP/APw

FHS-UP/UPw



L`istruzione per il comando via App si trova alla pagina 5 + 6.
L`istruzione per il comando centrale si trova alla pagina 7.

Le normative di Garanzia si trovano sul nostro sito internet www.cadec.ch
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Con il codice QR si può aprire la schermata TeleButler Login in un modo
più rapido.
In tal modo saltare il punto 1 e 2 sulla pagina da 3 a 5.

Aprire l`applicazione fotocamera sul cellulare e inquadrare il codice QR.
Dopodiché proseguire con il punto da 3 a 5.

Aprire l`applicazione QR sul cellulare e inquadrare il codice QR.
Dopodiché proseguire con il punto da 3 a 5

Modalità da Fotocamera:

Modalità da App:

.

CODICE-QR

DESCRIZIONI

TeleButler e un dispositivo autonomo per la gestione della temperatura
del riscaldamento a remoto.

La centrale

®

Il dispositivo e possibile comandarlo via App per Smartphone, Tablets, PC
o direttamente sul dispositivo.

TeleButler a dipendenza da modello il TeleButler ha integrato
und modulo 4G o WIFI. Il dispositivo corrisponde alle norme EU riguardo
alle emissioni delle frequenze.

®



Aggiungere la TeleButler-App sulla schermata Home

Con il codice QR saltare punto 1 e 2

1. aprire l`applicazone Safari 2. digitare il seguente sito
internet

www.webremote.ch/dv

3. Premere simbolo
evidenziato
Preme simbolo

4. Alla schermata Home

Scorri verso l'alto, quindi tocca
fino alla schermata iniziale

Premere aggiungere 6. La App e stata aggiunta
con successo

5.

Preme questo simbolo

Cancellare il sito
internet attivo
dopodiché digitare il
sito Webremote.

Dopo la digitazione
aprire qui

3

iPhone



1. aprire il browser internet 2. digitare il seguente sito
internet

www.webremote.ch/dv

3. Premere simbolo
evidenziato

4. Aggiungere a schermata
Home

5. La App e stata aggiunta
con successo

Aggiungere la TeleButler-App sulla schermata Home

Con il codice QR scartare punto 1 e 2

Cancellare il sito
internet attivo
dopodiché digitare il
sito Webremote.

Dopo la digitazione
aprire qui
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Android-Geräte



MANUALE ISTRUZIONE dallo Smartphone (Singolo)

Immettere nome utente e password.
Vedi etichetta sulla pagina iniziale nel libretto del
manuale.
Dopodiché memorizzare password.

Premere la App Telebutler
sulla schermata Home

Per spegnere o accendere premere la disiderata
icona. L`icona cambia nel colore blu.
Blu vuol dire, che la modifica e stata cambiata
sul Server.
Per uscire dalla App premere il tasto home.
Dopo la prossima comunicazione con il server,
(20 min. dopo Last-Online) viene confermato il
comando e l`icona diventa giallo..
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MANUALE ISTRUZIONE dallo Smartphone  (Multicanale)

Premere la App Telebutler
sulla schermata Home

Immettere nome utente e password.
Vedi etichetta sulla pagina iniziale nel libretto
del manuale.
Dopodiché memorizzare password.

Le installazioni multicanale sono programmate
individualmente.
Contatta il tuo installatore.
.

Per spegnere o accendere premere la disiderata
icona. L`icona cambia nel colore blu.
Blu vuol dire, che la modifica e stata cambiata
sul Server.
Per uscire dalla App premere il tasto home.
Dopo la prossima comunicazione con il server,
(20 min. dopo Last-Online) viene confermato il
comando e l`icona diventa giallo..
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IL DISPOSITIVO

R E

Potenza Segnale
Della Rete
min. 1 Segmento

Riscaldamento
ACCESO

Riscaldamento
ECO/SPENTO

User

PW

SMS

- Nome utente
- Parola d’ordine
- SMS-N.

Il numero SMS è necessario se
l'accesso a Internet non è possibile
sulla pagina dell'operatore. Invia un
SMS a questo numero con il testo

o

Il comando viene eseguito dal
TeleButler. Non c'è feedback

Riscaldamento ON Riscaldamento
OFF

Descrizione dell'etichetta sul davanti

Temperatura attuale
(Kanal 1)

R E

Setpoint +

Setpoint -

Regolare Setpoint

prossimo Setpoint

Enter

Indietro
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La funzione SMS non è possibile con i dispositivi WLAN.
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