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Registrazione Dispositivi

1. Login/ Registrazione

- A questo punto potrai scegliere tra l’opzione 
registrati o eff ettua il login. Se hai già eff ettuato 
la registrazione, inserisci il tuo indirizzo e-mail e la 
password.  

- Se non sei ancora registrato, devi creare un 
account utente. Clicca su Registrati e inserisci tutte 
le informazioni che ti vengono richieste.  

Prima di iniziare, scarica 
l’applicazione momit Cool. 

Adesso scegli la tua 
lingua preferita e continua 

con la procedura di 
registro indicata per la 

confi gurazione.

Benvenuto alla App di momit Cool

Italiano

START

Nome

Indirizzo email

Ripeti la password

SUCCESSIVO

REGISTRAZIONE INIZIARE SESSIONE

min 6 caratteri

INIZIO
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2. Registrazione Prodotto

- Scansiona il QR code o inserisci il 
numero di serie presente sul tuo 
momit Gateway. 

- Connettilo al tuo router con 
il cavo Ethernet presente nella 
confezione.

- Adesso scansiona il QR code 
o inserisci il numero di serie 
presente sul Pod.

- A questo punto, dai a momit 
Cool il nome che preferisci.

Registro de producto

Registra tu momit Cool Pod

Introduce un nombre para tu 
dispositivo

ATRÁS SIGUIENTE

Registro de producto

Por favor conecta el momit Gateway a tu 
router de WiFi ahora

ATRÁS SIGUIENTE

Registro de producto

Registra tu momit Cool Pod

O introduce el número
de serie

ATRÁS SIGUIENTE

ESCANEA EL CÓDIGO QR

SUCCESSIVO

SUCCESSIVO

SUCCESSIVO

SUCCESSIVO
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4. Registrazione comandi

- Se il tuo condizionatore/climatizzatore può 
emettere aria calda, accendilo, inserisci il modo 
riscaldamento, aumenta la temperatura fi no al 
massimo ed imposta la velocità di ventilazione, 
e l’oscilazione tra i preferiti.  Eff ettuate queste 
operazioni, clicca “continua” sullo schermo 
dell’applicazione. 

- Attendi fi no a quando il tuo momit Cool non 
inizierà ad emettere una luce blu che indicherà la 
modalità “Ascolto”. Adesso punta il telecomando 
del condizionatore/climatizzatore al Pod, premi 
il pulsante up (UP). La luce lampeggiante del tuo 
momit Cool confermerà la corretta ricezione del 
comando. 

- Nel caso in cui il momit Cool debba emettere aria 
fredda, abbassa la temperatura del condizionatore/
climatizzatore fi no al minimo, attiva la modalità 
“Cool”. Eff ettuate queste operazioni , clicca 
“Continua” sullo schermo dell’applicazione.  

- Anche in questo caso, aspetta fi no a quando il tuo 
momit Cool non inizierà ad emettere una luce blu 
che indicherà la modalità “Ascolto”. Adesso punta 
il telecomando del condizionatore/climatizzatore 
al Pod e premi il pulsante Down (DOWN). La luce 
lampeggiante del tuo momit Cool confermerà la 
corretta ricezione del comando. 

- Assicurati che il condizionatore sia acceso e 
clicca NEXT sullo schermo dell’applicazione. 

- Aspetta fi no a quando il tuo momit Cool non 
inizierà ad emettere una luce blu, questo indica che 
è in modalità “Ascolto”. Adesso punta il telecomando 
tradizionale del condizionatore/climatizzatore al 
Pod e premi il pulsante Power (POWER). La luce 
lampeggiante del tuo momit Cool confermerà la 
corretta ricezione del comando. 

 

3. Impostazioni

Adesso devi registrare il telecomando del tuo 
condizionatore/climatizzatore nella memoria del 
tuo momit Cool, seguendo questi passaggi:

- Inserisci le pile nel Pod. 

- Stabilisci se il tuo condizionatore/climatizzatore è 
in grado di emettere solo aria fredda, solo aria calda 
o entrambe. 

FREDDOCALDO

SUCCESSIVO
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SUCCESSIVO

SUCCESSIVO

SUCCESSIVO



7

5. Test

È necessario eff ettuare un test per verifi care che i 
comandi siano stati registrati correttamente. 

Rimuovi la pellicola che protegge l’adesivo collocato sul 
retro del momit Cool Pod ed attacca il dispositivo vicino al 
sensore infrarossi del tuo condizionatore/climatizzatore, 
attenzione a non coprire il sensore infrarossi. Assicurati 
che l’adesivo sia “attaccatto” orizzontalmente, in modo 
tale che il dispositivo sia dritto. Adesso clicca “Inizia” sullo 
schermo dall’ applicazione. 

Il Test verrà svolto dall’ applicazione ed il condizionatore 
verrà acceso. Se il condizionatore/climatizzatore 
risulterà acceso, il test avrà ottenuto un esito positivo, 
potrai cliccare SI sullo schermo dell’applicazione. Se il 
condizionatore/climatizzatore risulterà spento, clicca 
NO per tornare al passaggio Registrazione Comandi. Se 
l’errore persiste, prova a riposizionare il pod più vicino al 
sensore infrarossi controllando di non averlo coperto. 
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6  Registrazione fi nale

- Dai un nome alla tua casa ed inserisci l’indirizzo 
esatto. Assicurati che sia corretto controllando 
la mappa che ti apparirà sullo schermo 
dell’applicazione. 

momit Cool è dotato del sistema di geolocalizzazione 
che ti aiuta a risparmiare. Questo sistema ti 
consente di impostare la distanza a partire dalla 
quale i dispositivi si spegneranno per assenza di 
persone nella abitazione. In questo modo non devi 
preoccuparti di spegnere il tuo condizionatore/
climatizzatore prima di lasciare l’abitazione, in 
quanto momit Cool lo spegnerà al tuo posto. 
Imposta il raggio di distanza più adatto a te ed il 
tuo condizionatore/climatizzatore verrà acceso o 
spento in base alla distanza stabilita. 

Devi completare la tua registrazione per momit Cool. 
Adesso puoi iniziare a divertirti con l’ applicazione 
di momit cool. 

Casi finalizado

Introduce un nombre para 
tu vivienda

Fija tu radio de geolocalización

Quasi finito
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momit Cool App

1. Inizio

- Una volta terminata la registrazione del dispositivo, 
potrai utilizzare l` applicazione. 

La prima schermata che vedete è la schermata 
principale o di controllo. Questa schermata contiene 
le principali caratteristiche della App ed è in grado 
di gestire tutti i dispositivi e le case.

Lo schermo è diviso in due parti, una parte superiore 
che si riferisce alle case che sono state registrate e 
una parte inferiore che si concentra sulla gestione 
dei dispositivi che sono stati registrati in casa.
Nella parte superiore, è possibile controllare le case 
che hai registrato sul tuo account,  muovendo il 
dito verso sinistra e destra  (Esempio: casa al mare, 
casa in collina, casa della nonna, etc.). Se si desidera 
registrare una nuova casa, si dovrà solo far scorrere 
il dito sullo schermo fi no a raggiungere l’opzione 
“Aggiungi nuove abitazioni”.

In alto a sinistra si vedrà l’icona per visualizzare il 
menu a comparsa laterale.

Nell’angolo in alto a destra vedrete il meteo della 
tua città in quel momento. Cliccando qui è possibile 
accedere alle previsioni del tempo per tutta la 
settimana.

- Sotto il nome della vostra casa vedrete tre icone : 
momit Cool, MyBudget e statistiche. Le informazioni 
visualizzate nella parte inferiore dello schermo 
dipendono da cosa è stato selezionato dalle tre 
opzioni della parte superiore dello schermo, ma si 
riferisce sempre ai dispositivi registrati nella casa.
Nella linguetta momit cool, vedrete tutti i dispositivi 
della casa, e sarete in grado di gestire il tutto in 
modo indipendente.

Nell’angolo in alto a sinistra di questa sezione 
appare il pulsante on/off  di momit Cool.

Nell’angolo in alto a destra di questa sezione si vedrà 
un’icona con tre punti verticali in cui è possibile 
realizzare le modifi che del dispositivo.

In basso a sinistra ci saranno i profi li predefi niti in cui 
può trovarsi il dispositivo. Più avanti ti spiegheremo 
in dettaglio come funzionano.

Nell’angolo in basso a destra vedrete i calendari che 
avete in programma.

I profi li e calendari funzionano allo stessto tempo, 
i profi li determinano la temperatura mentre i 
calendari fi ssano gli intervalli di tempo. 

Habitación

Calor Frío

28º hasta 4 pmCalor
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2. Case

Nella casella superiore si vedranno tutte le case che hai registrato 
sul tuo account ( Esempio : casa, casa al mare , etc.) e la posizione. 
Cliccando sul nome della casa si vedrà lo stato delle abitazioni, 
tra cui:
 Raggio di geolocation e la posizione delle persone che 
hanno accesso alla app. È possibile modifi care o disattivare la 
geolocalizzazione da qui.

Se tutti gli utenti della casa fuori dal set di raggio sono 
lontani , tutti i pods si spegneranno per evitare costi inutili, e 
si accenderanno di nuovo quando il prima persona rientra nel 
raggio della geo. 
Stato dei dispositivi della casa. Potete vedere le diverse stanze 
o spazi in cui si trova il momit cool all’interno della vostra casa. 
Qui potete vedere la temperatura attuale in ogni luogo e quale 
calendario, profi lo, impostazioni ha ciascuno.

- Sopra il nome della casa, troverete un ’icona di modifi ca, 
che se premuto sará in grado di modifi care i dati. È possibile 
modifi care il nome, l’indirizzo , il raggio della geolocalizzazione 
e se fosse necessario é possibile rimuovere la casa. Se si desidera 
aggiungere una nuova casa, far scorrere il dito sulla casa 
fi no all’ultima opzione e vedrete l’opzione “Aggiungi nuove  
abitazioni “. Dovrete installare dal punto 2 ( registrazione del 
prodotto ) ogni volta che si aggiunge una nuova casa e avete 
bisogno di un momit cool o momit Gateway in piú. 

Fresh

Hot

Invierno

Verano

Sala

Cucina

Casi finalizado

Introduce un nombre para 
tu vivienda

Fija tu radio de geolocalización

Io
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3. Dispositivo

Per visualizzare l’elenco dei dispositivi registrati in ogni casa , è 
necessario premere l’icona momit cool che si trova nella barra di 
navigazione , appena sotto il nome della casa.

Scorrere il dito sull’immagine a sinistra momit Cool.

 Da questa scheda è possibile accedere alle seguenti opzioni:

a. Aggiungere un nuovo dispositivo

Puoi avere piú di un momit cool in casa. Per aggiungere un 
nuovo dispositivo, fai scivolare il dito su tutti i dispositivi 
registrati nella casa. L’ultima opzione ti vedrai sara: “Aggiungere 
nuovo dispositivo” Dovrai realizzare l’installazione dal passaggio 
2.3 (Registro dei prodotti) ogni volta che si aggiunge un nuovo 
pod; sempre puoi collegarlo con il gateway che hai giá in casa.

Habitación

Calor Frío

28º hasta 4 pmCalor

Añadir nueva vivienda

Nueva vivienda
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b. . Impostazioni dispositivo 

Le Impostazioni del dispositivo consentono 
l’accesso alle seguenti funzioni:

b1. Modifi ca nome del dispositivo

b2.  Impostazioni avanzate:

Qui potrai modifi care l’Isteresi e regolare la 
temperatura.

 Isteresi: l’Isteresi si riferisce alla diff erenza 
tra la temperatura ambiente e la temperatura 
obbiettivo (temperatura del momit) affi  nché il 
condizionatore/climatizzatore si accenda o si 
spenga. È il margine assegnato alla temperatura 
momit, affi  nché possa iniziare o smettere di 
funzionare. 

Due esempi con 0.5°C di isteresi:

 Modo Caldo: La temperatura ambiente 
della tua casa è 18º e vuoi che raggiunga i 21.5 °C. 
In questo caso, il condizionatore/climatizzatore 
rimarrà acceso fi no al raggiungimento di 21.5°C. 
Dopo lo spegnimento in corrispondenza di 21.5°,  
si riaccenderà di nuovo quando la temperatura 
scenderà al di sotto dei 21,0º (0.5°C al di sotto della 
temperatura obiettivo).

 Modo Freddo: La temperatura ambiente 
della tua casa é di 22º e vuoi raggiungere i 18. In 
questo caso l`aria condizionata rimarrá accesa fi no 
ad arrivare ai 18º. Si spegnerá a 18º per accendersi 
di nuovo quando supera i 21.5º (0.5ºc sopra la 
temperatura obbiettivo)
La Isteresi può essere impostata tra 0.3°C e 1.9°C.

 Regolazione della temperatura: per 
azione di fattori esterni, come fonti di calore 
imprevedibili la temperatura può subire delle 
alterazioni. Con questa opzione è possibile 
contrastare questo eff etto modifi cando la 
temperatura. 

La temperatura può essere impostata tra -9,9º e 
9.9 °.

b.3. . Riconfi gurazione dei comandi

Potresti aver bisogno di riconfi gurare i comandi sia 
se non sono stati impostati correttamente la prima 
volta sia se hai cambiato il tuo condizionatore/
climatizzatore. Per la riconfi gurazione, clicca su 
questa opzione e ripeti il passaggio 4 (Registrazione 
Comandi) del processo di installazione.

4b. Cancella dispositivo

Ajustes de dispositivo

Editar nombre del dispositivo

Configuraciones avanzadas

Reconfigurar comandos

Eliminar dispositivo
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c. Controllo del dispositivo 

c.1.  Status operativo 

Puoi vedere lo status operativo del tuo 
momit Cool attraverso l’applicazione. 
Potrai distinguere i diff erenti status in 
base ai diff erenti colori sullo schermo: 

- Quando il condizionatore/climatizzatore 
sta emettendo aria, l’immagine di momit 
Cool sarà in bianco. Questo indica che 
il tuo condizionatore/climatizzatore sta 
riscaldando o raff reddando l’ambiente.  

- Se il Pod è in Standby, il colore di sfondo 
sarà uguale ma l’immagine di momit Cool 
non sarà più bianca in quanto acquisirà 
una tonalità di colore più trasparente. 
Questo signifi ca che il tuo condizionatore/
climatizzatore non sta emettendo aria; 
anche se il Pod sarà comunque acceso ed 
eseguirà gli ordini che hai programmato 
nel tuo Calendario o risponderà agli ordini 
che invii manualmente. 

- Quando il Pod è spento, lo sfondo 
sarà grigio e l’immagine di momit Cool 
non sarà di colore bianco. In ogni caso, 
mostrerà ancora la temperatura del 
momento. In questo status, momit Cool 
non eseguirà ordini fi no a quando non 
lo riaccenderai toccando in alto a sinistra 
l’icona Power. 

- Se il Pod perde la connessione, apparirà 
offl  ine e ti avviserà per verifi care la 
connessione Internet.  

Se il tuo condizionatore/climatizzatore 
può emettere freddo e caldo, apparirà 
la modalità di funzionamento sotto 
alla temperatura ambiente visualizzata 
da momit Cool. Per cambiare il modo, 
devi cliccare su quello che preferisci 
sostituendo così il precedente. Se il 
tuo condizionatore dispone solo del 
modo freddo o solo del modo caldo, 
questo tipo di opzione non ti apparirà 
sullo schermo.  

Puoi vedere il livello di batteria 
di momit Cool ed il nome che hai 
assegnato sopra l’immagine momit 
Cool. 

Habitación

Calor Frío

28 hasta 4 pmCalor

Habitación



14

c.2. Temperatura

La temperatura dell’ambiente dove è 
collocato il Pod ti apparirà nel mezzo 
dell’immagine di momit Cool e la 
temperatura obiettivo apparità dentro un 
piccolo cerchio sul bordo dell`immagine 
del pod. 

La temperatura obbiettivo potrà essere 
indicata con una confi gurazione scelta da 
te, programmata nel Calendario o adattata 
cliccando sulle frecce su e giù presenti 
nell’immagine momit.  

Il colore di sfondo dell’Applicazione 
cambierà in base alle variazioni della 
temperatura ambiente della casa,  
seguendo una scala che andrà da colori 
freddi a colori caldi e dandoti un’idea delle 
condizioni della tua casa. La scala di colori 
usata è la seguente: 

Durante la 
notte, lo 
sfondo dello 
schermo si 
comporterá 
allo stesso 
modo ma la 
tonalitá sará 
piú scura in 
tutti i casi. 

Habitación

Calor Frío

28 hasta 4 pmCalor

Risparmia  Consumo del dispositivo

Giorno 5 della fatturazione
Dicembre 2016



15

c.3. Profi li

Per scegliere la temperatura nel modo più semplice, 
momit Cool ti consente di salvare le tue temperature 
ed impostazioni preferite.  Di conseguenza, se 
preferisci che il tuo condizionatore stia acceso fi no 
a quando la temperatura della tua casa raggiungerà 
21 º, crea semplicemente un profi lo con questa 
temperatura ed utilizzala quando desideri, 
sia inserendola nel Calendario che in maniera 
indipendente.

Puoi gestire i tuoi profi li cliccando sull’angolo 
più basso a sinistra. Qui vedrai il profi lo attivo al 
momento e dall’icona potrai accedere alla lista 
profi li. 

Come impostazione predefi nita, momit Cool è 
dotato di tre profi li per il caldo e tre profi li per 
il freddo, che si aggiungono all’opzione nessun 
profi lo. 

Freddo:  Fresh (26º), Cool (25º), Super Cool (24º)

Caldo: Cozy (20º), Hot (22º), Super Hot (23º)

I profi li sono essenziali per creare il Calendario, 
poiché la temperatura viene introdotta nelle 
sezioni in questo modo. Per esempio, se alle 16 la 
temperatura della tua città solitamente è alta, puoi 
utilizzare un profi lo con una temperatura più bassa 
imin creando una fascia di calendario que contiene 
quest’ora, in modo tale che momit Cool rinfreschi la 

tua casa automaticamente, alla ora stabilita. 

Puoi aggiungere tutti i profi li che vuoi alla tua Lista 
Profi li. Per creare un nuovo Profi lo clicca sul segnale 
più (+) alla fi ne della Lista Profi li. 

A questo punto devi determinare: 

 Tipo Profi lo:  Freddo o Caldo

  Temperatura: Temperatura obbiettivo che 
vuoi applicare al profi lo specifi co 

 Colore: Il colore verrà applicato affi  nché tu 
possa individuarlo facilmente nel Calendario 

 Nome Profi lo: Il nome che vuoi assegnare al 
profi lo .

Per modifi care un profi lo, clicca sull’icona modifi ca 
situata a destra di ciascun profi lo della lista. 
Puoi inoltre modifi care un profi lo. Se modifi chi 
la temperatura manualmente, un’icona “Salva 
Modifi ca” apparirà nell’angolo in basso a sinistra. Se 
clicchi su questa icona, il tuo profi lo verrà aggiornato 
con le modifi ca apportate. Se non clicchi sull’icona, 
la temperatura salvata per il profi lo corrispondente 
rimarrà uguale. 
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c.4. Calendario

momit Cool utilizza il Calendario per programmare 
il condizionatore/climatizzatore in base alle tue 
abitudini ed ai tuoi programmi. 

Puoi trovare l’opzione Calendario nell’angolo in basso 
a destra. Qui potrai vedere la temperatura, l’ora in cui 
si completerà l’intervallo attivo e quando comincerà il 
successivo. 

Puoi vedere tutti i Calendari cliccando sull’icona.

Cliccando su un Calendario potrai attivarlo, questo 
rimarrà marcato in azzurro. Se vuoi modificare un 
Calendario devi cliccare sull’icona modifica che appare 
a destra del suo nome nella lista. Ogni Calendario 
ha un numero di intervalli dove vengono salvati un 
profilo ed un orario di inizio e fine. Puoi creare tutti 
i profili che vuoi ed aggiungerli cliccando su “Nuovo 
Calendario” e completando le informazioni richieste, 
come orario di inizio e fine e giorni in cui attivarlo. 

Ogni Calendario è dotato di una grafica che mostra 
gli intervalli contenuti in ogni giorno della settimana. 
Cliccando su ciascuno potrai modificarli. 

Per aggiungere un nuovo Calendario clicca sul segnale 
più (+), aggiungi tutti gli intervalli che preferisci ed 
attribuiscigli e dai un nome prima di salvarli. 

Se non vuoi selezionare un Calendario, puoi 
scegliere l’opzione “Nessun Calendario”. In questo 
caso puoi scegliere quando accendere o spegnere 
il condizionatore/climatizzatore senza un orario 
programmato. Ogni volta che decidi di alzare o 
abbassare la temperatura , il tuo momit Cool rimarrà 
acceso per un massimo di 12 ore nel caso in cui 
dimenticassi di spegnerlo. Puoi modificare il momento 
per lo spegnimento cliccando sull’icona modifica di 
fianco a “Nessun Calendario”. 
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4. My Budget*

My Budget è l’opzione che ti consente di scegliere 
quanto vuoi spendere, in termini energetici, per il 
tuo condizionatore/climatizzatore. Per utilizzarlo, 
è necessario che disponiamo di alcuni dati relativi 
alla tua casa  ed a tutti i dispositivi che stanno 
funzionando con un Calendario assegnato.  In caso 
contrario non possiamo prevedere le tue spese. 

Impostazioni My Budget

 1. Clicca sull’icona My Budget , che si trova 
sotto il nome della casa. 
Se stai accedendo per la prima volta avrai bisogno 
di completare i dettagli di installazione cliccando su 
“Inizia”. 
 2. Inserisci la potenza  
del tuo condizionatore/climatizzatore. Questa può 
essere trovata nel manuale del tuo condizionatore, 
sull’adesivo dello split o ricercando su internet le 
informazioni del tuo modello.

My Budget

Parece que es la primera vez que 
entras a My Budget.Primero debemos 

configurar algunas cosas...

INICIAR

Configura il consumo di energia

Per favore inserisci il consumo di energia 
per ogni condizionatore che possiedi

Configura la bolletta dell’energia

Consumo di energia

Puoi trovare ulteriori informazioni nel manuale del 
tuo condizionatore

Stanza

Sala

Cucina

INDIETRO INDIETROFATTO FATTO

e

Questo dato si puó trovare nella bolletta della 
luce o puoi cercarlo nella tariffa del tuo fornitore 
di energia
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3. Adesso inserisci il periodo di 
fatturazione della tua bolletta: mensile o 
settimanale. 

4. Successivamente inserisci il giorno 
in cui inizia il periodo di fatturazione della tua 
bolletta: se hai scelto l’opzione mensile, puoi 
decidere il giorno del mese (1-31), se hai scelto 
l’opzione settimanale, puoi decidere il giorno della 
settimana (Lunedì - Domenica).

 5. Scegli il tipo di tariff a del tuo contratto: 
con o senza diff erenza di fascia oraria. Alcune 
aziende energetiche stabiliscono le fasce orarie 
durante le quali ogni kW ha un prezzo più alto o più 
basso. Se è questo il tuo caso, la tua tariff a varierà 
per fasce orarie. 

 Se la tua tariff a non varia per fasce orarie 
dovrai inserire il prezzo pagato per ogni kW 
consumato. 

 Se la tua tariff a varia per fasce orarie dovrai 
inserire le diff erenti fasce di prezzo. Per fare questo 
dovrai compilare le diff erenti sezioni del form. Per 
ogni sezione dovrai completare: 

 - Tipo di consumo:  massimo e minimo di 
consumo. Il massimo di consumo è il periodo in 
cui il consumo aumenta, è più costoso e si applica 
nell’orario di lavoro. Un minimo di consumo è 
un periodo con consumi ridotti, come la fascia 
notturna. 

 - Il prezzo per kW: Puoi trovare questa 
informazione nella bolletta energetica o sul sito 
web della tua compagnia energetica. 

  - Ora di inizio e fi ne a cui si applicano i vari 
prezzi.
 6. Inserisci le fasce di prezzo e le tariff e che 
corrispondono, considera che non puoi lasciare 
nessuna ora del giorno senza una tariff a assegnata 
o inserire più prezzi di una tarifa. 

Una volta eff ettuato questo passaggio, My Budget 
svolgerà una serie di calcoli per ottenere la stima 
più accurata possibile. Questi calcoli saranno 
semplifi cati se utilizzi il tuo condizionatore/
climatizzatore nel modo più regolare possibile.

Realizzati questi calcoli, potrei vedere la fi nestra 
principale di MyBudget suddivisa in diff erenti parti. 

Nella parte superiore troverai una icona di Pausa, 
che si presenterà quando avrai stabilito un`icona 
obbiettivo. 

Cliccando su questa icona potrai mettere in pausa 
MyBudget, nel caso in cui tu voglia smettere di 
utilizzarla. 

Oltre all’icona di Pausa potrai trovare i dati di 
fatturazione e la data della bolletta (mese o 
settimana dell’anno), ed un menù con opzioni 
che includono “Modifi ca Dati Installazione” che 
ti consente di completare nuovamente i dettagli 
relativi alla tua casa. Questa opzione può essere 
utile in caso di variazione nella tariff a dell’elettricità 
o cambio del condizionatore/climatizzatore.

Nella parte centrale, troverai il grafi co che mostra 
i costi attuali, le stime dei costi e gli obbiettivi di 
costo.  

Configura la bolletta dell’energia

Periodo di fatturazione

Mensile Settimanale

Inizio del periodo di fatturazione

Tipo di tariffa 

Il giorno 1 di ogni mese

Senza limite orario (2.0A) Con limite orario (2.0A)

INDIETRO FATTO

My Budget impara da te

My Budget lavora solamente con i 
dispositivi con un calendario configurato

- Tiempo transcurrido 48h

Tiempo transcurrido 48h

- Tiempo transcurrido 48h

- Tempo passato 48h

- Tempo passato 48h

- Tempo passato 48h

- Tempo passato 48h

RisparmiaConsumo del dispositivo

Quanto vuoi spendere questo mese?

Il tuo obiettivo

Spesa attuale Stimati

Realizza previsioni

Calcolare le anomalie della

Calcolare i dati di inerzia della tua 
casa

Calcolare i dati di inerzia della tua 
casa
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Successivamente troverai il comando per gestire 
la spesa obbiettivo. Con questo comando potrai 
cliccare sulla freccia avanti e indietro in modo tale 
che sulla base della spesa stimata tu possa stabilire 
la spesa obbiettivo per il periodo.

In base all’obiettivo di spesa stabilito, ti 
notifi cheremo i cambiamenti che dovrai eff ettuare 
per raggiungerlo. Con questa notifi ca potrai vedere 
di quanto è necessario ridurre la temperatura, in 
quali intervalli di tempo e quali sono i Calendari 
coinvolti. Per applicare queste modifi che abbiamo 
bisogno della tua conferma, nessuna variazione 
sarà eff ettuata senza prima essere approvata da te.

Nella parte inferiore dello schermo vedrai due 
opzioni. La prima, a sinistra, “Consumo per 
dispositivo”, che ti mostra i diff erenti dispositivi 
della tua casa ed il singolo impatto sul totale dei 
consumi della casa.

L’altra, a destra, “Risparmia”, dove ti daremo i nostri 
consigli per migliorare l’utilizzo del sistema ed 
ottimizzare i tuoi consumi.

My Budget mostrerà sulla pagina principale della 
applicazione una serie di messaggi di Allarme che 
ti informeranno sui consumi e su come procede il 
raggiungimento della spesa obiettivo. 

CANCELLARE ACCETTARE

Cambiamenti dei tuoi profili

Per configurare la tua spesa, My 
Budget ha bisogno di DIMINUIRE la 

temperatura di 2 º

Profilo Cool (Attualmente a 21º)
Profilo Super Cool (Attualmente a 23º)

Questo modificherá il Calendario 
standar, Calendario speciale e 

Calendario giorni della tua settimana in 
tutte le case.

Riassunto del consumo

Sala

Bagno

Cucina
di

di

di

*My Budget non conta la tassa progressiva. Per favore, utilizza 
questa funzione come riferimento statistico  della quantitá di 
kWh consumati.
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5. Statistiche

Cliccando su questa opzione otterrai un riassunto dello status del tuo dispositivo. Potrai navigare tra 
le statistiche dei diff erenti dispositivi scorrendo lo schermo verso sinistra. Cliccando su ogni sezione 
(Temperatura, Umidità e Consumi), avrai maggiori dettagli sulle statistiche. 

Per visualizzare i grafi ci, dovrai ruotare il tuo smartphone 
orizzontalmente. 

a. Temperatura:

Le statistiche sulla temperatura vengono presentate per 
giorni e per dispositivo. Il grafi co mostrerà la temperatura  
di ogni dispositivo, così come la temperatura esterna.   
Potrai navigare nei giorni precendenti scorrendo lo schermo 
verso destra. 

b. Umidità:

Le statistiche di umidità vengono presentate per giorno e 
per dispositivo. Il grafi co mostrerà l’umidità percepita di 
ogni dispositivo ad ogni ora, così come l’umidità esterna. 
Potrai navigare tra nei giorni precendenti scorrendo lo 
schermo verso destra. 

c. Consumi: 

Con questa opzione potrai vedere il totale dei consumi 
della tua casa e l’ammontare di energia consumata in kW.  
Le statistiche sui consumi vengono mostrate per abitazione 
su base giornaliera, settimanale, mensile e annuale. 
Osservando il consumo giornaliero o settimanale, potrai 
vedere i consumi medi per stanza o spazio della tua casa.  
Osservando il consumo mensile o annuale, potrai vedere i 
consumi medi della tua casa per giorno o mese. 

Sala

Bagno

Consumo totale

Settimanale

DOM LUN MAR MER GIO VEN SAB DOM

Questa settimana
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6. Previsioni meteo

Nell’angolo più alto a destra troverai le previsioni meteo della 
tua città. Clicca qui per vedere le previsioni settimanali, la 
temperatura, il minimo, massimo e la possibilità di pioggia. 

7. Menu laterale

Il menu laterale si trova in alto a sinistra. Cliccando si apre e ti 
consente l’accesso a: 

a. Profi lo Utente

Puoi regolare e cambiare le seguenti informazioni:

• Informationi personali 
               Nome
  Cognome
  Data di nascita
  Città

• Informationi di accesso
  e-mail 
  Password

• Preferiti:
  Lingua  
                            Celsius/Fahrenheit
  Miglia/Chilometri
  Moneta
  Sottoscrizione alla Newsletter

b. Invita Persone

Il tuo momit Cool può essere controllato da più di una persona. Per 
questo motivo è necessario che tu inserisca il nome e l’indirizzo 
e-mail della persona che vuoi invitare. Verrà mandato un invito 
e la persona dovrà accettarlo per accedere al dispositivo.  Fino a 
quando l’invito non viene accettato, apparirà “in sospeso” nella 
parte inferiore dello schermo. 

La lista di persone invitate apparirà nella parte inferiore dello 
schermo. Selezionando ciascuna persona potrai modifi care 
l’accesso di ciascuno ad ogni casa o dispositivo. Per modifi care le 
loro informazioni, clicca sull’icona “modifi ca”. Se volessi rimuovere 
un utente, clicca sull’icona “cancella”.  

c. Aiuto e Supporto

Per qualunque problema con il tuo dispositivo puoi trovare le 
risposte in questa sezione. 

d. Log out

Clicca qui per eff ettuare il log out dall’App.


