
HEATING TECHNIQUE

per il collegamento di  CM WiFi-Box
alle caldaie PelTec, Cm Pelet-set touch,
EKO-CKS P UNIT, EKO-CKS Multi Plus,
BioTec-L, BioTec Plus, EKO-CUP (CUPREG-touch).

ISTRUZIONI TECHNICHE

PRIMA DI QUALSIASI INTERVENTO SULLA CALDAIA, BISOGNA TOGLIERE LA CORRENTE.! 

2.1  OPZIONE  - ALL' ATTREZZATURA ADDIZIONALE

PELTEC, CM PELET-SET TOUCH, BIOTEC-L,   >>>  spegnere la caldaia e rimuovere la spina dalla presa.  EKO-CUP

EKO-CKS P UNIT, EKO-CKS Multi Plus >>> spegnere la caldaia e impostare l'interruttore principale sulla 

                                                                        scatola di giunzione su "OFF"

 1.0. CONTENUTO DELLA CONSEGNA 
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2.0  COLLEGAMENTO DI CM WiFi BOX ALLA CALDAIA
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BUS COLLEGAMENTO 
PER ATTREZZATURA 
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2.2  OPZIONE - DIRETTAMENTE ALLA CALDAIA Nella parte inferiore della 

CM WiFi-box è presente un 

adesivo con cui è possibile 

fissare WiFi-box alla parete, alla 

caldaia ecc.
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BUS COLLEGAMENTO 
PER ATTREZZATURA 

ADDIZIONALE 
(se esiste)

PelTec - sul pannello posteriore con 
connettori

BioTec-L - a bordo con 
connettori all'interno della 
caldaia elettronica

EKO-CKS P UNIT e EKO-CKS Multi Plus - alla presa 
UTP libera sul fondo della scatola di giunzione della 
caldaia. (I l  control lo del la caldaia r iconosce 
automaticamente Cm WiFi-box senza che sia collegata 
la presa UTP).



3.0   LA CONNESSIONE ALLA WiFi RETE LOCALE  
Quando hai connesso con successo CM WiFi-box, accendere la caldaia. Viene visualizzato un nuovo widget sullo schermo principale mostrando la connessione della supervisione di internet. Se il widget non appare sulla 
schermata principale significa che il CM WiFi-box non è collegato correttamente alla caldaia. Se vedi questo widget, la nuova opzione " Supervisione Internet (Internet supervision )" sarà visibile sotto la scorciatoia 
"Funzionamento (Operation )".

Digita il nome della tua rete Wi-Fi domestica. Il 
"campo del nome" tiene conto del maiuscolo o 
minuscolo. Usa il tuo computer o cellulare per 
cercare la rete WiFi e vedi il nome esatto della tua 
rete WiFi domestica.

networks

Connected

Questa opzione permette l'iscrizione della password per connessione sulla WiFi rete 
locale. I campi d'iscrizione sono sensibili alle lettere maiuscole e minuscole e deve 
essere inserita la password  esatta. Dopo l'iscrizione della password  confermare 

premendo  pulsante   e uscire fino a schermata principale. Se si vede il testo  
verde „CON“ sulla schermata principale, il regolamento è  connesso con successo 
sulla WiFi rete locale e caldaia comunica con successo con web server.

Regolazione e' collegata sulla WiFi rete locale e 
portale web (Internet controllo e' possibile).

Verde LED sul CM WiFi-box 
lampeggia tremolante

Regolazione non e' collegata sulla WiFi rete locale e 
portale web (Internet controllo non e' possibile)

Verde LED sul CM WiFi-box 
costantemente luminoso 

CM WiFi-box richiede un attivo DHCP server del punto di  accesso (per esempio router, 

access point), perche'  imposto manuale  dei parametri della rete non e' possibile. 

Per piu informazioni contattare l'amministratore della rete locale.

PelTec, BioTec-L Cm Pelet set, EKO-CKS P UNIT, EKO-CKS Multi Plus, EKO-CUP (CUPREG Touch)

Wifi ID: 7B****C9   First connection: 12-7-2017-13:05   

ISTRUZIONI VIDEO

Per poter utilizzare la supervisione e la gestione di Internet, 
devi essere registrato sul portale con il tuo indirizzo e-mail e il 
numero di identificazione della scatola CM-WiFi (WiFi ID).

Puoi vedere la procedura di registrazione nelle istruzioni 
video. Si prega di scansionare il codice QR con lo 
smartphone o aprire la pagina Web dal link sottostante.

3.1 INSERISCI NOME RATE WIFI (NOME DELLA TUA RETE WIFI IN CASA)  

3.2  ISCRIVERE WIFI PAROLA D'ORDINE (PASSWORD DELLA WIFI RETE LOCALE)

x

x

3.3  Cercare "WiFi ID" alla regolazione della caldaia sotto l'abbreviazione  „INFO“ - ANNOTARE 

       „WIFI ID“ SU CARTA E TENERLO! 

4.0  REGISTRAZIONE SU PORTALE Internet

x

x

Se CM WiFi-box è stato in grado di connettersi al portale web almeno una volta, nella scheda "   INFO" appare l'ora della 
prima connessione. Se vedi l'ora della prima connessione, allora puoi andare al portale web e iniziare con la procedura di 
registrazione.     

CON

     http://www.centrometal.hr/internet-portal-instructions
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