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Scaricare dal Play store di Google o Apple l’applicazione &RPIRUW*($SOOLDQFHV(ver. o superiore)
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https://play.google.com/store/apps/
details?id=com.ge.comfort

https://itunes.apple.com/it/app/comfort-geappliances/id1089857433?mt=8
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mariorossi@gmail.com
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9LYHUULQYLDWDXQDPDLODOODTXDOHGRYHWHFRQIHUPDUHODYRVWUD
UHJLVWUD]LRQHPHGLDQWHXQOLQN
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5HJLVWUDUHLOQXRYRDFFRXQWFRPSLODQGRLFDPSLULFKLHVWL
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$SULUHO HPDLOULFHYXWDGD*H$SSOLDQFHVHFOLFFDUHVXOWDVWR
YHULILFDDFFRXQW
$SSDULUVXFFHVVLYDPHQWHXQDYLGHDWDFRQVFULWWR
&RQJUDWXOD]LRQLGDTXHVWRPRPHQWRLOYRVWURDFFRXQW
*($SSOLDQFHVULVXOWDDWWLYR
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,QVHULUHOHSURSULHFUHGHQ]LDOLSRLSUHPHUHLOWDVWR%OXGL
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$FFHWWDUHOHFRQGL]LRQLLQGLFDWHULFRUGDUVLGLVSXQWDUHSULPDLO
IODJLQDOWRDVLQLVWUD
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'DTXHVWRPRPHQWR§SRVVLELOHFRPLQFLDUHDGDVVRFLDUHLO
FOLPDWL]]DWRUHSUHPHQGRLOWDVWR
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1HOFDVRGLVFHOWDPXOWLSODVHOH]LRQDUHODWLSRORJLDGLXQLW
LQWHUQD6SOLWDSDUHWH
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LQL]LDFRQDOFXQLVHPSOLFLSDVVDJJLLOSURFHVVRSX±ULFKLHGHUH
ILQRDGXQPDVVLPRGLPLQXWL

$SULUHLOSDQQHOORFRSULILOWULGHOO XQLWLQWHUQDLOYDQRGHO
PRGXOR:,),VLWURYDDGHVWUD
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7RJOLHUHLOFRSHUFKLRLQSODVWLFDHFROOHJDUHLOPRGXOR:,),DOODSRUWD
86%4XDORUDLOPRGXORIRVVHJLFRQQHVVRVFROOHJDUORH
ULFRQQHWWHUORGRSRTXDOFKHVHFRQGR

3UHPHUHXQDYROWDLOWDVWR32:(5GHOWHOHFRPDQGRULSUHPHUH
XQDVHFRQGDYROWDLOWDVWR32:(5WHQHQGRORSUHPXWRSHUFLUFD
VHFRQGLO XQLWLQWHUQDULVSRQGHUFRQXQ%((3HLOWHOHFRPDQGR
YLVXDOL]]HUla modalità “rafreddamento”,ventilazione alla bassa
velocità e temperatura 30°C (86°F)
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fig.A

fig.B

7LHQLDSRUWDWDGLPDQRODSDVVZRUGULSRUWDWDQHOHWLFKHWWDGHO
PRGXOR:,), (fig.AODVWHVVDSDVVZRUGVLWURYDDQFKHnella
FRQIH]LRQH GHOPRGXOR:,), (fig.B)
8WLOL]]DTXHVWDSDVVZRUGQHOSURVVLPRVWHS

,QVHULUHTXLODYRVWUDSDVVZRUG
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GE_MODULE_XXXX

ATTENZIONE:
la rete "GE_MODULE_XXXX"
non ha accesso ad internet,
pertanto qualora apparisse
nello smarphone un pop up
come quello a lato , mettere la
spunta e cliccare "SI".
6HQ]DFKLXGHUHO DSSOLFD]LRQHHQWUDQHOOHLPSRVWD]LRQL:,),GHOWXRWHOHIRQRHVHOH]LRQDODUHWH
:,),*(B02'8/(B;;;;GRSRGLFK§ULWRUQDVXTXHVWDDSSOLFD]LRQH
6HQRQVDLFRPHIDUHSXRLVHJXLUHODJXLGDFOLFFDQGRVRSUD6+2:0(12:
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'RSRDYHUVHOH]LRQDWRODUHWH§RUDSRVVLELOHSURVHJXLUH
SUHPHQGRLOWDVWR1(;7

2UDYHUUULFKLHVWRGLVHOH]LRQDUHODSURSULDUHWH:,),
GRPHVWLFDTXDORUDQRQDSSDULVVHQHOO HOHQFRFOLFFDUHLO
WDVWRUHIUHVKLQDOWRDGHVWUD
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'DTXHVWRPRPHQWRSRWHWHFRQWUROODUHLOYRVWUR
FOLPDWL]]DWRUHPHGLDQWHLOYRVWURVPDUWSKRQH
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6HOH]LRQDWHQHOSDQQHOORODYRVWUDXQLW§SRVVLELOHLQROWUH
DJJLXQJHUHXOWHULRQLXQLWSUHPHQGRLOWDVWR.

7UDPLWHOHIXQ]LRQDOLWLQGLFDWH§SRVVLELOHLPSRVWDUHOD
PRGDOLWGLLIXQ]LRQDPHQWRWHPSHUDWXUDYHQWLOD]LRQHHFF
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REQUISITI PER CONFIGURAZIONE MODULO WIFI*($33/,$1&(6
Qualora non si riesca ad associare un climatizzatore al proprio account le cause posso o essere le seguenti:
- Blocco Firewall: Verificare che nella propria rete/router non vi siano dei firewall
- Mancanza di accesso ad internet: la rete non ha accesso ad internet
- Wifi disattivata: la funzione wifi nello smartphone non risulta attiva.
- La potenza del segnale wifi deve essere buona e stabile
Per utilizzare il modulo WIFI *H$SSOLDQFHV si necessita di uno smart phone e di un router wireless, seguire le rispettive indicazioni:
1. Installazione l’applicazione &RPIRUW*($SSOLDQFHV
1) il sistema operativo Android deve essere superiore alla versione 5.0
2) per il Sistema operativo iOS deve essere superiore alla versione 6.0 (Non disponibile per I-Pad)
2. Il modulo *H$SOOLDQFHV wifi non si connette ad internet, le motivazioni possono essere le seguenti:
1) Assicurarsi che lo smart phone e il condizionatore siano collegati alla stessa wifi;
2) Assicurarsi che la frequenza della wifi sia di 2,4 GHz (corrispondente al protocollo Wi- Fi: IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n),
la rete deve essere di tipo WPA o WPA2.
(Esempio: alcune tipi di router wireless usano lo stesso nome SSID sia per 2,4 GHz e 5 GHz, si prega di prestare attenzione a questo)
3) La lunghezza del nome della wifi deve essere compresa tra 2- 31 caratteri;
4) Nomi di reti wifi con simboli insoliti come "<> () non sono supportati.
Assicurarsi che il condizionatore sia in grado di connettersi al router wireless
5) Il nuovo condizionatore che si vuole configurare è possibile che venga bloccato da firewall presenti nel router oppure dallo
stessoprovider, contattare pertanto il fornitore del servizio internet. Verificare se le impostazioni del router hanno negato
l’accessoMAC, in tal caso acconsentire l’accesso, dopo aver collegato il climatizzatore al router wifi, si prega di aggiungere il
MAC alla listadegli indirizzi ammessi. (il codice MAC si trova stampato sopra il modulo wifi *($SSOLDQFHV).
Assicurarsi che il climatizzatore possa collegarsi a Internet tramite il router wifi.
6) Utilizzare un altro dispositivo per verificare l’accesso ad internet, Ad esempio mediate un pc provare a connettersi a Google.
7) Assicurarsi che la connessione internet non richieda approvazioni per l’accesso da parte di terzi( esempio strutture pubbliche, uffici).
Verificare i punti sopra indicati, conseguentemente aggiungere il codice MAC del climatizzatore all'elenco dei dispositivi approvati,
diversamente non è possibile risolvere problematiche relative alla connessione del modulo wifi.
8) Assicurarsi che non vi siano dei firewall, diversamente aprire le seguenti porte:
gw.haieriot.net
56802,56803,56808,56601,56602,56881,56711,56712,56692,56611,56612,56691,56701,56702
uhome.haieriot.net
80,6000,7260,7250,7263,8470,9080
wificfm.haieriot.net
80
Qualora non si riesca a collegarsi ad internet vi possono essere anche queste cause:
1) Il modulo wifi del condizionatore è troppo lontano dal router wifi.
2) C'è un muro, un ostacolo o un interferenza che non permette il passaggio del segnale tra il modulo wifi e il router wireless.
Ad esempio la presenza di strutture metalliche può disturbare o bloccare la trasmissione dati.
4) Troppi dispositivi collegati allo stesso router wifi.
5) Quando il segnale viene trasmesso tramite dei ripetitori e la qualità del segnale risulta troppo basso.
6) Il fornitore Internet può negare l’accesso ad alcuni domini / IP (ad esempio come Facebook non può essere utilizzato in Cina).
In tal caso comunicare al proprio fornitore quali porte devono essere aperte (vedi sopra, paragrafo 8).
7) Dopo aver installato o aggiornato l'applicazione, provare a spegnere e riaccendere il proprio smarphone.
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Dopo aver configurato il modulo wifi correttamente, passando alla rete 3G mediante la APP&RPIRUW*($SSOLDQFHV risulta che il
climatizzatore è offline / non è in linea, la causa potrebbe essere:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Il climatizzatore non è in linea, scollegato/ senza alimentazione.
Verificare che il telefono sia in grado di connettersi a Internet;
Controllare la connessione a Internet della wifi tramite un PC o uno smart phone;
Controllare se il router è cambiato, in particolare se è stata modificata la password di accesso.
Riprovare ad associare il modulo wifi alla rispettiva rete.
Chiudere l’applicazione svuotare la cache , riaprire l’applicazione e inserire nuovamente l'account e la password.
Alcuni dei fornitori di servizi Internet non possono connettersi al VHUYHU *($SSOLDQFHV (causa blocchi firewall), in tal caso
comunicare alproprio fornitore quali porte devono essere aperte (vedi sopra, paragrafo 8)

8) Aggiornare l’applicazione qualora venga richiesto.
9) Provare a spegnere e riavviare il proprio smartphone.

SDJ

