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Panoramica sul MyHOME_Screen

Tocca e trascina verso sinistra o verso destra per scorrere. In alternativa allo scorrimento del dito, 
puoi toccare le frecce  e . 
Su alcune schermate, come ad esempio le pagine web, puoi anche scorrere lo schermo dall’alto 
verso il basso o viceversa. Scorrendo con le dita visualizzi il contenuto dello schermo senza 
selezionare o attivare altre funzioni.

Scorrimento

1. Barra di stato contenente le Icone di stato.

2. Pulsanti di accesso rapido.

3. Accesso alle pagine Ambienti, Funzioni, Impostazioni, Multimediale.

4. Collegamenti rapidi.

5. Accesso ai Profili.

1

5

4

2

3
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La tastiera su schermo compare in automatico ogni volta che dovrai inserire del testo.

Per correggere eventuali errori di scrittura, puoi scorrere il cursore fino al testo desiderato con le 
frecce  e .

Per cambiare la lingua della tastiera del MyHOME_Screen consulta Internazionale.

Scrittura

• Nascondere la tastiera: tocca .

• Cancellare del testo: tocca .

• Digitare le maiuscole: tocca  prima di inserire una lettera.

• Attivare blocco maiuscole: per mantenere impostato il carattere maiuscolo, tocca due volte 
consecutive .

• Inserire numeri, segni di punteggiatura o simboli: tocca ?123 . Per vedere altri segni di 
punteggiatura e simboli, tocca 1/2 .

• Per inserire lettere accentate o altri caratteri alternativi: tocca e tieni premuto un tasto, quindi 
tocca per scegliere una delle opzioni.
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Puoi personalizzare la posizione degli oggetti, spostandoli a piacere sullo schermo. 
Tocca e tieni premuto, un qualsiasi oggetto/collegamento finché non appare un’area di colore 
nero e a fianco del collegamento la sequenza di icone in verticale    .

Riorganizzare gli oggetti all’interno di una pagina

• Per modificare il nome dell’oggetto/collegamento, tocca  (consulta Scrittura).

• Per modificare l’URL ed il nome di un collegamento, tocca .

• Per eliminare l’oggetto/collegamento, tocca .

• Per spostare un oggetto/collegamento, tocca  e successivamente un qualsiasi punto 
sull’area oscurata.

Telecamera cancello

Telecamera cancello

Telecamera cancello

Telecamera cancello

Telecamera cancello

Telecamera cancello

1
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41

2

3

5

6

7

Lato sinistro Lato destro

Pulsanti e connessioni

1. Connettore Secur Digital memory card.

2. Connettore USB-miniUSB per il collegamento del MyHOME_Screen al PC.

3. Connettore USB per USB PenDrive.

4. Pulsante per rispondere ad una chiamata.

5. Pulsante apertura serratura.

6. Pulsante accensione e ciclamento telecamere.

7. Pulsante standby/riattiva.
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Icone di stato

Icona Cosa significa

Sveglia attiva
Indica che sono impostate una o più sveglie. 
Tocca l’icona per accedere alla modifica della 
sveglia (consulta Impostazioni > Sveglia).

Antifurto disinserito
Indica che l’antifurto è disinserito. 
Tocca l’icona per accedere alla gestione 
dell’antifurto (consulta Antintrusione).

Antifurto inserito
Indica che l’antifurto è inserito. 
Tocca l’icona per accedere alla gestione 
dell’antifurto (consulta Antintrusione).

Suoni attivi Mostra che i suoni del MyHOME_Screen sono 
attivi.

Suoni disattivi Mostra che i suoni del MyHOME_Screen sono 
disattivi.

Lettore multimediale attivo
Indica che un brano è in riproduzione. 
Tocca l’icona per visualizzare il player multimediale 
(consulta Multimediale).

1 Allarme in memoria
Indica che si è verificato un allarme sull’impianto. 
Tocca l’icona per visualizzare il dettaglio 
dell’allarme (consulta Antintrusione).

Stop And Go aperto

Indica che lo Stop and Go è aperto. 
Tocca l’icona per entrare nella pagina di dettaglio 
del dispositivo Stop And Go; è possibile forzare
il riarmo nel caso in cui il dispositivo lo preveda. 
(consulta SUPERVISIONE IMPIANTO).

Messaggio in arrivo (da 
centralino)

Indica che ci sono uno o più messaggi provenienti 
dal centralino di portineria. 
Tocca l’icona per leggere i messaggi (consulta 
Messaggi).

Funzione studio 
professionale attiva

Indica che in caso di chiamata videocitofonica, 
la serratura associata si aprirà automaticamente. 
Tocca l’icona per disabilitare la funzione nelle 
Impostazioni (consulta Videocitofonia).

Esclusione chiamata

Indica che in caso di chiamata videocitofonica, il 
MyHOME_Screen non emetterà alcun suono. 
Tocca l’icona per disabilitare la funzione nelle 
Impostazioni (consulta Videocitofonia).

Funzione mani libere attiva

Indica che in caso di chiamata videocitofonica, il 
MyHOME_Screen risponderà in automatico senza 
toccare alcun tasto. 
Tocca l’icona per disabilitare la funzione nelle 
Impostazioni (consulta Videocitofonia).

Icona Home per tornare 
alla schermata principale

Indicazione della 
temperatura misurata 
nella zona impostata dal 
software
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Rispondere ad una chiamata videocitofonica

Notifica in caso di allarme

Ricezione di un messaggio da centralino di portineria

Il MyHOME_Screen riceve una chiamata dal Posto Esterno mentre è in standby. 
Al centro del display appare l’immagine proveniente da posto esterno.
Tocca  per rispondere alla chiamata oppure premi il pulsante laterale  del MyHOME_
Screen (consulta Pulsanti e connessioni).
Tocca  per rifiutare o terminare la chiamata. 
Per aprire la serratura tocca  oppure premi il pulsante laterale  del MyHOME_Screen 
(consulta Pulsanti e connessioni).
Per accendere la luce sulle scala (se prevista nel tuo impianto) tocca ON .
Con le icone  e  diminuisci o aumenti il volume dell’altoparlante; l’icona , se 
premuta, spegne il microfono del MyHOME_Screen cambiando di stato .

Il MyHOME_Screen riceve una notifica di allarme mentre è in standby. 
Il messaggio di allarme contenente l’ora, la data, il tipo e la zona in cui si è verificato l’allarme 
appare al centro del display.
Tocca Maggiori informazioni  per entrare nel dettaglio dell’allarme (consulta Antintrusione).
Tocca Ignora  per ignorare l’allarme e visualizzarlo in un secondo momento. 
Quando ignori un allarme, nella barra di stato visualizzi l’icona 1 , toccala per entrare nel dettaglio 
dell’allarme (consulta Antintrusione).

Il MyHOME_Screen riceve un messaggio dal centralino di portineria mentre è in standby. 
Tocca Leggi  per entrare nel dettaglio del messaggio (consulta Messaggi).
Tocca Ignora  per ignorare il messaggio e visualizzarlo in un secondo momento. 
Quando ignori un messaggio, nella barra di stato visualizzi l’icona , toccala per entrare nel 
dettaglio del messaggio (consulta Messaggi).

Tocca  per ciclare le telecamere sul tuo impianto oppure premi il pulsante laterale  del 
MyHOME_Screen (consulta Pulsanti e connessioni).

Tocca Impostazioni video  per visualizzare le regolazioni video relative all’immagine presente sul 
display durante la chiamata videocitofonica:

Con le icone  e  effettui la regolazione della luminosità, contrasto e colore.

Luminosità

Contrasto

Colore

55%

65%

40%

Impostazioni video
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Attraverso i profili, puoi sfruttare al meglio l’utilizzo del MyHOME_Screen. 
All’interno del profilo puoi richiamare le funzioni da te utilizzate più frequentemente con un 
semplice tocco, inoltre all’interno puoi inserire delle note personalizzate. 
Tocca la card di un profilo precedentemente creato tramite software nella home page.

Profili

1. Tocca per tornare alla Home.

2. Tocca per personalizzare il profilo creato precedentemente da software (consulta Impostazioni 
> Profili).

3. Tocca per eseguire la funzione inserita nel profilo.

4. Tocca per aggiungere una nota al profilo.

5. Tocca per personalizzare il profilo creato precedentemente da software (consulta Impostazioni 
> Profili).

3

1

2 4

5
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Attraverso gli ambienti, con un semplice tocco sulla card appartenente al locale, puoi accedere alle 
funzioni dello stesso. 
Puoi richiamare le funzioni inserite nel locale con un semplice tocco. 
Ogni card visualizzata appartiene ad un locale della tua abitazione (es. salotto, bagno, cucina 
ecc...). 
Tocca Ambienti nella home page.

Ambienti

1. Tocca il piano in cui cercare il locale (se disponibile).

2. Tocca la card del locale che vuoi visualizzare.

1

2
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3. Tocca per tornare alla pagina dell’elenco dei locali.

4. Tocca per personalizzare il locale nel quale ti trovi (consulta Impostazioni > Ambienti).

5. Tocca per tornare alla pagina dell’elenco dei locali.

6. Tocca per eseguire la funzione inserita nel profilo (consulta Comanda il tuo impianto My 
Home).

3

4
6

5
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PERSONALIZZAZIONE DELLE DESCRIZIONI E SPOSTAMENTO OGGETTI 
Il MyHOME_Screen permette di personalizzare le descrizioni delle funzioni inserite e la posizione 
degli oggetti all’interno della pagina.

1. Tocca per qualche secondo l’oggetto che vuoi personalizzare.

• Per modificare il nome dell’oggetto/collegamento, tocca , appare la tastiera per effettuare 
la personalizzazione (consulta Scrittura).

• Per spostare un oggetto/collegamento, tocca  e successivamente un qualsiasi punto 
sull’area oscurata.

1
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Funzioni
Attraverso le Funzioni, con un semplice tocco sulla card appartenente al sistema, puoi accedere 
alle funzioni dello stesso. 
Ogni card visualizzata, appartiene ad un sistema, del tuo impianto (es. automazione, luci, 
termoregolazione ecc...). 
Tocca Funzioni nella home page.

1. Tocca la card di un sistema per accedere alle sue funzioni (consulta Comanda il tuo impianto 
My Home).

2. Tocca per tornare alla Home.

1

2
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Multimediale

Tocca Multimediale nella home page e successivamente tocca la card Dispositivi. 
Seleziona USB per visualizzare ed utilizzare il contenuto della tua chiavetta USB. 
Il MyHOME_Screen sarà in grado di riprodurre musica, video ed immagini. 
Le icone , , ,  ti permettono di filtrare il contenuto della tua chiavetta USB fra 
documenti, musica, video ed immagini. 
Prima di estrarre la chiavetta USB dalla relativa porta tocca .

RIPRODUZIONE DI UN FILE AUDIO 
Per riprodurre un file audio (il MyHOME_Screen è in grado di riprodurre solo files con estensione 
.mp3), tocca il titolo del brano.

Dispositivi

Nella pagina Multimediale, puoi accedere alle porte USB e SD che ti consentono di riprodurre 
musica o visualizzare immagini e video dai dispositivi inseriti; la funzione My MediaServer ti 
consente di visualizzare i contenuti multimediali presenti su tutti i PC collegati sotto la stessa rete 
del MyHOME_Screen. Infine puoi accedere a contenuti presenti sul Web, quali le Web radio, Rss, 
Web browser e Webcam.

RIPRODUZIONE DI UN FILE VIDEO 
Per riprodurre un file video (il MyHOME_Screen è in grado di riprodurre solo files con estensione 
.mp4), tocca il titolo del video.

RIPRODUZIONE DI IMMAGINI 
Per riprodurre delle immagini (il MyHOME_Screen è in grado di riprodurre solo files con estensione 
.jpg e .png), tocca il titolo dell’immagine.

Tocca  per passare alla traccia precedente e  per passare alla traccia successiva; tenendo 
premuto il dito su queste due icone il brano va indietro o avanti velocemente. 
Tocca /  per mettere il brano in pausa o per avviarne la riproduzione. 
Tocca  per fermare la riproduzione del brano; il MyHOME_Screen andrà automaticamente alla 
pagina Multimediale. 
Tocca  per tornare alla selezione dei file senza interrompere la riproduzione del brano. Potrai 
tornare in qualunque momento al brano in esecuzione toccando l’icona  nella barra di stato 
(consulta Icone di stato). 
Con le icone  e  diminuisci o aumenti il volume. 
Tocca  per disattivare il volume, l’icona cambia di stato ( ).

Tocca  per passare al video precedente e  per passare al video successivo. 
Tocca /  per mettere il video in pausa o per avviarne la riproduzione. 
Tocca  per disattivare il volume, l’icona cambia di stato ( ). 
Con le icone  e  diminuisci o aumenti il volume. 
Tocca  per tornare alla selezione dei file.

Tocca  per passare all’immagine precedente e  per passare all’immagine successiva. 
Tocca /  per avviare o per mettere in pausa la slideshow delle immagini. 
Con le icone  e  diminuisci o aumenti il tempo di esecuzione (minimo 8 secondi, massimo 50 
secondi) di una singola immagine durante la slideshow. 
Tocca  per tornare alla selezione dei file.

Freedom by Anthony Hamilton & Elayna Boynton.mp3 02 / 05:21

05 / 02:20

10 secondi
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Tocca Multimediale nella home page e successivamente tocca la card Web browser.

Tocca Multimediale nella home page e successivamente tocca la card Radio IP. 
Appare l’elenco delle Radio IP memorizzate; toccane una per avviarne la riproduzione.

Web browser

Radio IP

Per visualizzare una pagina web tocca il campo indirizzo (nella barra del titolo), inserisci l’URL, 
quindi tocca . 
Scorri la pagina web trascinando in alto, in basso o lateralmente. 
Per ricaricare una pagina web, tocca . 
Per chiudere una pagina web tocca .
Con le icone  e  vai alla pagina precedente o successiva. 
Tocca  e successivamente  o  per rimpicciolire o ingrandire la visualizzazione della pagina 
web sul display; tocca  per riportare la visualizzazione al 100%.

Tocca  per passare alla radio precedente e  per passare alla radio successiva. 
Tocca /  per mettere la radio in mute o per avviarne la riproduzione. 
Tocca  per fermare la riproduzione della radio; il MyHOME_Screen andrà automaticamente alla 
pagina Multimediale. 
Tocca  per tornare alla lista delle Radio IP. 
Con le icone  e  diminuisci o aumenti il volume. 
Tocca  per disattivare il volume, l’icona cambia di stato ( ).

RTL 102.5 07 /  :  : 
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Tocca Multimediale nella home page e successivamente tocca una card fra Webcam, Meteo, 
Collegamenti Web, Rss. 
Le funzioni “Webcam”, “Meteo”, “Collegamenti Web” e “Rss” ti permettono di visualizzare o ascoltare 
contenuti presenti sul Web. Per il funzionamento di questa applicazione è necessario collegare il 
dispositivo ad una rete LAN con servizio ADSL.

Webcam, Meteo, Collegamenti Web, Rss

1. Tocca una webcam nella lista per visualizzarla sul Web.

2. Tocca per tornare alla pagina Multimediale.

Attenzione: nell’help è descritta la sola funzione “Webcam”, in quanto il MyHOME_Screen 
gestisce in egual modo le funzioni di “Meteo”, “Collegamenti Web” e “Rss”.

1

2



MyHOME_Screen10
Manuale Utente

1918

Impostazioni > Home

Impostazioni

Per cambiare lo skin del MyHOME_Screen, tocca Impostazioni > Home > Tema della pagina 
principale e scegli se impostare lo skin Chiaro o lo skin Scuro.

Attraverso il menù Impostazioni puoi accedere ad una serie di parametri ed impostazioni avanzate 
del tuo MyHOME_Screen.

Per ripristinare lo sfondo originale del MyHOME_Screen, tocca Impostazioni > Home > Ripristina 
l’immagine di sfondo e successivamente tocca Ok  per confermare o Annulla  per annullare.

Per cambiare l’immagine di sfondo del MyHOME_Screen, tocca Impostazioni > Home > Cambia 
immagine di sfondo. 
Puoi selezionare l’immagine da Immagini (ti verranno proposte delle immagini precaricate sul 
MyHOME_Screen), Ultime usate (ti verranno proposte le immagini che hai usato fino a quel 
momento sul MyHOME_Screen), USB (se hai inserito una chiavetta nella porta USB), SD (se hai 
inserito una SD Card nella porta relativa) o My MediaServer (se hai uno o più PC collegati alla rete 
LAN con condivisione di file e cartelle).

Tema della pagina principale

Ripristina l’immagine di sfondo

Cambia immagine di sfondo

Attenzione: dopo aver selezionato la lingua desiderata non toccare il display del MyHOME_
Screen, fino a quando non si sarà riavviato.

Impostazioni > Home
Impostazioni > Generale
Impostazioni > Profili
Impostazioni > Ambienti
Impostazioni > Funzioni
Impostazioni > Sveglia
Impostazioni > Multimediale
Impostazioni > Suonerie
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Per aggiungere un collegamento alla schermata Home (massimo 7), tocca Impostazioni > Home > 
Quicklinks e successivamente Aggiungi quicklink. 
Per i collegamenti a telecamere/posti esterni e scenari puoi selezionarli tra quelli disponibili (gli 
stessi che trovi nella pagina Funzioni). 
Per i collegamenti a Pagina web, Webcam, Rss, Meteo e Web radio:

Quicklinks

Attenzione: la procedura per l’aggiunta di collegamenti a Pagina web, Webcam, Rss, Meteo 
e Web radio è la stessa.

1. Tocca Pagina web .
2. Inserisci l’URL della pagina web.

3. Inserisci una descrizione a tuo piacimento da associare alla pagina web.

4. Tocca AGGIUNGI per aggiungere il link creato alla tua lista di links.

5. Tocca il link creato per selezionarlo (dopo averlo selezionato, puoi anche eliminarlo toccando 

).
6. Tocca OK  per confermare o ANNULLA  per annullare.

Aggiungi quicklink

Tipo: Aggiungi nuovo link ad una pagina web:

Seleziona un link relativo alla pagina web tra quelli esistenti

Corriere della sera

La Repubblica

Gazzetta

Telecamera

Pagina web

Webcam

Rss

Meteo

Scenario

Web radio

1 2

AGGIUNGI

Vuoi salvare le modifiche? OK ANNULLA

www.melablog.it

Melablog
1

4

2

3

Aggiungi quicklink

Tipo: Aggiungi nuovo link ad una pagina web:

Seleziona un link relativo alla pagina web tra quelli esistenti

Melablog

Corriere della sera

La Repubblica

Telecamera

Pagina web

Webcam

Rss

Meteo

Scenario

Web radio

1 2

AGGIUNGI

Vuoi salvare le modifiche? OK ANNULLA

www.melablog.it

Melablog

5

6 6
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Impostazioni > Generale

Per visualizzare le informazioni di configurazione/indirizzo del MyHOME_Screen, tocca 
Impostazioni > Generale > Info.

Per cambiare la data e l’ora del MyHOME_Screen, tocca Impostazioni > Generale > Data e ora. 
Con le icone  e  imposti il giorno, il mese e l’anno;
con le icone  e  imposti le ore e i minuti; 
dopo aver effettuato la modifica, tocca Ok  per confermare o Annulla  per annullare.

Per visualizzare ed agire su alcuni parametri di rete relativi al MyHOME_Screen, tocca Impostazioni 
> Generale > Rete.
Per connettere MyHOME_Screen alla rete, tocca Stato della rete e successivamente Connetti; per 
disconnetterlo tocca Disconnetti. 
In base ai tuoi parametri di rete, tocca Configurazione IP e seleziona DHCP o Indirizzo IP statico. 
Dopo aver effettuato le modifiche, tocca Ok  per confermare o Annulla  per annullare.

Per modifiche relative ai parametri del display del MyHOME_Screen tocca Impostazioni > Generale 
> Display. 
Per modificare la luminosità tocca Luminosità; con le icone  e  diminuisci o aumenti 
la percentuale di luminosità del display. 
Per permettere al MyHOME_Screen di adattarsi al tuo tocco, tocca Calibrazione e successivamente 
tocca l’icona  fino a quando non appare Ok , che dovrai toccare due volte. 
Per pulire il display, tocca Pulisci, il MyHOME_Screen andrà in stand-by per un tempo di 10 secondi 
eseguendo un conto alla rovescia al centro del display.

Per cambiare la lingua del MyHOME_Screen e della tastiera tocca Impostazioni > Generale > 
Internazionale. 
Tocca Lingua dei testi per selezionare la lingua del dispositivo; tocca Lingua della tastiera per 
selezionare la lingua della tastiera del dispositivo.

Per cambiare la password tocca Impostazioni > Generale > Password. 
Tocca Cambia Password e successivamente appare una finestra nella quale inserire: l’attuale 
password (di default 1234567), la nuova password scelta e la sua conferma. 
Dopo aver effettuato la modifica della password, tocca Ok  per confermare o Annulla  per 
annullare. 
Tocca Disabilita per disabilitare la richiesta della password oppure Abilita per abilitarla.

Per impostare un beep ad ogni tocco sul display del MyHOME_Screen tocca Impostazioni > 
Generale > Beep e tocca  per abilitarlo o  per disabilitarlo.

Info

Data e ora

Rete

Display

Internazionale

Password

Beep

Attenzione: dopo aver selezionato la lingua desiderata non toccare il display del MyHOME_
Screen, fino a quando non si sarà riavviato.

Attenzione: dopo aver selezionato la lingua desiderata non toccare il display del MyHOME_
Screen, fino a quando non si sarà riavviato.

Nota: Lo schermo LCD è stato prodotto usando un’avanzata tecnologia ad alta precisione. 
E’ possibile, tuttavia, che compaiano fino a 5 piccoli punti neri e/o luminosi (rossi, blu, verdi) in 
maniera continua sullo schermo LCD. Si tratta del risultato normale del processo di produzione e 
non indica un funzionamento errato e/o difettoso.
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Impostazioni > Profili

Impostazioni > Ambienti

Per visualizzare e personalizzare tutti i profili tocca Impostazioni > Profili. 
Per aggiungere un profilo tocca Aggiungi Profilo, appare la tastiera per personalizzare la 
descrizione del profilo creato (consulta Scrittura), successivamente tocca Ok  per confermare o 

Annulla  per annullare. 
Tocca un profilo, per personalizzarlo a tuo piacimento. 
Per modificare l’immagine della card tocca Cambia immagine delle card. 
Puoi selezionare l’immagine da Immagini (ti verranno proposte delle immagini precaricate sul 
MyHOME_Screen), Ultime usate (ti verranno proposte le immagini che hai usato fino a quel 
momento sul MyHOME_Screen), USB (se hai inserito una chiavetta nella porta USB), SD (se hai 
inserito una SD Card nella porta relativa) o My MediaServer (se hai uno o più PC collegati alla rete 
LAN con condivisione di file e cartelle). 
Per cambiare l’immagine di sfondo del profilo, tocca Cambia immagine di sfondo (consulta Cambia 
immagine di sfondo). 
Per aggiungere un collegamento alla schermata principale del profilo tocca Aggiungi quicklink 
(consulta Quicklinks). 
Per ripristinare lo sfondo originale del MyHOME_Screen, tocca Ripristina l’immagine di sfondo e 
successivamente tocca Ok  per confermare o Annulla  per annullare. 
Per eliminare un profilo dal MyHOME_Screen, tocca Elimina Profilo e successivamente tocca 

Ok  per confermare o Annulla  per annullare.

Per visualizzare, personalizzare ed aggiungere piani e locali della tua casa, tocca Impostazioni > 
Ambienti. 
Tocca Aggiungi piano per inserire un nuovo piano, appare la tastiera per personalizzare la 
descrizione del piano creato (consulta Scrittura), successivamente tocca Ok  per confermare o 

Annulla  per annullare. 
Per aggiungere un locale al piano creato o ad un piano già esistente, tocca il piano e 
successivamente Aggiungi locale, appare la tastiera per personalizzare la descrizione del locale 
creato (consulta Scrittura), successivamente tocca Ok  per confermare o Annulla  per annullare. 
Per aggiungere al locale gli oggetti presenti nel progetto, tocca il locale, tocca Aggiungi oggetti e 
successivamente scegli l’oggento che vuoi aggiungere. 
Puoi personalizzare a tuo piacimento un locale esistente, per farlo, tocca il piano sul quale si trova il 
locale e successivamente tocca il locale. 
Per modificare l’immagine della card tocca Cambia immagine delle card (consulta Impostazioni > 
Profili). 
Per cambiare l’immagine di sfondo del locale, tocca Cambia immagine di sfondo (consulta Cambia 
immagine di sfondo). 
Per eliminare un locale tocca il piano, tocca il locale che vuoi eliminare, tocca Elimina locale e 
successivamente tocca Ok  per confermare o Annulla  per annullare. 
Per eliminare un piano toccalo, tocca Elimina piano e successivamente tocca Ok  per 
confermare o Annulla  per annullare.
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Impostazioni > Funzioni

Tocca Impostazioni > Funzioni > Scenari e successivamente Modulo Scenari > Avvia la 
programmazione per accedere alla procedura di modifica o creazione degli scenari.

Tocca Impostazioni > Funzioni > Scenari e successivamente Scenario MyHOME_Screen per 
accedere alla procedura di creazione degli scenari evoluti.

Scenari > Modulo Scenari

Scenari > Scenario MyHOME_Screen

1. Tocca per iniziare la procedura della creazione dello scenario e successivamente agisci sui 
comandi/attuatori del tuo impianto per modificare lo scenario esistente. Dopo aver agito sui 
comandi/attuatori, tocca Ok  per salvare la registrazione dello scenario.

1. Tocca per modificare la condizione temporale dello scenario selezionando il giorno o i giorni.

2. Tocca per modificare la condizione temporale dello scenario selezionando l’orario in cui si 
dovrà verificare l’evento.

3. Tocca OK  per confermare o ANNULLA  per annullare.

Per realizzare un nuovo scenario devi prima cancellare quello esistente.
Tocca Modulo Scenari > Cancellare lo scenario ed in seguito Ok per confermare. 
Per creare il nuovo scenario segui la procedura descritta sopra.

Per attivare e abilitare lo Scenario MyHOME_Screen (consulta SCENARIO MyHOME_Screen)

Per attivare lo Scenario del Modulo Scenari (consulta MODULO SCENARI)

Ok Annulla

Se non hai cancellato lo scenario, andrai ad aggiungere le azioni 
allo scenario pre-esistente. Premere Ok se si desidera iniziare la 
programmazione dello scenario, Annulla se si desidera annullare 
l’operazione.

Configurazione Scenari

1

Sei sicuro di voler ripristinare lo scenario?

Ok Annulla
2 2

Scenario MyHOME_Screen

Attivazione Azione

Giorni Azione Dispositivo

10 30

Ora

:

Vuoi salvare le modifiche?

L M M G V S D ON

2

1

OK ANNULLA
3 3

2. Tocca Ok  per confermare o Annulla  per annullare.
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Tocca Impostazioni > Funzioni > Energia per personalizzare i parametri dell’energia in base alle tue 
esigenze. 
Per impostare una tariffa per ogni grandezza misurata (elettricità, gas ecc.) tocca Tariffe e 
successivamente la grandezza; con le icone  e  diminuisci o aumenti la tariffa; 
tocca Ok  per confermare o Annulla  per annullare. 
È possibile inserire degli obiettivi di consumo mensili per ogni misuratore, toccando Obiettivi di 
consumo; il MyHOME_Screen ti avviserà al raggiungimento/superamento di tali obiettivi. 
Seleziona la linea sulla quale inserire il tuo obiettivo di consumo, tocca  per abilitare 
(se abilitata visualizzi l’icona ) gli obiettivi, successivamente imposta per ciascun mese 
l’obiettivo diminuendo/aumentando con le icone  e . 
Tocca Ok  per confermare o Annulla  per annullare. 
È inoltre possibile inserire e abilitare una o massimo due soglie di consumo istantaneo per ogni 
misuratore, toccando Soglie, il MyHOME_Screen ti avviserà in caso di superamento di tali soglie; 
seleziona la linea su cui impostare la soglia.

Abilitando la funzione Mani Libere, in caso di chiamata videocitofonica il MyHOME_Screen 
risponderà in automatico senza toccare alcun tasto; tocca  per abilitare la funzione o  
per disabilitarla. 
Abilitando la funzione Apri porta, in caso di chiamata videocitofonica la serratura associata si 
aprirà automaticamente; tocca  per abilitare la funzione o  per disabilitarla. 
Abilitando la funzione Esclusione della suoneria, in caso di chiamata videocitofonica il MyHOME_
Screen non emetterà alcun suono; tocca  per abilitare la funzione o  per disabilitarla. 
Puoi associare un dispositivo Teleloop al MyHOME_Screen toccando Associa . 

Energia

Con le icone  e  diminuisci o aumenti la soglia; 
tocca Ok  per confermare o Annulla  per annullare.

Tocca  per abilitare (se abilitata visualizzi l’icona ) un allarme al superamento della 
soglia. Per modificare le soglie, tocca .

Videocitofonia

Soglia 1
0.000 Kw
Soglia 2
0.000 Kw

Soglia 2 
Disabilitato

Soglia 1 
Abilitato

Ok Annulla

00 000

Soglia 1 (Kw)

00 000

Soglia 2 (Kw)
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Impostazioni > Sveglia
Per aggiungere una sveglia, tocca Impostazioni > Sveglia e successivamente Aggiungi sveglia. 
La sveglia viene aggiunta all’elenco, toccandola, puoi modificarne le impostazioni.

1. Seleziona i giorni nei quali attivare la sveglia oppure se attivarla una sola volta.

2. Con le icone  e  scegli l’orario della sveglia.

3. Inserisci una descrizione a tuo piacimento da associare alla sveglia.

4. Tocca OK  per confermare o ANNULLA  per annullare.

Tocca  per abilitarla; se abilitata visualizzi l’icona . 
In Ripetizione tocca  per impostare/modificare i parametri della sveglia:

Ripetizione
LMMGVSD

Orario
00:00

CANCELLA

Disabilitato

Suoneria
Beep

Sveglia – data e ora

Attivazione Descrizione

Giorni

Orario

Una volta

L M M G V S D

Nuova sveglia

Vuoi salvare le modifiche? OK ANNULLA

Premi per inserire la...

09 30

1

2

3

4 4

1
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9. Con le icone  e  scegli l’ambiente nel quale la sveglia si attiverà.

10. Tocca  per tornare alla selezione delle sorgenti.

11. Tocca per selezionare su quale amplificatore ascoltare la sveglia.

12. Tocca OK  per confermare o ANNULLA  per annullare.

Tocca CANCELLA  per eliminare la sveglia.

In Suoneria tocca  per selezionare il tipo di sveglia da utilizzare:

5. Seleziona Beep per utilizzare come sveglia il MyHOME_Screen, o Diffusione Sonora per 
accendere un amplificatore della diffusione sonora.

6. Con le icone  e  scegli il volume della sveglia.

7. Seleziona la sorgente da utilizzare come sveglia.

8. Tocca  per attivare la selezione degli ambienti.

Impostazioni del segnale di allarme

Segnale: Seleziona una sorgente:

Beep

Diffusione Sonora

Volume

Vuoi salvare le modifiche? OK ANNULLA

Aux

Radio

Touch

Radio IP

USB

SD

My MediaServer

10%

5

7
6

8

Impostazioni del segnale di allarme

Segnale: Seleziona una sorgente:

Camera da lettoBeep

Diffusione Sonora

Volume

Vuoi salvare le modifiche? OK ANNULLA

10%

109

12 12

Generale

Amplificatore di potenza
11
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Impostazioni > Multimediale

Impostazioni > Suonerie

Per personalizzare i collegamenti ai contenuti web (Rss, Rss Meteo, Web radio, Webcam, 
Collegamenti Web), che saranno richiamabili nella pagine multimediale, nei profili e nella home 
page, tocca Impostazioni > Multimediale > Aggiungi quicklink e successivamente il tipo di link da 
aggiungere/modificare (consulta Quicklinks).

Per effettuare delle personalizzazioni al browser tocca Impostazioni > Multimediale > Browser.
Tocca Cambia la Home Page per modificare l’indirizzo della pagina web all’apertura del browser; 
tocca Abilita cronologia e successivamente tocca  per abilitare il salvataggio della 
cronologia sul browser o  per disabilitarla; tocca Cancella la cronologia e successivamente 

Ok  per cancellare la cronologia del browser o Annulla  per annullare.

Per impostare la suoneria dedicata per ogni tipo di chiamata, messaggio, allarme, ecc., tocca 
Impostazioni > Suonerie. 
Seleziona l’opzione alla quale desideri associare la suoneria (es. Suoneria Messaggi) e 
successivamente con le icone  e  selezioni la suoneria che intendi associare tra quelle 
disponibili; con le icone  e  diminuisci o aumenti il volume della suoneria.

Aggiungi quicklink

Browser
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Comanda il tuo impianto My Home

Puoi accendere, spegnere e regolare l’intensità di una singola luce o di un gruppo di luci e di 
gestire accensioni temporizzate. 
Tocca Funzioni nella home page e successivamente tocca la card Illuminazione.

LUCE SINGOLA/ LUCE TEMPORIZZATA A TEMPI PREFISSATI 
Questo comando consente di accendere e spegnere una singola luce, inoltre ti consente di 
impostare il tempo di accensione.

Con le icone ON  e OFF  accendi e spegni la luce. 
Tocca  e  per impostare un tempo di accensione (1, 2, 3, 4, 5, 15 min/0,5, 30 sec).

GRUPPO DI LUCI 
Questo comando consente di accendere e spegnere contemporaneamente un insieme di luci e 
dimmer.

Con le icone ON  e OFF  accendi e spegni la luce.

Con le icone ON  e OFF  accendi e spegni la luce scale.

LUCE TEMPORIZZATA FISSA 
Questo comando consente di accendere una luce per il tempo impostato tramite il software di 
configurazione (modificabile direttamente dal MyHOME_Screen).

LUCE SCALE 
Questo comando consente di attuare la funzione Luce scale della videocitofonia.

Illuminazione

ON OFF

ON OFF

Con le icone ON  e OFF  accendi e spegni la luce. 
Tocca  per abilitare il tempo di accensione; se abilitato visualizzi l’icona . 
Con le icone  e  imposti l’ora, i minuti ed i secondi.

OFF

Disabilitato

Timer

ON

OFF

Abilitato

Timer

ON

00 00’ 00”

Illuminazione
Automazione
Termoregolazione
Videocitofonia
Diffusione sonora
Antintrusione
Messaggi
Gestione energia
Scenari
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DIMMER 10 LIVELLI/DIMMER 100 LIVELLI 
Questo comando consente di accendere, spegnere e regolare una luce con variatore di intensità 
luminosa. Se il dimmer installato è di tipo 10 livelli avrai una regolazione fino ad un massimo di 10 
livelli, se il dimmer installato è di 100 livelli la regolazione sarà su 100 livelli.

Con le icone ON  e OFF  accendi e spegni il dimmer. 
Tocca  e  per regolare l’intensità del dimmer. 
Tocca  e  per impostare un tempo di accensione (1, 2, 3, 4, 5, 15 min/0,5, 30 sec).

PERSONALIZZAZIONE DELLE DESCRIZIONI 
Il MyHOME_Screen permette di personalizzare le descrizioni delle funzioni inserite.

1. Tocca per qualche secondo la descrizione che vuoi personalizzare.

2. Appare la tastiera per effettuare la personalizzazione (consulta Scrittura).

Luce cucina

Dimmer soggiorno

Dimmer bagno

Insieme luci

Insieme dimmer

Luce giardino

1

OFF

Disabilitato

Timer

ON

intensità luminosa 0%

Luce sopra al tavolo

Dimmer soggiorno

Dimmer bagno

Insieme luci

Insieme dimmer

Luce giardinoq w e

a s d

z

?123

x

r t y

f g h

c v b

u i o

j k l

n m

.

p
2
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Puoi gestire in modo semplice tutti gli automatismi del tuo impianto My Home, come tapparelle, 
serrande, tende motorizzate, prese comandate, impianto di irrigazione ecc.
Tocca Funzioni nella home page e successivamente tocca la card Automazione.

Automazione

COMANDO APRI/CHIUDI e SU/GIÙ 
Questi comandi ti permettono di aprire e chiudere le tende, le tapparelle ecc. con il semplice tocco 
di un dito. In base alla programmazione effettuata dall’installatore, il funzionamento può avvenire 
in due modalità differenti:

Esempi in modalità sicura

Esempi in modalità normale

1

2

Stop

4 4

Stop

3 3

1. Finché tieni premuta l’icona l’automatismo si apre, togliendo il dito si ferma.

2. Finché tieni premuta l’icona l’automatismo scende, togliendo il dito si ferma.

3. Tocca l’icona per attivare l’apertura dell’automatismo, per fermarlo tocca l’icona Stop .

4. Tocca l’icona per attivare l’apertura dell’automatismo, per fermarlo tocca l’icona Stop .

• modalità sicura: 
il movimento di apertura o chiusura avviene finché tocchi l’icona corrispondente (
/  oppure / ), l’icona cambia di stato presentando l’indicazione del 
movimento ( /  oppure / ). 
Rilasciando l’icona avviene automaticamente lo Stop.

• modalità normale: 
il movimento di apertura o chiusura inizia toccando l’icona corrispondente ( /  
oppure / ); durante il movimento l’icona cambia di stato presentando l’icona

Stop ; per bloccare il movimento devi toccare l’icona Stop .
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COMANDO ON 
Questo comando funziona come un pulsante, la serratura è attivata finché tocchi l’icona e si 
disattiva al rilascio. Se controlla una serratura dell’impianto videocitofonico, il tempo di attivazione 
è fissato dalla configurazione della serratura.

Tocca  per attivare un’elettroserratura.

COMANDO ON/OFF 
Questo comando ti permette di accendere e spegnere un automatismo (es. ventilatore, irrigazione, 
ecc.)

CONTATTO 
Questo comando fornisce una vista sincronizzata dello stato di un contatto collegato all’impianto.

L’icona attiva indica lo stato del contatto: 
ON  = contatto aperto. 
OFF  = contatto chiuso.

GRUPPO AUTOMAZIONI 
Questo comando ti permette di attivare contemporaneamente più automatismi (a 2 stati), ad 
esempio potresti con un solo tocco accendere/spegnere tutti i ventilatori di casa.

GRUPPO APRI/CHIUDI 
Questo comando ti permette di attivare contemporaneamente più automatismi di tipo APRI/
CHIUDI (a 3 stati), ad esempio potresti con un solo tocco alzare/abbassare tutte le tapparelle della 
tua casa.

ON OFF

ON OFF

Il movimento si attiva toccando ON , per bloccare devi toccare OFF .

Tocca ON  per accendere l’automatismo, (l’icona cambia di stato ON ); 
per spegnere tocca OFF  (l’icona cambia di stato OFF ).

ON OFF

ON OFF

PERSONALIZZAZIONE DELLE DESCRIZIONI 
Il MyHOME_Screen permette di personalizzare le descrizioni delle funzioni inserite (consulta 
PERSONALIZZAZIONE DELLE DESCRIZIONI).
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Puoi controllare e regolare il tuo impianto di riscaldamento e condizionamento, intervenendo sulla 
temperatura zona per zona, secondo le tue esigenze del momento. 
Tocca Funzioni nella home page e successivamente tocca la card Termoregolazione. 
Visualizzi l’elenco degli Impianti, delle zone non controllate (se presenti), delle sonde esterne (se 
presenti) e dell’impianto di climatizzazione (se presente).

CENTRALE TERMOREGOLAZIONE

Termoregolazione

1. Tocca per visualizzare il tuo impianto di termoregolazione.

2. Tocca per visualizzare lo stato della centrale.

3. Tocca per selezionare il modo di funzionamento della centrale. 
Con questa operazione imposti il modo di funzionamento dell’impianto: 
Estivo = raffrescamento; 
Invernale = riscaldamento.

4. Tocca per selezionare la modalità di funzionamento della centrale. 
Puoi scegliere il funzionamento del tuo impianto, per esempio puoi selezionare uno dei 
programmi settimanali o impostare una temperatura fissa per tutte le zone.

Attenzione: La gestione della termoregolazione è possibile solamente se sulla Centrale è 
stata attivata la funzione Controllo remoto

Winter 1

Centrale Centrale
Programmi settimanali

CENTRALE

Stagione
Inverno

Modalità
Settimanale

CENTRALE

Inverno 1

Programma successivo

Ok Annulla

Invernale

Estivo

STAGIONE1 2

3

3

Modalità
Settimanale

Stagione
Inverno

CENTRALE

Inverno 1

Programma successivo

Settimanale

Giorni feriali

STAGIONE

Festivo

Antigelo

Manuale

Off

Scenari

4
4

Ok Annulla
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Modalità Giorni feriali
Questa modalità ti consente di selezionare un particolare profilo giornaliero per un periodo 
determinato. 
Il programma viene eseguito fino alla data e all’ora programmata, al termine della quale sarà 
ripristinato il programma settimanale scelto.

Modalità Settimanale
Questa modalità ti consente di far funzionare il tuo impianto in modo automatico seguendo 
la programmazione impostata sulla centrale; secondo le tue esigenze, i programmi impostati 
nella centrale possono differenziare le temperature nell’arco delle 24 ore e per ogni giorno della 
settimana.

Modalità Festivo
Questa modalità ti consente di mantenere (in caso di assenze prolungate, come ad esempio per 
ferie) l’impianto in Antigelo o Protezione termica fino alla data e all’ora impostate, al termine sarà 
impostato il programma settimanale scelto.

Modalità Antigelo o Protezione termica
Puoi decidere di porre una o più zone oppure l’intero impianto in modalità Antigelo (o protezione 
termica per Estate).
In Antigelo viene mantenuta una temperatura minima di 7°. 
In Protezione termica una temperatura massima di 35°.

Stagione
Inverno

Modalità
Settimanale

Inverno 1

Programma successivo

CENTRALE

Ok Annulla

Stagione
Inverno

Modalità
Giorni feriali

CENTRALE

Inverno 1

Programma successivo

Fino alla data

12/01/2013

Fino

12:32

12 32

Fino

:

12 01

Fino alla data

// 2013

Ok Annulla

Stagione
Inverno

Modalità
Festivo

CENTRALE

Inverno 1

Programma successivo

Fino alla data

12/01/2013

Fino

12:32

12 32

Fino

:

12 01

Fino alla data

// 2013

Ok Annulla

Stagione
Inverno

Modalità
Antigelo

CENTRALE

Ok Annulla
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Modalità Manuale
Questa modalità ti consente di impostare una temperatura costante in tutte le zone del tuo 
impianto.

Modalità OFF
Questa modalità ti consente di spegnere le zone del tuo impianto.

Modalità Scenari
Questa modalità ti consente di selezionare uno scenario tra i 16 estivi o i 16 invernali; il tuo 
impianto funzionerà in modo automatico seguendo lo scenario impostato.

Modalità temporizzato (centrale 4 zone)
Questa modalità ti consente di eseguire la modalità manuale su tutte le zone per un tempo 
determinato.

Stagione
Inverno

Modalità
Manuale

CENTRALE

21.5°C

Temperatura impostata

Ok Annulla

Stagione
Inverno

Modalità
Off

CENTRALE

Ok Annulla

Stagione
Inverno

Modalità
Scenari

CENTRALE

Inverno 1

scenario successivo

Ok Annulla

Tempo
10:30

10 30

Tempo

:

19.00°C

Temperatura impostata

Stagione
Inverno

CENTRALE

22.8°C

Modalità
Manuale temporizzato

Ok Annulla
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LA SONDA TERMICA
L’offset locale della sonda è la regolazione della manopola posta sulla sonda presente in ogni zona 
del tuo impianto di termoregolazione. 
Se la sonda è posta in  (antigelo/protezione termica) o in OFF, dal MyHOME_Screen non sarà 
possibile alcuna regolazione, per cambiare l’impostazione sarà necessario agire direttamente sulla 
manopola della sonda.

ZONE (CENTRALE 99 ZONE)
La zona prevede la visualizzazione del nome della zona, della temperatura misurata, la modalità di 
funzionamento e la visualizzazione dello stato della sonda (-3, -2, -1, 0, +1, +2, +3).

1. Tocca per visualizzare i dettagli della zona.

2. Tocca per selezionare la modalità di funzionamento della zona.

1. Tocca per visualizzare i dettagli della zona.

2. Tocca per impostare la velocità della ventola fan-coil.

1. Tocca per visualizzare la temperatura misurata.

ZONE CON FUNZIONE FAN-COIL (CENTRALE 99 ZONE)
La zona prevede la visualizzazione del nome della zona, della temperatura misurata, la modalità di 
funzionamento, la visualizzazione dello stato della sonda (-3, -2, -1, 0, +1, +2, +3) e la velocità della 
ventola fan-coil.

ZONE (CENTRALE 4 ZONE)
La zona prevede la visualizzazione del nome della zona, della Temperatura misurata e lo stato della 
sonda (-3, -2, -1, 0, +1, +2, +3).

CENTRALE

Zona 3
21.3° C    -2

1

ZONA 3

21.3°C

Auto

Antigelo

MODALITÀ

Manuale

Off

CENTRALE
ZONA 3

20.4°C
Zona 3
20.4° C    21.0° C   Auto

Modalità
Auto

1

2
2

Ok Annulla

ZONA 2

Auto

Velocità del fancoil

22.8°C
Modalità
Auto

CENTRALE

Zona 2
22.8° C    23.4° C   Auto

2

1

Ok Annulla
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SONDE ESTERNE
Se sull’impianto sono presenti delle sonde radio esterne, puoi visualizzare la temperatura da esse 
misurata.

ZONE NON CONTROLLATE (4 E 99 ZONE)
Se sull’impianto sono presenti delle sonde atte alla sola misurazione della temperatura (zone non 
controllate) puoi visualizzare la temperatura da esse misurata.

1. Tocca per visualizzare i dettagli della zona.

2. Tocca per impostare la velocità della ventola fan-coil.

ZONE CON FUNZIONE FAN-COIL (CENTRALE 4 ZONE)
La zona prevede la visualizzazione del nome della zona, della temperatura misurata, la 
visualizzazione dello stato della sonda (-3, -2, -1, 0, +1, +2, +3) e la velocità della ventola fan-coil.

Sonde non controllate

SONDE NON CONTROLLATE

Zone non controllate
22.8° C 

Zona non controllata

22.8°C

SONDE ESTERNE

Sonda esterna
13.6° C 

Sonde esterne SONDA ESTERNA

13.6°C

ZONA 2

21.3°C

Auto

Velocità del fancoil

CENTRALE

Zona 2
21.3° C    +2   Auto

2

1

Ok Annulla
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1. Tocca per visualizzare il tuo impianto di climatizzazione.

2. Tocca lo splitter che vuoi comandare.

3. Tocca per selezionare il programma.

4. Seleziona il programma da eseguire sullo splitter.

1. Tocca per visualizzare il tuo impianto di climatizzazione.

2. Tocca lo splitter che vuoi comandare.

3. Tocca per selezionare la modalità dello splitter.

4. Seleziona la modalità da eseguire sullo splitter.

CLIMATIZZAZIONE BASE
La climatizzazione in modalità base, ti permette di gestire gli splitter presenti nel tuo impianto, 
tramite i comandi inserti precedentemente da software. Se allo splitter è stata associata una 
sonda di temperatura, il MyHOME_Screen sarà in grado di visualizzare la temperatura rilevata 
nell’ambiente relativo.

CLIMATIZZAZIONE AVANZATA
Tramite la modalità avanzata puoi gestire lo splitter come se lo facessi direttamente dal suo 
telecomando.

Modalità Off
Questa modalità ti consente di spegnere lo splitter.

Climatizzazione
CLIMATIZZAZIONE

Soggiorno
20°C

MODALITÀ

Riscaldamento

Off

Raffrescamento

Ventilatore

Deumidificatore

Automatico

SOGGIORNO

Programma

Modalità
Off

4

3

21

SOGGIORNO

Programma

Modalità
Off

Climatizzazione PROGRAMMA

Off

Raffrescamento

Deumidificazione

CLIMATIZZAZIONE

Cucina
20°C

CLIMATIZZAZIONE

Programma
Off

1 2 3

4

Ok Annulla
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Modalità Riscaldamento

Modalità Raffrescamento

Modalità Ventilatore

Modalità Deumidificatore

19.00°C

Temperatura

SOGGIORNO

Auto

Fancoil

Off

Swing

Programma

Modalità
Riscaldamento

Ok Annulla

19.00°C

Temperatura

SOGGIORNO

Auto

Fancoil

Off

Swing

Programma

Modalità
Raffrescamento

Ok Annulla

SOGGIORNO

Auto

Fancoil

Off

Swing

Programma

Modalità
Ventilatore

Ok Annulla

SOGGIORNO

Off

Swing

Programma

Modalità
Deumidificatore

Ok Annulla
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Modalità Automatico

Comandi gruppo

Attenzione: Le funzioni del comando dipendono dal tipo di splitter installato sull’impianto e 
dalla configurazione fatta tramite software.

19.00°C

Temperatura

SOGGIORNO

Auto

Fancoil

Off

Swing

Programma

Modalità
Automatico

Ok Annulla

CLIMATIZZAZIONE

Cucina

Soggiorno

Gruppo di comandi
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In funzione del tuo impianto videocitofonico puoi comandare per ogni posto esterno l’apertura 
della serratura e/o l’accensione luce scale, comunicare con i posti interni, comunicare
con un centralino associato e visualizzare le telecamere presenti sull’impianto. 
Tocca Funzioni nella home page e successivamente tocca la card Videocitofonia.

Videocitofonia

VIDEOCONTROLLO 
Ti permette di sorvegliare la tua abitazione attivando una delle telecamere presenti 
nell’appartamento e nelle aree comuni. 
Tocca una telecamera fra quelle presenti. 
Sullo schermo appare l’immagine della telecamera selezionata.

In caso di chiamata dal posto esterno, la connessione verrà interrotta. 
Per ulteriori informazioni sul funzionamento delle relative icone consulta Rispondere ad una 
chiamata videocitofonica.

INTERCOM 
Ti permette la conversazione con altri videocitofoni/citofoni installati nella tua abitazione o in altri 
appartamenti. 
Seleziona la chiamata da effettuare e successivamente premi per parlare .
Il MyHOME_Screen effettua una chiamata al posto interno associato.

Attenzione: se il canale audio/video è occupato da un altro utente il comando non viene 
eseguito. Attendi che il canale si liberi e riprova.

Attenzione: se il canale audio/video è occupato da un altro utente il comando non viene 
eseguito. Attendi che il canale si liberi e riprova.

In caso di chiamata dal posto esterno, la conversazione verrà interrotta.

Tocca  per terminare la chiamata. 
Con le icone  e  diminuisci o aumenti il volume dell’altoparlante; l’icona , se premuta, 
spegne il microfono del MyHOME_Screen cambiando di stato .

Volume

Chiamata in corso

50%
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Puoi controllare e gestire il tuo impianto di diffusione sonora My Home. 
Tocca Funzioni nella home page e successivamente tocca la card Diffusione sonora.

Diffusione sonora

SINTONIZZA LA RADIO 
Il MyHOME_Screen ti permette di sintonizzare la radio del tuo impianto di diffusione sonora.

1. Tocca per cambiare la frequenza manualmente.

2. Tocca per cambiare la frequenza fra quelle memorizzate.

SORGENTE MUSICALE 
Puoi scegliere tra il Sintonizzatore radio, una sorgente esterna (Aux), come ad esempio un lettore 
CD (controllato tramite il Controllo Stereo o collegato tramite ingresso RCA), il MyHOME_Screen 
utilizzato come sorgente multimediale, una sorgente esterna (Usb o SD) e la funzione MediaServer.

1. Tocca per selezionare la sorgente.

AMPLIFICATORE 
Questo comando ti permette di accendere, spegnere e regolare il volume di un amplificatore.

1. Con le icone ON  e OFF  accendi e spegni l’amplificatore.

2. Con le icone  e  diminuisci o aumenti il volume dell’amplificatore.

GENERALE 
Questo comando ti permette di accende/spegne e regolare il volume su tutti gli amplificatori 
presenti nell’impianto.

1. Con le icone  e  diminuisci o aumenti il volume degli amplificatori.

2. Con le icone ON  e OFF  accendi e spegni gli amplificatori.

SORGENTE

SORGENTE
sorgente Radio 1
radio FM
107.00
radio - DEEJAY

2 3 4 51

1

2

Generale

GENERALE

Volume

OFFON

Sorgente

1

2

SORGENTE CAMBIATA

Sorgente Radio 1

Sorgente multimediale

Usb

SD

MediaServer

SORGENTE

Sorgente
sorgente Radio 1 1

AMBIENTE 1

Amplificatore A

AMPLIFICATORE A

Volume 50%

OFFON 1

2
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AMPLIFICATORE DI POTENZA 
Questo comando ti permette di accendere, spegnere e gestire l’amplificatore di potenza.

1. Con le icone ON  e OFF  accendi e spegni l’amplificatore di potenza.

2. Con le icone  e  diminuisci o aumenti il volume dell’amplificatore di potenza.

3. Tocca per aprire il menù di gestione dell’amplificatore di potenza.

4. Per regolare il livello degli alti tra -10 e +10 tocca le icone  e .

5. Per regolare il livello dei bassi tra -10 e +10 tocca le icone  e .

6. Per regolare il bilanciamento del suono tra canale destro e sinistro tocca le icone  e 
.

7. Tocca per scegliere la curva di equalizzazione.

8. L’attivazione della modalità Loud introduce una speciale enfasi delle basse e alte frequenze 
durante bassi volumi d’ascolto. Tocca per attivare o disattivare il Loud.

EQUALIZZATORE

Normale

Dance

Pop

Techno

Rock

Party

Classical

Soft

1 2

OFFON

LOUD

Amplificatore di poten..

Impostazioni

volume 50%

OFFON

AMPLIFICATORE DI POTEN...

1

2

3

Equalizzatore
rock

Loud
Off

IMPOSTAZIONI

Alti -2

Bassi

Bilanciamento

+2

0

4

5

6

7

8
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Puoi controllare e gestire lo stato dell’impianto antifurto. 
Tocca Funzioni nella home page e successivamente tocca la card Antintrusione.

Antintrusione

1. INSERISCI/DISINSERISCI L’ANTIFURTO
Per inserire l’impianto tocca  per disinserire l’impianto tocca . 
In entrambi i casi digita il tuo codice utente della Centrale antifurto. 
Se sbagli l’inserimento del codice, sul display appare , in caso contrario, appare 
, inoltre se sulla centrale antifurto è abilitata la diffusione sonora, sentirai il messaggio 
“inserito”/”disinserito”. 
Le icone ingresso / mansarda  indicano lo stato delle zone; nell’esempio le zone 1, 2, 4 e 5 sono 
attive/incluse, mentre le zone 3, 6, 7 e 8 sono disattive/escluse. 
Attiva/disattiva le zone 
Quando l’antifurto è disinserito ( ) puoi disattivare o riattivare una o più zone 
dell’impianto, questo ti permette di personalizzare il funzionamento dell’impianto secondo le 
tue esigenze. 
Puoi ad esempio escludere le zone relative ai sensori ad infrarossi, lasciando attive le zone 
perimetrali (porta d’ingresso e finestre), ciò ti permette di muoverti liberamente all’interno 
della casa senza dover rinunciare alla sicurezza. 
Questa personalizzazione è possibile soltanto ad impianto disinserito, agendo sulle icone delle 
singole zone. 
Per parzializzare le zone, tocca le zone che vuoi inserire, successivamente tocca MODIFICA LE ZONE

; ti viene richiesto l’inserimento del codice, dopo averlo inserito, tocca  per inserire 
l’impianto; ti viene richiesto l’inserimento del codice.

2. SCENARIO
Tocca lo scenario che ha una parzializzazione preimpostata, successivamente tocca  per 
inserire l’impianto; ti viene richiesto l’inserimento del codice.

3. CHE TIPO DI ALLARME SI È VERIFICATO?
Tocca per visualizzare il tipo di allarme che si è verificato con le seguenti informazioni: tipo di 
allarme, zona in cui si è verificato e indicazione di data e ora. 
Le tipologie di allarme possono essere quattro: intrusione, manomissione, antipanico e tecnico.
Con RIMUOVI TUTTI  elimini l’elenco di tutti gli allarmi presenti.

Zone

MODIFICA LE ZONE

ingresso taverna

mansarda box

cucina

camera cameretta

Sistema
disabilitato

Scenario
Notte

Registro Allarmi
1

soggiorno

1

3

2
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Puoi ricevere e visualizzare i messaggi di testo provenienti da un centralino di portineria. 
Tocca Funzioni nella home page e successivamente tocca la card Messaggi. 
L’icona  indica la presenza di messaggi non ancora visualizzati, tocca per visualizzarli. 
Dopo aver aperto il messaggio, l’icona cambia di stato . 
Tocca RIMUOVI TUTTI  per eliminare tutti i messaggi.

Tocca  per eliminare il messaggio che stai visualizzando. 
Tocca  per rispondere al messaggio proveniente dal centralino di portineria.

Messaggi

A partire dal 15/02/2013 verranno 
effettuati alcuni lavori di ristrutturazione 
nell’appartamento ubicato al 2° piano, di 
fronte all’ascensore.
Ci scusiamo per il disturbo che tali lavori 
dovessero arrecarvi.
Siamo comunque a vostra disposizione per 
eventuali problematiche correlate ai lavori.

Grazie.

1 Messaggio

RIMUOVI TUTTI
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Puoi controllare lo stato dei carichi energetici, visualizzare consumi/produzioni di energia ed 
effettuare una supervisione dell’impianto elettrico, intervenendo sui dispositivi di riarmo dei 
salvavita. 
Tocca Funzioni nella home page e successivamente tocca la card Gestione energia.

Gestione energia

SUPERVISIONE IMPIANTO 
Ti permette di visualizzare e comandare i dispositivi STOP&GO e di controllare il corretto 
funzionamento dei carichi presenti nel tuo impianto My Home.

Stop And Go

1. Tocca per disabilitare il riarmo automatico nel caso avvenga un distacco del differenziale.

La funzione “Diagnostica carichi” permette di verificare il corretto funzionamento dei carichi 
tramite la misurazione della corrente differenziale assorbita dagli stessi.

Diagnostica carichi

L’icona  indica che il carico funziona correttamente; l’icona  indica che il carico funziona 
correttamente, ma la corrente differenziale è vicina ai limiti di norma; l’icona  indica che la 
corrente differenziale supera i limiti di norma causando l’apertura del salvavita.

Stop And Go Plus

1. Tocca per disabilitare il riarmo automatico nel caso avvenga un distacco del differenziale.

2. Tocca Apri  per forzare l’apertura del differenziale, tocca Chiudi  per forzare la chiusura.

3. Tocca per disabilitare la verifica dell’impianto; in questo puoi forzare la richiusura del 
differenziale senza effettuare la verifica toccando Chiudi .

Stop And Go BTest

1. Tocca per disabilitare il riarmo automatico nel caso avvenga un distacco del differenziale.

2. Con le icone  e  puoi impostare la frequenza (numero di giorni tra un test e il successivo) 
di autotest.

3. Tocca Ok  per confermare o Annulla  per annullare.

DIAGNOSTICA CARICHI
Diagnostica carichiSupervisione Impianto

SUPERVISIONE IMPIANTO

Forno
Attenzione

Microonde
Pericolo

Lavatrice
Ok

SUPERVISIONE IMPIANTO

Stop and Go
Chiuso

Supervisione Impianto
STOP AND GO

Richiusura
Automatica

1

Richiusura
Automatica

Esegui il test ogni

180

Stop and Go BTest
Chiuso

Supervisione Impianto
SUPERVISIONE IMPIANTO STOP AND GO BTEST

Ok Annulla

2

3

1

Verifica
Abilitata

STOP AND GO PLUS

Richiusura
Automatica

Stop and Go Plus
Aperto

Supervisione Impianto
SUPERVISIONE IMPIANTO

Apri Chiudi 2

1

3
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VISUALIZZAZIONE CONSUMI/PRODUZIONE 
Permette di monitorare i consumi e la produzione di energia per le grandezze: elettricità, gas, 
acqua, riscaldamento/raffrescamento, acqua calda sanitaria.

Vista globale

Vista globale
Visualizza tramite grafici e tabelle gli obbiettivi globali per le 
grandezze di “Elettricità” e “Gas” che l’utente ha impostato tramite 
il software.

Elettricità Visualizza l’energia elettrica consumata o prodotta dall’impianto.

Acqua
Collegando il conta impulsi ad un contatore dell’acqua con uscita 
ad impulsi, è possibile visualizzare il relativo consumo/produzione 
sull’impianto.

Gas Collegando il conta impulsi ad un contatore del Gas con uscita ad 
impulsi è possibile visualizzare il relativo consumo sull’impianto.

Acqua calda

Collegando il conta impulsi ad un contatore dedicato all’acqua 
calda, oppure alla relativa uscita ad impulsi di una centralina 
di contabilizzazione del calore, presente nei moduli d’utenza 
d’appartamento (nel caso di riscaldamento centralizzato), è 
possibile visualizzare il relativo consumo sull’impianto.

Riscaldamento/Raff.
Collegando il conta impulsi ad un contatore con uscita ad impulsi 
di calore, è possibile visualizzare le calorie/frigorie rilevate 
sull’impianto di Riscaldamento/Raffrescamento (in kWh termici).

Attenzione: In questo manuale è descritto il solo controllo Elettricità, in quanto il MyHOME_
Screen gestisce in egual modo tutti i controlli energetici.

Elettricità

1. Tocca per visualizzare le informazioni di consumo/produzione dell’elettricità.

Linea elettricitàconsumo/produzione
CONSUMO/PRODUZIONE

1 1

Vista globale

Valore Unità€

Linea Consumo 01/2013 Obiettivo Delta

Linea elettricità 2

Linea elettricità 1

Linea elettricità 3

Linea elettricità 4

Linea elettricità 5

201,00 kWh

65,69

122,00

240,00

206,00 kWh

kWh

kWh

kWh

239,00 kWh

180,00

220,00

205,00

kWh

kWh

kWh

kWh

166,00

kWh- 38,00

- 139,31

- 58,00

+ 20,00

kWh

kWh

kWh

kWh

+ 40,00
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2. Tocca per scorrere fra i mesi/giorni.

3. Indicazione del il consumo istantaneo.

4. Indicazione del consumo totale.

5. Tocca Giorno  oppure tocca la linea verde sul grafico per visualizzare le informazioni grafiche 
suddivise per giorni; nel caso in cui tocchi la linea sul grafico, appare al centro del display la 
possibilità della selezione del giorno che vuoi visualizzare graficamente.

6. Tocca per selezionare la data.

7. Tocca per confermare.

16/01/2013

seleziona una data

Ok
6

7

Generale

Giorno AnnoMese € kWh

kWh

15,00

12,00

9,00

6,00

3,00

0,00

Giorno

Mese
01/2013

Consumo 
istantaneo

Consumo 
cumulativo mensile

390,552 kWh

1 5 10 15 20 25 30

3

4

5
2

5

1,125 kW

Linea Elettricità

1,125 kW

390,552 kWh

Gen 2013
consumo istantaneo

10 W

110,695 kWh

Gen 2013
consumo istantaneo

0 W

90,687 kWh

Gen 2013
consumo istantaneo

210 W

98,514 kWh

Gen 2013
consumo istantaneo

Generale Cucina Box Bagno
1

Informazioni di dettaglio

1. Tocca una linea per visualizzare le informazioni dettagliate sui consumi/produzione:
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Tocca  per visualizzare le informazioni di consumo in tabella:

Ora kWh

0
1
2
3
4
5
6
7

0,94
1,65
1,52
0,30
0,40
0,35
0,60
0,63

Ora kWh

8
9

10
11
12
13
14
15

1,05
1,32
0,90
0,80
0,89
1,04
1,16
0,38

Ora kWh

16
17
18
19
20
21
22
23

0,10
0,15
0,18
0,39
0,51
0,63
0,69
0,39

Generale

€ kWh

Consumo 
istantaneo

1,125 kW

Consumo 
cumulativo 
giornaliero

16,975 kWh

Giorno AnnoMese
Giorno

16/01/2013

Generale

€ kWh

kWh

1,00

0,80

0,60

0,40

0,20

0.00
0

Ora

Giorno
16/01/2013

Consumo 
istantaneo

1,125 kW

Consumo 
cumulativo 
giornaliero

16,975 kWh

6 12 18 24

Giorno AnnoMese
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GESTIONE CARICHI (CON PRESENZA DI CENTRALE DI GESTIONE CARICHI) 
La centrale controllo carichi permette di controllare la potenza impegnata al fine di prevenire 
distacchi di energia da parte del contatore, escludendo i carichi (come ad esempio forno, lavatrice, 
microonde ecc.) secondo la priorità impostata dal tuo installatore.

GESTIONE CARICHI (SENZA LA CENTRALE DI GESTIONE CARICHI) 
Se sull’impianto non è presente la centrale di gestione carichi e si utilizzano attuatori evoluti, 
quest’applicazione permette di verificare i consumi dei carichi (come ad esempio forno, lavatrice, 
microonde ecc.).

1. Tocca per entrare nella gestione dei carichi.

2. Tocca il carico da visualizzare.

3. Tocca per forzare il carico e successivamente con le icone  e  diminuisci o aumenti il 
tempo di forzatura (2 ore e 30 minuti di default).

1. Tocca per entrare nella gestione dei carichi.

2. Tocca il carico da visualizzare.

3. Tocca per azzerare i contatori di consumo

4. Tocca per passare dalla visualizzazione in kWh a quella economica e viceversa.

L’icona  indica che il carico è sotto il controllo della centrale di gestione carichi; l’icona  indica 
che il carico è stato forzato e non è controllato dalla centrale di gestione carichi; l’icona  indica 
che il carico è staccato.

GESTIONE CARICHI

1 Forno
Controllo Abilitato

Gestione carichi
FORNO

Controllo
Abilitato

consumo istantaneo
1,5 kWh

Parziale 1

Parziale 2

4 kWh

6 kWh

RESET

RESET

1

4

4

5

2 Lavatrice

3 Microonde

Carico Forzato

Carico Staccato

2
3

€ kWh

Forza il carico

Time: 02:30

Annulla Forza

4. Tocca per azzerare i contatori di consumo.

5. Tocca per passare dalla visualizzazione in kWh a quella economica e viceversa.

GESTIONE CARICHI

1 FornoGestione carichi
FORNO

consumo istantaneo
1,5 kWh

Parziale 1

Parziale 2

4 kWh

6 kWh

RESET

RESET

1

3

3

4

2 Lavatrice

3 Microonde

2

€ kWh
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Puoi attivare e modificare gli scenari del tuo impianto My Home. 
Tocca Funzioni nella home page e successivamente tocca la card Scenari.

Scenari

Esempio di Scenario MyHOME_Screen 
Si accende l’irrigazione in giardino (azione) 
alle ore 20:30 (condizione oraria)

SCENARIO PROGRAMMATO

Questo scenario permette di inviare un insieme di comandi in seguito al verificarsi di una o più 
azioni ad un’ora stabilita. 
È possibile gestire fino a 20 dei 300 scenari configurati nel Programmatore Scenari. 
Per questo scenario le quattro azioni possibili sono:

– Start - Stop AVVIA  - ARRESTA . 
Sono comandi per forzare la partenza e l’arresto dello scenario, indipendentemente dalla 
condizione programmata.

– Disabilita scenario - Abilita scenario  - . 
Consentono di disabilitare / abilitare lo scenario senza eseguirlo. 
Lo scenario verrà eseguito al verificarsi delle condizioni programmate.

SCENARIO MyHOME_Screen

Questo scenario permette di inviare un comando ad un’ora stabilita se in quel momento si verifica 
una determinata condizione su un dispositivo (ad esempio il livello di regolazione di un dimmer o 
la temperatura misurata da una specifica sonda). 
È possibile gestire fino a 20 scenari. 
Per questo scenario le due azioni possibili sono:

– Start AVVIA . 
Comando di esecuzione dello scenario indipendentemente dalle condizioni programmate.

– Abilita scenario - Disabilita scenario  -  . 
Comando che consente di abilitare/disabilitare lo scenario senza eseguirlo. 
Lo scenario verrà eseguito al verificarsi delle condizioni programmate.

Puoi modificare la condizione temporale e la condizione del dispositivo dello scenario toccando 

 (consulta Scenari > Scenario MyHOME_Screen)

SCENARIO DEL MODULO SCENARI

Per attivare uno scenario memorizzato sul modulo scenari, tocca Modulo scenari e Attiva per 
attivare lo scenario, se il comando è stato inviato correttamente appare il simbolo .

Puoi modificare o creare degli scenari, toccando  (consulta Scenari > Modulo Scenari)

Scheduled scenarioScenario Programmato
AVVIA ARRESTA

SCENARIO PROGRAMMATO 1

Advanced scenarioScenario MyHOME_Screen
SCENARIO MyHOME_Screen

AVVIA

Disabilitato

Scenario module
MODULO SCENARI

Attiva
Modulo Scenari
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