PROCEDURA DI ATTIVAZIONE

ALTEAS One
ARISTON NET
QUICK-START GUIDE

HOT WATER I HEATING I RENEWABLE I AIR CONDITIONING
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GENERALITA’
Grazie per aver scelto Ariston Net,
il sistema progettato e realizzato
da Ariston per fornire una nuova
esperienza nell’utilizzo di un
riscaldamento domestico e del
confort sanitario.
Ariston Net consente di avviare, fermare e
controllare la temperatura del riscaldamento
domestico edell’acqua calda sanitaria in
qualsiasi momento e ovunque da uno
smartphone o un PC.
Esso consente di monitorare costantemente
il consumo di energia al fine di garantire
il risparmio sulla bolletta del gas. Viene
segnalato in tempo reale, un eventuale guasto
della caldaia.
Inoltre, attivato il servizio di teleassistenza, il
centro servizi è in grado di risolvere eventuali
problemi da remoto.
Attivare Ariston Net è semplice e veloce:
bastano 2 passi!

COLLEGAMENTO
A INTERNET

REGISTRAZIONE
UTENTE E PRODOTTO

AVVERTENZA
- Iniziare la seguente procedura dopo aver
verificato che il router ADSL è in funzione.
- Tenere a portata di mano il proprio SSID
e la password della vostra rete Wi-Fi.
Serviranno durante la configurazione.
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COLLEGAMENTO AD INTERNET
1.

Accendere la caldaia e attendere la fine
della procedura di inizializzazione:
Nota
Assicurarsi che il pulsante Wi-Fi è
retroilluminato; significa che il modulo WiFi è acceso.
e
In caso contrario premere il tasto
accendere il WI-FI dal menu.
Otherwise press the
button and switch
on the WI-FI in the Menu.

Inizializzazione.......

Wi-Fi bo

2. Quando il dispositivo è pronto, sul display
compare l’icona Wi-Fi, evidenziata nella
figura seguente, in alto a sinistra per
indicare che il prodotto non è collegato
con la rete Wi-Fi

10/04/16 16:10

40°

10°

70°

Premere Ok per accedere al Menu

3. Premere il tasto OK per accedere al
Menu Utente
4. Premere il tasto per selezionare
“Impostazioni connettività” e premere
OK.
5. Un messaggio, chiederà di verificare
che il servizio Ariston Net è disponibili
nel proprio Paese. Premere OK per
confermare.

Impostazione riscaldamento
Impostazione acqua calda
Impostazioni connettività
Impostazioni schermo

Impostazioni connettività
Prima di procedere verificare che
il servizio connettività sia disponibile
nel proprio Paese
OK
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COLLEGAMENTO AD INTERNET
6. Selezionare “Configurazione rete via
Access Point” e premere OK.

ON/OFF della rete WI-FI
Configurazione rete via Access Point
Numero seriale
Ripristino dati di fabbrica
Livello del segnale

7. Premendo OK, il prodotto creerà un
nuovo Access Point Wi-Fi per iniziare
la configurazione di rete che rimarrà
attiva per 10 minuti.

Configuazione della rete via Access Point
La procedura permette di creare
un access point Wi-Fi per connettere
il sistema alla rete Internet.
OK

8. Accedere alle impostazioni di rete
del dispositivo internet (smartphone,
tablet, PC) per la ricerca della rete WiFi. Selezionare la rete “Gw Thermo
remoto”.

9. Download and start the Ariston Net app
according the configuration wizard.
Otherwise, open the web browser
(Internet Explorer, Safari, Chrome,
etc), enter 192.168.1.1 and fill requested
fields.

CONFIGURAZIONE Wi-Fi VIA APP
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Configurazione rete via Access Point
Per favore accedete da una connessione
internet alla rete WiFi "Remote GW Thermo"
e digitate l'indirizzo: 192.168.1.1

COLLEGAMENTO AD INTERNET
Si consiglia di lasciare attiva l’impostazione
predefinita DHCP=ON.
Selezionare la rete wireless (SSID) ed inserire
la password.
Ariston_network
Ariston_network

L’opzione DHCP = OFF può essere necessaria
in caso di reti con IP statico; per un supporto
tecnico qualificato contattare il Customer
Service Ariston.

10. Dopo alcuni secondi, il display
visualizza il seguente messaggio, il che
significa che la connessione al router è
stata stabilita: premere il tasto “OK”.
11. Il display visualizza il seguente
messaggio “Connessione ad internet
in corso”, mentre cerca collegarsi ad
Internet.

Wpa & Wpa2 personal
************

Configurazione della rete via Access Point
Connessione alla rete locale
effettuata con successo
OK
Configurazione della rete via Access Point

Effettuato il collegamento il display
indica che la connessione è pronta.
Premendo “OK”, nella schermata
iniziale viene visualizzata l’icona Wi-Fi
sulla parte superiore.

Connessione ad internet
effettuata con successo
OK

Nota 1:

Nota 2:

Se la configurazione di rete Wi-Fi locale non è riuscita (il
display visualizza che la connessione al router non può è
stata effettuata), ripetere la procedura a partire dal punto 7.
La procedura può fallire se:
- Il segnale Wi-Fi è debole;
- La password inserita non è corretta;
- Il router è spento.
- E’ necessaria la sostituzione del Router o la modifica
delle impostazioni Wi-Fi.
In questo caso, l’icona Wi-Fi nella schermata principale è la
stessa del punto 4.

In caso di una particolare configurazione della rete wireless
domestica che richiede l’inserimento di impostazioni
statiche, utilizzando la pagina web disponibile al punto 9
selezionare l’opzione DHCP / DNS Off e riempire il campo
sottostante.
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REGISTRAZIONE ACCOUNT E PRODOTTO
1.

Scaricare ed aprire la App Ariston Net.
Quindi cliccare su «Registrazione».
In alternativa aprire il link
hiips://www.ariston-net.remotethermo.com

TIM

86%

17:41

4G

Login

mario.rossi@
***************

Login
Forgot password?
REGISTRATION

DEMO

2. Registrare il proprio account inserendo
i dati richiesti.
Verrà inviata una email contenente un
link per la conferma della registrazione.

TIM

86%

17:42

4G

TIM

17:42

4G

86%

REGISTRATION

REGISTRATION

User name (email) *

Phone

Secondary email

Mobile phone

Password *

Email Language
English

Confirm Password *

Save
* Fields marked with an asterisk are
mandatory

Name *

TIM

4G

86%

17:41

Login

3. Cliccare sul link di conferma
registrazione, tornare alla App e fare
log in per completare la registrazione
prodotto

mario.rossi@
***************

Login
Forgot password?
REGISTRATION

DEMO
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REGISTRAZIONE ACCOUNT E PRODOTTO
TIM

4G

86%

17:41

TIM

4G

17:42

86%

Login
4. Il prodotto
è già stato collegato ad
internet
nei passaggi precedenti,
Per favore avvia
la
quindi cliccare sul link a fondo
pagina

procedura di configurazione
sul dispositivo

TIM

4G

17:42

86%

Start network configuration
on the product

mario.rossi@
***************

Login
Forgot password?

In attesa di rilevare il
dispositivo ...

Waiting to detect
the product

Se hai già configurato la rete WIFI o se il tuo
dispositivo è GPRS clicca qui

If you have already configured
the Wi-Fi network on the product or it uses a
GPRS connection, please click here

REGISTRATION

DEMO

5. Inserire i dati richiesti ed il serial
number del modulo Wi-Fi

Nota:
il numero di serie del modulo WiFi può essere
recuperato anche dal menu Impostazioni
Connettività del prodotto (come mostrato in
figura)
Serial number
The serial number that have to use for the
registration of the product is:
XXXXXXXXXXXX

6. Una volta completata con successo
la fase di registrazione prodotto, è
possibile controllare da remoto il
prodotto attraverso Ariston Net App.
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ITALIAN DESIGN

Ariston Thermo SpA

Viale A. Merloni, 45 - 60044 Fabriano (AN)

Servizio clienti

0732 633528

420020160900

ariston.com

