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Panoramica
1� Contenuto della confezione

Misuratore di temperatura e umidità (x1)

Adesivo 3M (x1) Informazioni sulle norme (x1) Guida rapida (x1)

2� Informazioni di base
Questo misuratore di temperatura e umidità rileva e visualizza la temperatura e 
l’umidità degli ambienti interni, inviando i relativi dati al gateway EZVIZ collegato. 
Dopo avere aggiunto il misuratore all’app EZVIZ, è possibile visualizzarne i dati in 
tempo reale sul proprio telefono. Inoltre, il dispositivo può attivare altri prodotti 
intelligenti EZVIZ, rendendo la casa veramente smart.

Struttura

Schermo

Sensore

Vista anteriore

Sensore

Indicazione della direzione di 
rotazione

Anello di supporto

Vista posteriore

Pulsante

Batteria a bottone
Striscia isolante

Vista interna
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Nome Descrizione

Pulsante

•	 Tenendo premuto il pulsante per 5 secondi, il misuratore di temperatura 
e umidità si riavvia ed entra in modalità di aggiunta del dispositivo; 
inoltre, l’icona del segnale lampeggia rapidamente sul display.

•	 Premere brevemente il pulsante per modificare la visualizzazione della 
temperatura, scegliendo tra gradi centigradi (°C) e Fahrenheit (°F).

•	 Premere rapidamente il pulsante due volte per modificare la modalità, 
scegliendo tra le opzioni Normale e Alte prestazioni. 

Display

Umidità

Icona del segnale

Temperatura  
(impostazione predefinita: °C)

Livello della batteria

Configurazione
Attenersi ai seguenti passaggi per configurare il misuratore:

1. Scaricare l’app EZVIZ. 
2. Accendere il misuratore di temperatura e umidità.
3. Aggiungere il misuratore al proprio account EZVIZ.

1� Download dell'app EZVIZ
1. Connettere il proprio telefono alla rete Wi-Fi (opzione consigliata). 
2. Scaricare e installare l‘app EZVIZ cercando „EZVIZ“ nell‘App Store o in Google 

PlayTM.
3. Avviare l‘app e creare un account utente EZVIZ.

APP EZVIZ

Se l'app è già stata utilizzata, verificare di avere la versione più recente. Consente di 
verificare la presenza di aggiornamenti, accedere all'App Store e cercare EZVIZ.

2� Accensione del misuratore di temperatura e umidità
Passaggio 1 Rimozione del coperchio posteriore
Rimuovere il coperchio posteriore del misuratore di temperatura e umidità 
ruotandolo	in	senso	antiorario,	come	mostrato	nella	figura	che	segue.	

Suggerimento: tenendo il misuratore di temperatura e umidità tra le mani, premerlo e 
ruotarlo con un palmo. 
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Passaggio 2 Rimozione della striscia isolante
Rimuovere la striscia isolante con le mani.

Striscia isolante

•	 Sostituire la batteria per tempo, quando compare l’avviso di batteria scarica sul 
telefono. 

•	 Utilizzare una batteria sostitutiva CR2450.
•	 Quando si sostituisce la batteria, inserire il lato con polarità positiva rivolto verso l’alto.

3� Aggiunta del misuratore di temperatura e umidità
Il misuratore deve essere utilizzato con il gateway smart EZVIZ Zigbee (da qui in avanti 
denominato “gateway”). Aggiungere il gateway a EZVIZ Cloud seguendo le istruzioni del 
relativo manuale utente, quindi aggiungere il misuratore al gateway attenendosi a una 
delle procedure che seguono.

Primo metodo: aggiunta tramite scansione del codice QR

1. Accedere al proprio account tramite l'app EZVIZ e toccare l'icona di aggiunta 
del dispositivo per visualizzare l'interfaccia di scansione del codice QR.

2. Tenere	premuto	il	pulsante	del	misuratore	per	più	di	5	secondi,	finché	l’icona	
del segnale non lampeggia sul display, per attivare la modalità di aggiunta del 
dispositivo.

Pulsante

Il misuratore esce automaticamente dalla modalità di aggiunta del dispositivo dopo 3 minuti.

3. Scansionare il codice QR sul lato interno del coperchio o sulla copertina del 
manuale utente, quindi aggiungere il misuratore di temperatura e umidità al 
gateway.

4. Aggiungere il misuratore al gateway seguendo la procedura guidata sull'app.
5. Premere il coperchio posteriore del misuratore e ruotarlo in senso orario 

finché	il	segno	  non risulta allineato al segno  sul coperchio anteriore.
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Secondo metodo: aggiunta tramite gateway
Quando si aggiunge il rilevatore con questo metodo, posizionarlo il più vicino possibile al 
gateway.

1. Premere	il	pulsante	Funzione	del	gateway	affinché	questo	acceda	alla	
modalità di aggiunta dei dispositivi. 

2. Tenere	premuto	il	pulsante	del	misuratore	per	più	di	5	secondi,	finché	l’icona	
del segnale non lampeggia sul display, per attivare la modalità di aggiunta del 
dispositivo.

Pulsante

3. A questo punto il misuratore viene aggiunto al gateway, sul quale compare un 
messaggio di conferma.

4. Una volta aggiunto il misuratore, ruotare il coperchio posteriore in senso 
orario	finché	il	segno	  non risulta allineato al segno  sul coperchio 
anteriore. 

Installazione
•	 Dal momento che il metallo attenua il segnale ZigBee, non installare il misuratore su porte 

metalliche, ma eventualmente su una parete vicina. 
•	 Non installare il misuratore in ambienti in cui sono presenti sostanze corrosive o campi magnetici 

intensi. 
•	 La distanza tra il misuratore e il gateway dovrebbe essere inferiore a 20 m. Non devono essere 

presenti più di 2 pareti tra i dispositivi.
•	 È consigliabile utilizzare il misuratore in case di superficie inferiore ai 200 metri quadrati. Per 

abitazioni di dimensioni superiori, acquistare due o più misuratori per un’esperienza d’uso migliore.
•	 Prima di attaccare l’adesivo 3M, spolverare la superficie di installazione per garantire una buona 

adesione. Non attaccare l’adesivo su muri di calce.

In base alle necessità, posizionare il misuratore su una scrivania o attaccarlo a una 
parete, a meno di 1 metro di altezza, utilizzando l’adesivo 3M.

Dispositivo posizionato su una scrivania
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Dispositivo attaccato a una parete (con adesivo 3M)

Specifiche
Temperatura operativa Da -10 a 60 °C
Umidità operativa Da 0 a 99% (UR)
Protocollo wireless ZigBee 3.0
Tipo di batteria CR2450
Durata della batteria 12 mesi

Per ulteriori informazioni sul dispositivo fare riferimento al sito www.ezviz.com/it.

Operazioni nell'app EZVIZ
L'interfaccia dell'app può essere diversa a seguito dell'aggiornamento della versione; fare 
riferimento all'interfaccia dell'app installata sul telefono.

1� Pagina iniziale
Avviare l’app EZVIZ e aprire la pagina principale del relativo gateway per gestire il 
misuratore di temperatura e umidità come necessario.

Registro Registro di rilevamento del misuratore.

2� Impostazioni
Parametri Descrizione
Nome dispositivo Personalizzare il nome del dispositivo.
Allarme temperatura/
umidità

Attivando questa opzione, il dispositivo invierà un 
messaggio di allarme quando la temperatura o l’umidità 
supera il valore impostato.

Unità di misura della 
temperatura

È possibile controllare l’unità di misura della temperatura 
del dispositivo.

Modalità Alte 
prestazioni

È possibile controllare la modalità ad alte prestazioni del 
dispositivo.

Dispositivi collegati È possibile visualizzare il gateway connesso al rilevatore.
Informazioni Consente di visualizzare le informazioni sul dispositivo.
Condividi Condivisione del dispositivo.
Elimina dispositivo Toccare per eliminare il rilevatore da EZVIZ Cloud.
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