Haier SmartAir2

GUIDA ALL’USO
Versione software 3.2.1

Haier SmartAir2 - Guida Wi-Fi
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Haier SmartAir2 - Guida Wi-Fi
Installazione modulo Wi-Fi KZW-W002
1
Togliere alimentazione
al climatizzatore
e lavorare in sicurezza
Aprire il pannello
frontale
dell’unità interna
del climatizzatore,
agendo dai lati

2

Posizionarsi a destra
Togliere il coperchio
di plastica agendo
sull’apposita clip

3
Inserire il modulo Wi-Fi
nell’apposita porta USB
(vedi figura)
Riposizionare
il coperchio di plastica
facendo scattare
i ganci interni
Chiudere il pannello
frontale

4
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Haier SmartAir2 - Guida Wi-Fi
Installazione SmartAir2
4

5

Aprire Google Play

6

Cercare "HaierSmartAir2"

7

SmartAir2 per Android

8

Installare l'app

SmartAir2 per iOS
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Haier SmartAir2 - Guida Wi-Fi
Registrazione Account
9

10

Aprire SmartAir2 (icona celeste)

11

12

Selezionare il paese di residenza

6

Cliccare su "CONSENTI SEMPRE"
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Cliccare "Si"

Haier SmartAir2 - Guida Wi-Fi
Registrazione Account
13

14

Cliccare su "Registrati"

15

Cliccare su "Essere d'accordo"

Inserire i campi richiesti:
• Email
• Password *
• Codice di verifica (immagine a destra),
• Codice di verifica Email **
(cliccare sul tasto “Spedire” per ricevere il codice)
cliccare su “Registrati”
* la password deve avere le seguenti caratteristiche:
• Lunghezza: minimo 6 caratteri e massimo 20;
• Deve contenere lettere MAIUSCOLE e minuscole;
• Deve contenere almeno un numero;
• NON deve contenere caratteri speciali
(ad es: ! ” £ $ % & / ecc.)
** se non si riceve alcuna email, verificare
nella cartella di Spam
Selezionare il paese di residenza
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Haier SmartAir2 - Guida Wi-Fi
Registrazione Account
16

17

Inserire email e password appena creato
e cliccare "Connessione"

18

Sarà ora possibile associare il climatizzatore

8
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Se lo si desidera, salvare la password su Google

Haier SmartAir2 - Guida Wi-Fi
Associazione di un Climatizzatore
19

20

Cliccare il tasto "+" in alto a destra

21

Togliere alimentazione al climatizzatore per almeno
2 minuti, poi ridare alimentazione; premere "Prosegui"

Selezionare Condizionatore, poi "inizia a aggiungere"

22

Accendere Climatizzatore e premere "Prosegui"
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Haier SmartAir2 - Guida Wi-Fi
Associazione di un Climatizzatore
23
Puntando il telecomando verso il climatizzatore,
tenere premuto il tasto di accensione per almeno
6 secondi.
Il Climatizzatore si imposterà automaticamente
in condizione di associazione Wi-Fi.
Se si utilizza un filocomando (YR-E16A, YR-E17, ecc.)
impostare manualmente:
• FREDDO (Cool)
• 30°C
• Bassa Velocità ventilatore (due tacche) *
Dopodiché premere “Prosegui”

* NOTA BENE:
Alcuni condizionatori hanno anche la velocità
SUPERBASSA; per l’associazione Wi-Fi è tassativo
impostare la velocità BASSA (due tacche da display
del telecomando);

24
Uscire momentaneamente dall’applicazione,
ed entrare nelle impostazioni Wi-Fi
dello smartphone;
Il climatizzatore genera una rete aperta *
senza password, chiamata:
“U-ACxxxx”
oppure
“Haier-uAC”

* NOTA BENE:
La generazione della rete da parte del condizionatore
può impiegare fino a DUE MINUTI;
se la rete non compare nell’elenco delle reti
disponibili, aspettare ed aggiornare la lista.
Verificare inoltre di aver correttamente impostato
FREDDO, 30°C, BASSA velocità (due tacche)

10
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Haier SmartAir2 - Guida Wi-Fi
Associazione di un Climatizzatore
25

26

Connettersi a "U-ACxxxx" oppure "Haier-uAC"

27

Se notificato, rimane connessi cliccando "Si"

28

Tornare in SmartAir2 e premere "Già connesso"

Il climatizzatore cercherà le reti Wi-Fi nelle vicinanze;
per aggiornare la lista, premere in alto a destra
haiercondizionatori.it
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Haier SmartAir2 - Guida Wi-Fi
Associazione di un Climatizzatore
29

Selezionare la rete Wi-Fi a cui si vuol collegare il
climatizzatore e scrivere la relativa password
NOTA BENE:
• Utilizzare solo reti con frequenza 2,4Ghz
con sicurezza di tipo WPA / WPA2
• Reti Wi-Fi a 5Ghz NON SONO SUPPORTATE
• Accertarsi che sia attiva la funzionalità uPNP
del proprio router, e che il firewall integrato
del router non sia eccessivamente restrittivo.

Cliccare “Prosegui”

30

31

Partirà un conto alla rovescia (60 secondi) entro il quale
il climatizzatore emetterà un doppio avviso acustico ("BIP-BIP")
12
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Se l'associazione va a buon fine, compare un'icona verde;
selezionare città e stanza e premere "Salva"

Haier SmartAir2 - Guida Wi-Fi
Comandare il Climatizzatore da remoto
32

Nella schermata principale, compare
ora il climatizzatore appena associato
(oppure più climatizzatori se sono state fatte
più associazioni).
Dalla schermata principale è possibile visualizzare
lo stato del climatizzatore e comandarne
l’accensione e spegnimento, sia quando connessi
alla stessa rete del clima, sia da remoto sotto rete
mobile (3G/4G/LTE)
Qualora il climatizzatore dovesse risultare offline,
scorrere l’intera pagina verso il basso per aggiornare
tutta la lista ed attendere qualche secondo
l’aggiornamento di stato.

33
Cliccando su un climatizzatore, è possibile
modificarne tutti i parametri, esattamente
come un telecomando:
È possibile:
• impostare la temperatura
(agendo sui tasti + e – oppure scorrendo il cursore)
• Visualizzare la temperatura della stanza
• Accendere/spegnere il climatizzatore
• Impostare la velocità del ventilatore
• Impostare la modalità di funzionamento
• Impostare il movimento dei deflettori * (SWING)
• Impostare la modalità HEALTH *
• Attivare la funzione SLEEP *
• Attivare la funzione SELF CLEAN *
• Accedere alla programmazione oraria
• Visualizzare/resettare le ore pulizia filtro
• Eseguire una diagnosi di funzionamento
* queste funzioni dipendono dal modello
di Climatizzatore
NOTA BENE: è possibile comandare il climatizzatore
da più smartphone, eseguendo l’accesso
con lo stesso account su dispositivi diversi
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Haier SmartAir2 - Guida Wi-Fi
Timer e Programmazione Settimanale
34
Cliccando su “TIMER” all’interno di ogni singolo
climatizzatore, è possibile aggiungere una o più
programmazioni orarie.
SmartAir2 estende la funzionalità del clima
mettendo a disposizione una programmazione
SETTIMANALE, non possibile con il solo
telecomando infrarossi.

Per aggiungere una nuova programmazione,
cliccare su “Creare un nuovo programma “

35

Impostare l’accensione o spegnimento
(“Tipo di Sincronizzazione”), l’orario, modalità,
temperatura e velocità ventilatore.

È possibile ripetere la programmazione
per uno o più giorni della settimana.
Per confermare, premere su “Salva” in alto a destra.

14
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Haier SmartAir2 - Guida Wi-Fi
Timer e Programmazione Settimanale
36

Dal menu principale, è possibile attivare o disattivare
uno o più timer

NOTA BENE:
il timer accende o spegne il climatizzatore.
Se si desidera, ad esempio, accendere il clima
alle 8 e spegnerlo alle 18, è necessario inserire
due distinte programmazioni:
• ACCENSIONE alle 8:00
• SPEGNIMENTO alle 18:00
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Haier SmartAir2 - Guida Wi-Fi
Autodiagnosi
37

SmartAir2 è dotata di funzione di autodiagnosi.
È possibile interrogare il climatizzatore su eventuali
errori di funzionamento.
Per accedere a tale funzione, dal menù del
climatizzatore, cliccare “Test AC”

Premere il casto “Cominciare” per effettuare la
scansione di eventuali errori

38

39

In caso di errore, verrà segnalato il tipo di guasto

16
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Haier SmartAir2 - Guida Wi-Fi
Dissociazione di un climatizzatore
40

41

Selezionare il climatizzatore da eliminare

Cliccare l'icona

in alto a destra

42

Cliccare su "Scollegamento dal dispositivo"
e confermare la dissociazione
haiercondizionatori.it
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Haier SmartAir2 - Guida Wi-Fi
Logout account
43

44

Nella schermata principale, premere l'icona del profilo

45

Per uscire dall'account, cliccare su "Esci"

18
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Si aprirà un menù;
Selezionare " Impostazioni di sistema"

Haier SmartAir2 - Guida Wi-Fi
Recupero password dell'account
46

Per recuperare la password dell’account,
entrare nella pagina di Login
Inserire la email

Cliccare su “Password dimenticata?”

47

1) Inserire email dell’account
2) Inserire nuova password *
3) Inserire codice di verifica nell’immagine a destra
4) Premere il tasto “Spedire”, verrà inviato un codice
alla email indicata nel punto 1); inserire tale codice
in questo campo
5) Premere “Reset”
* NOTA BENE: la password deve avere
le seguenti caratteristiche:
• Lunghezza: minimo 6 caratteri e massimo 20;
• Deve contenere lettere MAIUSCOLE e minuscole;
• Deve contenere almeno un numero;
• NON deve contenere caratteri speciali
(ad es: ! ” £ $ % & / ecc.)
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Haier SmartAir2 - Guida Wi-Fi
Google Home
Google Home è uno smart speaker che, tramite assistente vocale Google,
riesce a svolgere compiti sempre più complessi, utile sia in casa che in ufficio.
È in grado di offrire un ecosistema domotico di servizi, particolarmente ampio che cresce di giorno in giorno.
Haier SmartAir2 è compatibile con Google Home.
È possibile interagire con il climatizzatore tramite assistente vocale,
ricevere informazioni sulla temperatura dell’aria, comandare accensioni e molto altro.

Cosa posso chiedere all’Assistente Google?
Accendi/spegni il condizionatore.
Il condizionatore è accesso/spento?
Imposta la temperatura a 20 gradi.
Qual è la temperatura impostata sul condizionatore?
Aumenta / Diminuisci la velocità del ventilatore.
Qual è la velocità del condizionatore?

48

49

Aprire Google Home e cliccare "+" in alto a sinistra

20

haiercondizionatori.it

Cliccare "Configura dispositivo"

Haier SmartAir2 - Guida Wi-Fi
Google Home
50

51

Cliccare "Hai già configurato qualcosa?"

52

Cercare e selezionare "Haier UHome"

53

Eseguire l'accesso con le credenziali di SmartAir2

Selezionare il climatizzatore da associare
e cliccare "AGGIUNGI A UNA STANZA"
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Haier SmartAir2 - Guida Wi-Fi
Google Home
54

55

Selezionare "Casa" e premere "Avanti"

56

57

Terminare la procedura cliccando "Fine"

22

Selezionare una stanza e premere "Avanti"
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Una volta terminata la procedura, il condizionatore
comparirà tra i dispositivi connessi a Google Home

Haier SmartAir2 - Guida Wi-Fi
Requisiti Necessari
Climatizzatore Haier compatibile con funzionalità Wi-Fi

Dispositivo mobile (Smartphone o Tablet) con le seguenti caratteristiche:

Applicazione Haier SmartAir2 installata ed aggiornata all’ultima versione
ANDROID: superiore alla versione 5.0
iOS: superiore alla versione 6.0 (Non disponibile per IPad)

Modem/Router con le seguenti caratteristiche:

Connettività Wireless a 2,4Ghz IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n;
Sicurezza Wi-Fi: WPA o WPA2;
Firewall disabilitato oppure correttamente impostato (consigliata funzionalità uPNP)

Connessione internet attiva e funzionante
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Haier SmartAir2 - Guida Wi-Fi
Requisiti Necessari
Qualora non si riesca ad associare un climatizzatore,
le cause possono 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;
• Troppi dispositivi collegati alla rete Wi-Fi;
• L’uso di ripetitori Wi-Fi potrebbe creare problemi di connessione;
• Wi-Fi disattivata: la funzione Wi-Fi nello smartphone
o nel modem/router non risulta attiva;
• Segnale Wi-Fi insufficiente: la potenza del Wi-Fi deve essere buona
e stabile, il climatizzatore deve essere a portata di segnale
• SmartAir2 non aggiornato all’ultima versione, aggiornare app;
• Software del dispositivo (Android o iOS) non aggiornato
all’ultima versione; aggiornare firmware smartphone.

Il modulo Wi-Fi non si connette ad internet, le motivazioni possono essere le seguenti:
• Assicurarsi che lo smartphone ed il climatizzatore siano collegati alla stessa Wi-Fi;
• La lunghezza del nome della rete Wi-Fi deve essere compresa tra 2- 31 caratteri;
• Nomi di reti Wi-Fi con simboli non sono supportati (ad es. ! ” £ $ % & / ecc.);

In caso di blocco Firewall, verificare quanto segue:
• Assicurarsi che la connessione internet non richieda approvazioni per l’accesso da parte di terzi
(ad es. strutture pubbliche, reti aziendali, ecc.);
• Verificare che l’opzione uPNP sia abilitata;
• Se necessario, aprire le porte di comunicazione: 56808, 56810, 56815
• Verificare che il MAC del modulo Wi-Fi sia abilitato all’accesso; in caso contrario, si prega di aggiungere il MAC
alla lista degli indirizzi consentiti (il codice MAC si trova stampato dietro il modulo Wi-Fi).

NOTA BENE:
Se il modem/router è in comodato d’uso o fornito dall’operatore telefonico, tali impostazioni potrebbero
non essere accessibili e/o modificabili. Contattare l’assistenza clienti dell’operatore telefonico
per effettuare le eventuali modifiche sopra riportate.
Per verificare se è effettivamente presente un blocco firewall, provare a simulare l’associazione
usando un altro dispositivo come router (MODALITÀ HOTSPOT).

In caso di “ERRORE TOKEN” in fase di associazione, eseguire il Logout (pag. 17),
riavviare il telefono, ed eseguire di nuovo il Login dell’account.
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seguiteci su:
Haier Condizionatori

Haier A/C (Italy) Trading S.p.A. Unipersonale
Via Marconi, 96 - 31020 Revine Lago TV - Italy
Tel. +39 0438 562511 - Fax +39 0438 562590
haiercondizionatori.it - info@haci.it
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