
GUIDA DI MESSA IN FUNZIONE

UNA SOLUZIONE INTUITIVA... 
PER LA CASA E IL GIARDINO... 
VERSATILE E SENZA LIMITI...

We make your home smart.

VB
D

 6
90

-8
 (0

7.
21

)  
 

Sa
lv

o 
m

od
ifi

ch
e 

te
cn

ic
he

, e
rro

ri 
di

 st
am

pa
 e

d 
er

ro
ri.

 Il
lu

st
ra

zi
on

i n
on

 v
in

co
la

nt
i.

IL PACCHETTO STARTER DI HOMEPILOT®: “SOGNI TRANQUILLI"

RADEMACHER 
Geräte-Elektronik GmbH

Buschkamp 7 
46414 Rhede 
Germany
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IL CUORE DELLA SMART HOME! COME ACCEDERE ALL’INTERFACCIA UTENTE...L'AVVOLGITORE ROLLOTRON
CON L’APP 
HOMEPILOT® 
È TUTTO PIÙ  
FACILE!

Maggiori informazioni 
sull’esecuzione sicura di 
montaggio e allacciamento 
elettrico sono disponibili 
nelle istruzioni per l’uso 
complete degli apparecchi.

Scenari attuabili senza  
prodotti aggiuntivi:

•  Oscuramento (programma 
 giornaliero/settimanale,  
 funzione astronomica)

• Simulazione di presenza  
 (funzione casuale)

Scenari attuabili con prodotti supplementari:

• Comando remoto (telecomando standard, 
 pulsantiera da parete (variante a batteria))

• Protezione dal calore (sensore solare,  
 sensore ambientale)

• Protezione anti-chiusura (contatto per porta/ 
 finestra: se la porta è aperta, la tapparella non  
 si abbassa)

•  Sicurezza (rilevatore di fumo: in caso di 
 azionamento, le tapparelle si alzano)

• Protezione dalla pioggia (contatto per porta/finestra 
 collegato al sensore ambientale: se piove quando la 
 finestra è “ribaltata”, le tapparelle si abbassano)

Inserire il cavo LAN fornito in dotazione nella porta LAN di HomePilot®  
e collegarlo alla porta LAN del router.

I prerequisiti di sistema sono indicati nelle istruzioni per l’uso complete di HomePilot®.

1.

2. Collegare l’alimentatore fornito in dotazione all’ingresso dell'alimentazione (CC 5 V/3 A) di 
HomePilot®, quindi inserire la spina in una presa da 230 V / 50 Hz.

Una volta inserita l'alimen-
tazione di corrente, il LED 
comincerà a lampeggiare 
di verde.

Durante il processo di avvia-
mento, il LED lampeggia 
di rosso.

HomePilot® è pronto all’uso  
non appena il LED smette 
di lampeggiare di rosso e  
si illumina permanente-
mente di verde

... E REGISTRARE GLI APPARECCHI

Aprire l’app HomePilot®  
e selezionare la funzione 

Registra apparecchio  con i 
tre puntini del menu in alto a 

destra. Attivare la modalità di 
registrazione su HomePilot® 
premendo il pulsante Avvia.

In alternativa, è possibile 
accedere all’interfaccia utente 

di HomePilot® anche da un 
browser Internet all’indiriz-

zo http://homepilot.local 
oppure aprendo l’indirizzo 

IP di HomePilot®. Dopodiché, 
procedere come indicato  

nella descrizione dell’app: 
Registrare l’apparecchio >  

Avviare la modalità di 
registrazione di HomePilot® 
> Attivare la modalità di re-

gistrazione sull’apparecchio 
> Configurare l’apparecchio 

rilevato.

Introdurre la spina in una presa di corrente libera da 230 V / 50 Hz  
e impostare il finecorsa superiore e inferiore:

4.

Montare  
RolloTron.

2.

Introdurre la cinghia  
all’interno di RolloTron. 
(Percorso della cinghia all’interno di RolloTron Standard DuoFern)

Smontare l'avvolgitore 
manuale.

1.

3.

Premere i tasti contemporaneamente  
e mantenerli premuti. 

La tapparella si alza. 

Rilasciare i tasti non appena la tapparella 
raggiunge la posizione desiderata per il 
finecorsa superiore. 

La tapparella si arresta. Il finecorsa 
superiore è stato memorizzato.

Impostare il finecorsa superiore:

Premere i tasti contemporaneamente  
e mantenerli premuti. 

La tapparella si abbassa. 

Rilasciare i tasti non appena la tapparella 
raggiunge la posizione desiderata per il 
finecorsa inferiore. 

La tapparella si arresta. Il finecorsa 
inferiore è stato memorizzato.

Impostare il finecorsa inferiore:

Cinghia

Gancio 
di 
fissaggio

Cinghia

Estremità della cinghia

Questa unità controlla tutti gli apparecchi  
integratie tutte le funzioni in modo sicuro e impercettibile.

HomePilot® è accessibile comodamente da smartphone o tablet,  
anche quando non ci si trova a casa.

www.rademacher.de

HomePilot® è il centro nevralgico  
della Smart Home. 

(Maggiori informazioni sull’app HomePilot® 
e sulle opzioni di download sono disponibili 
alla pagina successiva.)

Questa guida non sostituisce le istruzioni 
per l’uso specifiche per ogni prodotto.

RolloTron Standard DuoFern: 
attivare la modalità di registrazione.
Premere i tasti “Orologio” e “Set” contemporaneamente 
per 4 secondi finché il LED orologio non lampeggia di 
verde.
L'apparecchio rilevato verrà visualizzato nell’app. 
Configurare l’apparecchio mediante il pulsante.

Scansionare il codice QR per 
accedere ai videotutorial relativi 
a HomePilot®:
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