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  •  ARCHITETTURA DEL SISTEMA

L’architettura prevede la presenza di 3 macro-sistemi:

• 4HEATmodule: dispositivo hardware che interfaccia la scheda di controllo 
TiEmme elettronica e il router Wi-Fi locale;

• SERVER CLOUD: infrastruttura web server che permette l’archiviazione dati 
e funge da centro stella nella comunicazione remota;

• 4HEAT: applicazione per smartphone che permette all’utente di 
interfacciarsi con il sistema di riscaldamento;

  •  ARCHITETTURA DEL SISTEMA

Wi-Fi
Rete locale

4G - ADSL 
Rete esterna

module

RS232/
RS485

Router

Server Cloud
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  •  CONNESSIONE LOCALE E CONNESSIONE REMOTA

Connessione Locale
Nella modalità locale la comunicazione tra 4HEATmodule e smartphone avviene 
in tempo reale e sono connessi alla stessa rete Wi-Fi.

ritardo 0 ms
module

ritardo 0 ms

12

3 4

ritardo 2 min

ritardo 1 min

ritardo 0 ms

module

Connessione Remota
Lo smartphone è connesso al 4HEATmodule tramite rete dati del proprio 
operatore telefonico o tramite differente rete Wi-Fi.
Lo smartphone triangola con il server cloud per raggiungere il 4HEATmodule.
I tempi di connessione remota possono variare in base al traffico rete dati e al 
traffico verso il server, raggiungendo nel peggiore dei casi un ritardo di 5 minuti. 
La modalità di connessione remota è utilizzabile se l’utente è registrato al server 
cloud.
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  •  SPECIFICHE MECCANICHE

Porte di comunicazione RS232
RS485

Alimentazione 5V

Involucro Housing in ABS

Range di temperatura -20° ÷ 60°

Fissaggio Viti autofilettanti da 3,5 mm

70
m

m

70mm

64mm

20m
m

TiEmme elettronica garantisce il funzionamento del dispositivo solo con i cavi 
forniti in dotazione.

• FUNZIONAMENTO LED
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• FUNZIONAMENTO LED

Power
lampeggiante stato errore

fisso stato OK

COM
lampeggiante comunicazione della scheda di 

controllo non avvenuta

fisso comunicazione avvenuta

Wi-Fi
lampeggiante connessione Wi-Fi non configurata

fisso Wi-Fi connesso

POWER/
Wi-Fi lampeggiante fase di configurazione
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  •  ARCHITETTURA DEL SISTEMA• POSIZIONAMENTO TASTI E LED

(a) Power/Error

(d) Tasto reset hardware

(e) Tasto configurazione

(b) Comunicazione Com

(c) Comunicazione Wi-Fi

• Qualora persista un malfunzionamento, premere il tasto (d).
• Se il dispositivo risulta offline durante il normale funzionamento premere per 3 
secondi il tasto (e)

  •  INSTALLAZIONE
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  •  ARCHITETTURA DEL SISTEMA• POSIZIONAMENTO TASTI E LED
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  •  INSTALLAZIONE

Inserire indirizzo email valido e password. Premere il tasto "CREA" o "LOGIN" se 
l’account è già creato. Cliccare il tasto "SALTA" se si vuole creare l’account in un 
secondo momento.

- Alimentare il 4HEATmodule tramite alimentatore a corredo
- Connettere il 4HEATmodule alla scheda di controllo tramite uno dei cavi a 

corredo

- Installare la APP 4HEAT nel proprio smartphone dal 
Play Store o Apple Store.
- All’avvio della APP selezionare la lingua.
- Per configurare un nuovo disposito premere su 

"AGGIUNGI 4HEAT". (segue pag. 15)
- Per aggiungere invece alla propria APP un 4HEAT già 

configurato premere "TROVA DISPOSITIVO" (segue 
pag. 21)
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  •  ARCHITETTURA DEL SISTEMA•  CONFIGURAZIONE RETE WI-FI 4HEATMODULE

- Premere il tasto di configurazione (e) sul dispositivo.
- Collegare il proprio smartphone alla rete “Wi-Fi 4HEAT” e premere AVANTI.

Su dispositivi Apple andare su Impostazioni->Wi-Fi 
Su dispositivi Android andare su Impostazioni->impostazione Wi-Fi
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  •  ARCHITETTURA DEL SISTEMA•  CONFIGURAZIONE RETE WI-FI 4HEATMODULE
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- Selezionare la rete Wi-Fi domestica a cui dovrà connettersi 
il dispositivo 4HEATmodule, inserire la relativa password 
e premere OK.

- Creare il PIN di accesso al 4HEATmodule e il nome dell’unità.
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• FINE CONFIGURAZIONE

- Attendere che i 3 LED di funzionamento siano fissi. Per ultimare la 
configurazione connettere il proprio smartphone alla rete Wi-Fi locale a cui è 
stato connesso il 4HEATmodule. Premere PROSEGUI e OK. 

Se la procedura di configurazione non è andata a buon fine, premere per 8 
secondi il tasto (e), e ripetere la procedura. Se l'errore persiste premere il tasto di 
reset hardware (d).
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La procedura potrebbe cambiare in base alla versione del sistema operativo e 
del modello di smartphone.

- Chiudere e riavviare la APP.
Su dispositivi Apple
- Tocca due volte il tasto Home
- Scorri verso l’alto l’anteprima dell’APP 4HEAT per chiuderla.   
Su dispositivi Android
- Premere il tasto in basso a destra per dispositivi con tasti virtuali o il tasto in 

basso a sinistra per dispositivi con tasti fisici
- Scorri verso sinistra l’anteprima dell’app 4HEAT per chiuderla.   
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  •  TROVA DISPOSITIVO

Nella sezione TROVA DISPOSITIVO è possibile:
- Connettersi al 4HEATmodule inserendo codice PIN, se connesso alla stessa 

Wi-Fi dello smartphone.
- Connettersi da remoto con un 4HEATmodule. Cliccare su “Accedi a  4HEAT.

connect” e inserire le credenziali del dispositivo già configurato. (vedi pag 
11)
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  •  ARCHITETTURA DEL SISTEMA  •  HOME PAGE

Nella Home Page viene visualizzato l'elenco dei dispositivi collegati e per 
ognuno viene mostrata la temperatura principale e lo stato.

L’ icona di aggiornamento indica la necessità di aggiornamento del dispositivo. (Il 
primo aggiornamento deve essere effettuato all’interno della stessa rete Wi-Fi, le 
altre app si possono aggiornare anche da remoto)

Legenda LED:
- Rosso: Spento
- Verde: Acceso
- Giallo: Blocco
- Grigio: Non connesso

Il tasto di Setting permette di accedere al Menu 
del 4HEATmodule connesso al Sistema di 
Riscaldamento. Il menu è accessibile tramite 
slide-touch. 
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  •  my4HEAT

Elenco credenziali dispositivi 4HEAT configurati sulla propria APP.

Attraverso il tasto Send è possibile inviare, tramite servizi di mail e 
messaggistica, i dati relativi ad ogni 4HEAT a un altro utente, permettendo 
così lo sharing di gestione del Sistema di Riscaldamento.

  •  ARCHITETTURA DEL SISTEMA   •  IMPOSTAZIONI APP
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  •  ARCHITETTURA DEL SISTEMA   •  IMPOSTAZIONI APP

Menu di impostazioni della APP.

- Gestione Account: menu che permette di creare un nuovo account o di 
effettuare il Logout/Login

- Ripristina APP: menu che permette di resettare la APP alla condizione di 
Default

- Gestione Notifiche: menu che permette l’abilitazione delle notifiche Push e/o 
via mail

- Lingua: menu che permette di selezionare la lingua desiderata
- Info APP: menu dedicato alla visualizzazione della versione software della 

APP

IT
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  •  SETTING 4HEAT

- Nome Dispositivo: modifica del nome associato all’unità 4HEAT
- Icona: modifica l’icona di visualizzazione dell’unità nella home page
- Abilitazione Assistenza Remota: abilitazione del servizio di assistenza 

remota
- Widget: personalizza i widget da visualizzare nella schermata di Gestione 

4HEAT
- Elimina Dispositivo: rimuovi un dispositivo precedentemente configurato.
- Modifica Meteo: inserisci manualmente latitudine e longitudine del luogo 

dove è installato il 4HEATmodule
- Info: visualizzazione del codice prodotto relativo alla scheda di controllo 

TiEmme elettronica e della versione e revisione firmware 4HEAT

  •  ARCHITETTURA DEL SISTEMA  •  GESTIONE 4HEAT
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  •  ARCHITETTURA DEL SISTEMA  •  GESTIONE 4HEAT

La pagina principale di gestione 4HEAT permette di:

- Visualizzare lo stato di funzionamento e l’eventuale errore di sistema
- Visualizzare la Temperatura principale
- Modificare e visualizzare il Termostato principale
- Visualizzare i Widget di funzionamento del sistema
- Accendere, spegnere o sbloccare il Sistema di Riscaldamento tramite tasto 

ON/OFF
- Visualizzare “led lampeggiante” che indica lo stato di sincronizzazione con 

il sistema

Stato Funzionamento
Accensione/Spegnimento

Sincronizzazione

Temperatura Principale
Termostato Principale

Widget
IT
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  •  SCHERMATA CRONO

Nella schermata Crono è possibile impostare la fascia oraria di accensione 
del Sistema di Riscaldamento. 
Si possono scegliere tre tipi di programmazione:
 
- Settimanale: Impostazione dal Lunedì alla Domenica
- Giornaliero: Impostazione di ogni singolo giorno
- Weekend: Impostazione dal Lunedì al Venerdì e Sabato/Domenica

Per ogni programmazione è possibile selezionare fino a tre fasce orarie. Per 
rimuovere la fascia oraria utilizzare lo slide-touch.
Ogni volta che questa funzione viene aggiornata è necessario premere il tasto di 
Salvataggio che compare a fondo schermata.

  •  ARCHITETTURA DEL SISTEMA  •  SCHERMATA GRAFICI
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  •  ARCHITETTURA DEL SISTEMA  •  SCHERMATA GRAFICI

Nella schermata Grafici è possibile visualizzare alcune delle grandezze 
loggate sul server dal 4HEATmodule.
Si possono selezionare due visualizzazioni:

Visualizzazione Giornaliera: i dati restano in memoria con cadenza
settimanale.
Visualizzazione Periodo: i dati restano in memoria con cadenza
annuale.

- Giornaliera: rappresentazione grafica di 
alcune grandezze nell’arco della giornata. È 
possibile selezionare la data, la fascia oraria 
00:00/12:00 o 12:00/00:00, il tipo di grandezza 
da visualizzare. Per migliorare la visualizzazione 
è possibile selezionare o deselezionare 
le eventuali variabili a grafico (es. stato di 
funzionamento Spento/Normale/Blocco/etc.)

- Periodo: rappresentazione grafica delle ore 
di funzionamento del dispositivo durante la 
settimana selezionata.
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  •  SCHERMATA INFO

Nella schermata Info è possibile visualizzare tutte le grandezze loggate dalla 
scheda di controllo. 

È inoltre possibile visualizzare i dati di riferimento del fornitore del servizio e inviare 
eventuali richieste di assistenza tramite mail. Qualora la App sia personalizzata per 
uno specifico cliente, è possibile introdurre gli eventuali dati d’identificazione.

  •  ARCHITETTURA DEL SISTEMA  •  SCHERMATA MENU
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  •  SCHERMATA INFO
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  •  ARCHITETTURA DEL SISTEMA  •  SCHERMATA MENU

Nella schermata Menu è possibile accedere a:

- Gestione Potenza: menu accessibile solo se lo smartphone è connesso 
alla stessa rete Wi-Fi del 4HEATmodule. Se il Sistema di Riscaldamento lo 
prevede in questo menu è possibile modificare la potenza di combustione 
e/o l’eventuale potenza di riscaldamento.

- Gestione Termostato: permette di modificare il valore del termostato 
principale e di altri eventuali termostati qualora previsto dalle funzionalità 
del Sistema di Riscaldamento.
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