SmartThings

Il tuo mondo, smart
e sempre connesso

Con SmartThings controlli dal tuo smartphone il tuo condizionatore ed anche tutti gli altri
elettrodomestici della casa. Più di 100 elettrodomestici compatibili: SmartThings esegue
la scansione della rete, riconosce i dispositivi e li associa al tuo smartphone.
www.samsung.com/it/apps/smartthings

Il clima che desideri a portata di App
con
SmartThings

WindFree

FamilyHub™

I climatizzatori Samsung sono dotati di Wi-Fi
integrato* per consentirti di controllare il tuo
climatizzatore, ovunque tu sia e in qualsiasi
momento, con l’applicazione SmartThings
direttamente dal tuo smartphone.
*Fare riferimento alla documentazione tecnica per conoscere i prodotti
con Wi-Fi integrato.

Con SmartThings puoi:

A portata di voce
Assistenti Vocali

Grazie agli assistenti vocali è possibile
gestire il proprio climatizzatore
utilizzando semplicemente la voce.
I comandi vocali per i climatizzatori
permettono di impostare la modalità
di funzionamento (raffrescamento/
riscaldamento), la temperatura e la
velocità della ventola.

• Ricevere le notifiche in tempo reale su ciò
che succede in casa

QLED
TV

Step di Setup

• Utilizzare tutto il potenziale di Bixby,
il tuo assistente virtuale
• Creare scenari personalizzati,
per un controllo ancora più facile
Galaxy

• Monitorare gli elettrodomestici, ovunque tu sia
• Programmare l’utilizzo dei dispositivi smart

QuickDrive™

Consigli di utilizzo
SmartThings è una speciale App che oltre
a controllare il clima come le applicazioni tradizionali,
supporta anche il controllo dei dispositivi smart.
Works with
SmartThings

Cerca l’etichetta per verificare
se il dispositivo è compatibile.

Stai tornando a casa da lavoro e vuoi trovarla già rinfrescata al
tuo arrivo? Accendi il tuo climatizzatore direttamente dal tuo
smartphone.
Stai andando a dormire? Seleziona la scena “notte*” per mettere
il climatizzatore in modalità WindFree e spegnere tutti gli altri
elettrodomestici.
*È necessario impostare in anticipo i parametri relativi alla scena “notte”

Un’unica App per gestire i prodotti Samsung: soluzioni per ogni esigenza di climatizzazione.
WindFree a parete, ClimateHub, Cassetta360, Cassetta 4 Vie
WindFree, Cassetta 1 Via WindFree sono solo alcuni esempi
dei prodotti compatibili con SmartThings.

BIXBY
Bixby è l’assistente vocale Samsung installato
negli ultimi device Samsung* ma scaricabile
anche da Play Store o App Store.
I dispositivi Samsung vengono automaticamente
rilevati dall’app quando connessi alla rete ed è
possibile comandarli direttamente.
Basta la connessione a SmartThings e si possono
richiamare i comandi.

GOOGLE HOME

AMAZON ALEXA

1
2

1
2

3

Configura il tuo clima in 3 semplici passi

CREARE SCENA IN SMARTTHINGS
L’unità interna deve essere connessa a SmartThings

CONNETTERE ACCOUNT SMARTTHINGS*
IN AMBIENTE GOOGLE HOME
*Operazione necessaria solo durante la prima installazione

È POSSIBILE RICHIAMARE LA SCENA
CON IL COMANDO VOCALE

Iniziare è facile con un Samsung Account. Dopo aver creato il profilo SmartThings, l’applicazione cerca automaticamente i dispositivi compatibili.
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CONNETTI LO SMARTPHONE
ALLA RETE WI-FI DI CASA

SCARICA L’APP SMARTTHINGS
E RICERCA IL CLIMATIZZATORE
DA CONFIGURARE

TIENI PREMUTO IL PULSANTE TIMER
DEL TELECOMANDO DEL CONDIZIONATORE
PER 4 SECONDI E SEGUI LA PROCEDURA
GUIDATA SUL TUO SMARTPHONE

“Bixby, spegni
il climatizzatore”
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CREARE SCENA IN SMARTTHINGS
L’unità interna deve essere connessa a SmartThings

CONNETTERE ACCOUNT SMARTTHINGS*
AD APP ALEXA
*Operazione necessaria solo durante la prima installazione

CREA UN COMANDO VOCALE
ASSOCIA IL COMANDO VOCALE
ALLA SCENA IMPORTATA
È POSSIBILE RICHIAMARE LA SCENA
CON IL COMANDO VOCALE

I plus della creazione delle scene

N.B. Vuoi supporto per la configurazione? Chiama il 800.578.277

www.samsung.com/it/apps/smartthings

Vuoi configurare unità interne situate in stanze diverse?
Ripeti il punto 3 in base al numero di interne da associare.

• Gestire tutte le funzioni del climatizzatore (eccetto modalità WindFree)
• Controllare ai prodotti delle gamme CAC/DVM/EHS, con Wi-Fi integrato o tramite interfaccia MIM-H04N,
con lo stesso comando
• Controllare più dispositivi con un solo comando vocale – non solo climatizzatori ma tutti i migliaia
di dispositivi compatibili con SmartThings
*Per maggiori informazioni https://www.samsung.com/it/apps/bixby/.

Artificial Intelligence
Il climatizzatore che impara con l’intelligenza artificiale

Il climatizzatore riconosce le abitudini dell’utente e, analizzando
parametri esterni come temperatura e umidità, suggerisce la
modalità che più si adatta alle preferenze dell’utente. Non serve
premere più volte il telecomando per impostare temperatura e getto
d’aria, basta attivare la modalità Artificial Intelligence*.
Selezionando la modalità ‘Artificial Intelligence’ il climatizzatore attiverà tutte le funzioni che ha
appreso e registrato, utili per raggiungere il comfort da te desiderato, senza dover gestire manualmente
più passaggi.
* Questa funzione è specifica per i climatizzatori Samsung Climate Solutions WindFree e Cebu

Fattori di Apprendimento

Risultato

Analizza modalità e condizioni preferite
dall’utente:
• temperatura della stanza;
• temperatura esterna;
• temperatura che l’utente imposta;
• tempo di funzionamento.

1. Temperatura SET: temperatura più adatta date le
condizioni attuali e le preferenze dell’utente (22~26°C)
2. Modalità: cambia automaticamente tra le diverse
modalità (Fast Cooling/WindFree/Deumidificazione
ma anche raffrescamento/riscaldamento)

Samsung Electronics Air Conditioner Europe B.V. - Italian Branch
Via Mike Bongiorno, 9 - 20124 Milano (MI) - Tel. 02.921891 - Fax 02.92141801
Numero verde servizio clienti:
800.72.67.864
09:00 - 19:00 da lunedì a domenica
Supporto tecnico per l’installazione
199.133.988
09:00 - 19:00 da lunedì a domenica

www.samsung.com/climate

