
 

 

 

Manuale Valvola Termostatica Zigbee Homcloud 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Questo prodotto necessita della Centralina Zigbee Homcloud per funzionare. 

 

Incluso nella scatola: 

Valvola, adattatori e manuale di istruzioni. 

 

Installazione: 

Rimuovere la valvola esistente e avvitare la valvola Homcloud sul termosifone “nuda” o con relativo 

adattatore a seconda della valvola esistente. Aggiungere batterie 2*AA classiche (non incluse), sulla valvola 

appariranno alcune icone illuminate. Passa a Configurazione rapida per maggiori info. 

 

Dichiarazione di conformità 

Con la presente Life365 Italy S.p.A. dichiara che questo dispositivo wireless è conforme ai requisiti essenziali 

e ad altre disposizioni correlate della Direttiva 2014/53 / UE del Parlamento Europeo e del Consiglio. La 

dichiarazione è consultabile sul sito www.homcloud.com/doc. "Homcloud" è un marchio registrato di 

Life365 Italy S.p.A. 

 

Configurazione rapida (se si è già in possesso di un Gateway Zigbee funzionante e configurato 

all’interno dell’App Homcloud segui i passaggi qui sotto). 

Installa la valvola sul termosifone e aggiungi le batterie se non l’hai già fatto. 

IMPORTANTE: Attendi ora dopo aver acceso la termovalvola, che abbia completato tutti i passaggi del 

self-check (auto-settaggio). (per maggiori info vai in questo manuale alla sezione AD DISPLAY) 

 

Dopo aver configurato la Centralina Zigbee Homcloud, selezionala sulla lista dei dispositivi disponibili già 

configurati nella pagina Home dell’App Homcloud sul tuo smartphone.  

Seleziona “Aggiungi sotto-dispositivo” e segui le istruzioni sul tuo smartphone. (se l’ icona della 

termovalvola non è presente si può selezionare icona “Sensore T&H”) 

 

Dopo aver installato la valvola, atteso il self-check e impostato minuti/ore/giorni della settimana (per 

maggiori info vai in questo manuale alla sezione Configurazione e Impostazioni), tieni premuto  per 

accedere al menù setting-impostazioni, premi poi ripetutamente  finchè selezioni l’icona wifi , 

premi ancora una volta  per uscire dal menù setting-impostazioni, poi tieni premuto ancora  per 

3-5 sec finchè l’icona wifi  lampeggia.  

Una volta che l’icona Wi-Fi lampeggia, confermalo sull’app seguendo poi le istruzioni successive. La valvola 

si configurerà in 1 minuto. Scegli stanza e nome dispositivo se lo desideri. 



Specifiche 

Alimentazione: 2* AA pile      Cond. isolamento: 0-50℃  

Accuratezza display：0.5℃      Programmi: cicliche settimanali 

Sensore：NTC (10k)1%      Diam valvola(mm)：53*89.5mm 

Max diam：4.5mm      Range temp. display：1~70°C  

Temp range：5~35°C      Corrente max：90mA 

Temp. di funzionamento：-10~60°C      Dimensioni filettatura：M30*1.5 

Model N°: HY368                           Homcloud code: XH-TVZ 

 

Display & Pulsanti touch 

No. Icone 

  

A 

Modalità automatica;  Batteria bassa;  Blocco 

bimbi; 

 Funzione Finestra aperta 

B 

 Modalità vacanza;   Modalità Boost;  

Stato del WIFI Periodo modalità automatica 

 Imposta temperatura/opzioni avanzate Stato 

valvola 

C Impostazioni orari:  Impostaz. ore;  Impostaz. minuti 

 

No. Icone Opzioni 

D 

 

1.Premere brevemente per passare dalla modalità manuale alla modalità automatica 

2.Premere a lungo per accedere all'interfaccia di impostazione 

3. Conferma valore 

E  1. Diminuisci valore 

2. Premi per 3 sec per bloccare/sbloccare funzioni 

F 

 

1. Aumenta valore 

2.Premi per 3 secondi per accedere all'impostazione della funzione Boost, premere un tasto 

qualsiasi durante il funzionamento per uscire da questa funzione e tornare alla modalità di 

lavoro originale. 

 

 

Configurazione e Impostazioni 

 

Dopo l'accensione, lo schermo mostrerà tutte le 

icone per 3 secondi. 
 

 

 

Impostazioni orari:  lampeggianti, premi icona  , appare icona  per impostaz. ora, premi 

 o  per regolare valore, premi ancora  , appara icona  per impostaz. minuti, premi  o  

per regolare valori, premi ancora  per impostare il giorno della settimana (da 1 a 7), premi  o  

per regolare valori, premi icona  per confermare e salvare. 



Nota: dopo l'autotest della termovalvola, in condizioni normali di funzionamento, se è necessario 

modificare l'ora, premere  per 3s per accedere alle impostazioni. Poi premi  per scegliere , 

premere brevemente   per confermare impostazione degli orari. (poi segui metodo standard come 

descritto precedentemente). 

 

AD Display (Questo avviene dopo aver inserito le pile ed aver impostato Ora, Minuti, 
Giorno della settimana) 

Quando Display mostra “AD”, premere        quindi la valvola inizializza il self-check/auto settaggio della 
termovalvola 

Quando viene mostrato sul display “1”, la valvola ha eseguito il primo check. (Praticamente prima la coclea 
esce tutta chiudendo quindi la valvola) 

Quando viene mostrato sul display “2”, la valvola ha eseguito il secondo check. (Poi la coclea si ritira tutta 
riaprendo quindi completamente la valvola). 

 

    

Successivamente, se non ci sono problemi, la valvola inizia a funzionare normalmente. Nel caso ci fosse una 

problematica, il display la segnala mostrando una delle seguenti icone: 

Errori - Malfunzionamento 

Errore Descrizione 

E1 Se appare questa icona, c’è un problema alla termovalvola 

E2 Se appare questa icona, c’è un problema al sensore 

 Se lampeggia questa icona cambia le pile  

Funzioni principali 

Modalità Vacanza: premi icona   per 3s per accedere alle impostazioni, p r e m i  u n a  v o l t a   

per scegliere la modalità vacanza  , poi premi  per regolare I settaggi temperatura, premi ancora 

una volta  per impostare i giorni, premi o  per regolare valori. Premi ancora  per uscire 

dalla modalità vacanza. 

 

Modalità finestra aperta:  

1. La “Modalità finestra aperta” per impostazione predefinita è disattivata. Se si vuole usare, è possibile 

attivarla nelle opzioni avanzate “ A2 “ [si disattiva automaticamente quando si cambia le pile] 

2. Quando la termovalvola rileva che la temperatura interna scende rapidamente (intervallo di regolazione: 

5 ℃ -25 ℃), la valvola si chiude per 15 minuti (intervallo di regolazione: 5-60 minuti) 

Es: La valvola rimane chiusa per esempio 15 minuti quando rileva apertura finestra (la temp. scende troppo 

rapidamente). Alla fine dei 15 minuti la valvola torna a funzionare regolarmente. 

 

Programmazione oraria 

Premere  per circa 3 secondi per accedere alle impostazioni della valvola, poi premere brevemente 

 per passare a modalità auto .  Premere brevemente  per accedere alla programmazione, 

poi premere ancora  per scorrere le opzioni e scegliere l'elemento desiderato. 

NOTA: impostare la modalità automatica su 5 significa 5 + 2 giorni, 6 significa 6 + 1 giorni, 7 significa 7 

giorni).  Premere  per accedere all'impostazione dell'ora, poi ancora  per accedere 

all'impostazione della temperatura. Premere  o  per regolare i valori. 



Sequenza di impostazione dei parametri della modalità automatica:  

Dopo aver terminato l'impostazione della modalità automatica (es: 5 + 2), premere  per accedere 

all'impostazione delle ore del primo periodo, o  per regolare i valori. 

Poi premere ancora  per accedere all'impostazione dei minuti del primo periodo, in seguito premere 

 o  per regolare i valori.  

Ripremere  per accedere all'impostazione della temperatura del primo periodo dei giorni lavorativi, 

in seguito premere  o  per regolare i valori.  

Premere  per accedere e la seconda fascia oraria, la terza fascia oraria ...fino all’ultima. I primi sono i 

giorni lavorativi, gli utlimi quelli festivi.  

Dopo aver settato i parametri, non azionare il pulsante per 10 secondi. I parametri di impostazione 

verranno salvati automaticamente e verrà ripristinata la normale interfaccia di funzionamento. 

 

Periodo  Fasce orarie di Default Temp. Default 

1 6:00-8:00 20℃ 

2 8:00-11:30 15℃ 

3     11:30-12:30 15℃ 

4     12:30-17:30 15℃ 

5     17:30-22:00 20℃ 

6 22:00-6:00 15℃ 

 

 

 

Opzioni avanzante 

Premere  per circa 3-5 secondi per accedere all'interfaccia di impostazione, poi premere brevemente 

 finchè l’icona  lampeggia. Ora premi  per accedere alle Opzioni avanzate, poi premere 

o  per regolare i valori. Una volta selezionato il valore prescelto, premi brevemente  per passare 

alla opzione successiva. 

Una volta ultimato, non toccare la termovalvola per 10 secondi. Le impostazioni si salveranno 

automaticamente. 

No Funzione       Impostazione parametri Default 

A1 

Range tolleranza per 

correzione della 

temperatura 

-9 - +9°C 1°C 

 

   A2 

Modalità finestra 

aperta – (Range 

temperatura e tempo 

di apertura) 

1: display  significa che la funzione è 

disattivata. Premere  appare 5°C significa 

funzione attivata (range temp. : 5-25°C). 

Quando la termovalvola rileva questa 

temperatura spegne la valvola. 

2: Range tempo di apertura :5-60 min (dopo 

aver attivato la funzione come sopra, 

premere  per scegliere il tempo). 

Questo è il tempo durante il quale la valvola 

rimane spenta. 

Funzione 

di default 

non attiva 

 

A3 

Blocco automatico se non 

viene fatta nessuna 

operazione per 10 minuti 

0：disattiva 

1：attiva 

 

0 (di default 

disattivata) 



 

A4 

Limite minimo della 

temperatura impostata 

 

1-15°C 

 

5°C 

 

A5 

Limite max della 

temperatura impostata 

 

16-70°C 

 

35°C 

 

A6 

 Modalità BOOST  - 

tempo di attività 

 

Range 100s-900s, Regolazione ogni 100 secondi 

 

300 Secondi 

 

A7 

Controllare l'apertura della 

valvola 

0-99 

99 significa valvola aperta al 100%, 

5 significa valvola aperta al 5% 

Non c’è nessun 

valore default, è 

semplicemente 

una funzione di 

monitoraggio. Dice 

in che percentuale 

la valvola è aperta.  

 

A8 

Sensibilità/tolleranza del 

sensore della valvola nel 

senso che scatta ON/OFF 

da 0.5 a 1.5 gradi  

 

0.5 - 1.5 

 

1 

 

A9 

     Modalità display 

0: verticale 

1: orizzontale 

 

0 

A Tipo di controllo della valvola 0: PID   1: ON/OFF  0 

 

AB 

 

Reset - Formattazione 

Display mostra 88, usa tasti o  per 

cambiare fino a 00, poi premi  per reset. 

Sullo schermo del display appariranno tutte le 

icone per 2 secondi prima di spegnersi. 

   - 

 

Istruzioni per configurazione completa Centralina ZIgbee (acquistabile separatamente) e Termovalvola 

Zigbee 

a. Scansiona il seguente codice QR per scaricare l'APP Homcloud (Android e Ios).  

Oppure cerca e scarica l'APP "Homcloud" dall'Apple Store o da Google Play. 

 

 

b. Installa e apri l’App. Crea un account con la tua email o numero di telefono. 

 

 

2. (opzione 1) Configurazione Centralina- Gateway con connessione LAN: (se hai già la centralina 

configurata vai al punto 4) 

 

Note: Sia la lo smartphone che la Centralina-Gateway Homcloud devono essere sulla stessa linea wi-fi. 

(2.4 Ghz)  

 

1. Tenere premuto il pulsante del gateway per 10 secondi assicurandosi che i due indicatori siano 

sempre accesi.  

2. Clicca l’icona  in alto a destra sulla pagina principale dell’App Homcloud 

3. Seleziona Centralina /Gateway Zigbee LAN tra I dispositivi disponibili 

4. Conferma che l’indicatore è acceso o lampeggiante (verde)   

 

 



 

        

 

               

          

3. (opzione 2) Configurazione Centralina- Gateway wireless: (se hai già la centralina configurata vai al 

punto 4) 

Note: Sia la lo smartphone che la Centralina-Gateway Homcloud devono essere sulla stessa linea wi-fi. 

(2.4 Ghz)  

1. Tieni premuto il pulsante sulla Centralina/gateway Homcloud per 10 secondi finchè la spia led 

lampeggia velocemente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Clicca l’icona  in alto a destra sulla pagina principale dell’App Homcloud 

2. Seleziona Centralina /Gateway Zigbee wireless tra I dispositivi disponibili 

3. Conferma che l’indicatore è acceso o lampeggiante (verde)   

4. Inserisci nome e password linea wi-fi e conferma 

 

 

 



 

 

         

 

 

4. Configurazione Termovalvola Homcloud Zigbee:  

 

Dopo aver installato la valvola, atteso il self-check e impostato minuti/ore/giorni della settimana (per 

maggiori info vai in questo manuale alla sezione Configurazione e Impostazioni), tieni premuto  per 

accedere al menù setting-impostazioni, premi poi ripetutamente  finchè selezioni l’icona wifi , 

premi ancora una volta  per uscire dal menù setting-impostazioni, poi tieni premuto ancora  

per 3-5 sec finchè l’icona wifi  lampeggia. 

 

1.  Seleziona il Gateway/Centralina Zigbee nella lista dei dispositivi già configurati 

2.  Seleziona “Aggiungi sotto-dispositivo”  

3.  Seleziona termovalvola o Sensore Temperatura nella lista dei dispositivi disponibili 

4.  Conferma che l’icona lampeggia velocemente 

5.  Segui le istruzioni sull’App dando tutte le conferme e attendi completamento configurazione. 

6.  Scegli nome e stanza dispositivo se lo desideri 

7.  La termovalvola Homcloud apparirà sia all’interno del menù della Centralina ZIgbee sia 

nell’Homepage dei dispositivi disponibili dell’App Homcloud. 

 

 

   

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Per maggiori informazioni e FAQ più dettagliate visita www.homcloud.com dove trovi tutte le risposte in 

italiano. 

 

 

 

Imported by: Life365 Italy S.p.A. - European General Agency 

Viale Roma 49/a, 47122 Forlì, Italy - Made in China 

 

http://www.homcloud.com/

