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Accedere al menu di Klima Control e seguire il 
seguente percorso:
Configurazione > Installazione > Aggiungi Dispositi-
vo > Klima Sens.

Scegliere un nome per identificare il dispositivo e 
scriverlo nell’apposito campo. Premere “OK”.

Creare una nuova stanza a cui associare il sensore 
premendo “Nuova stanza”; se invece si vuole 
associare il dispositivo ad una stanza già creata, 
premere “Stanza esistente” e sceglierne una tra quelle 
disponibili. Proseguire con “OK”.

È possibile associare un solo Klima Sens per ogni stanza.

Quando apparirà la schermata di attesa (immagine 
sottostante) inserire le batterie in Klima Sens.
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Connessione a Kl ima Control
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Inserite le batterie, attendere 3 secondi e premere il 
pulsantino sul retro del dispositivo. 
Klima Sens proverà a connettersi a Klima Control. 

Se Klima Sens è già batterizzato, premere una prima volta il 
pulsantino per attivare il dispositivo ed una seconda per far 
partire l’associazione con Klima Control.

L’esito dell’operazione (positivo o negativo) sarà confer-
mato da un pop-up sul display di Klima Control.  
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Pulsantino attivazione

Posizionamento
Posizionare il sensore a circa 1,5 metri di altezza. 
Non posizionare dietro ad ostacoli (tende, porte...) ne 
vicino a finestre o fonti di calore. 
Mantenere Klima Sens orientato secondo l'indicazione 
della freccia riportata sul retro del dispositivo.
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Stato LED Descrizione

Spento

1 lampeggio ogni 5 sec.

1 lampeggio ogni secondo

2 lampeggi ogni 5 sec.

Lampeggio veloce per 10 sec.

Sensore in 
modalità sleeping

Non connesso 
a nessuna rete

Online, connesso 
alla rete del display

Reset alle impostazioni 
di fabbrica

Offline, comunicazione
con display persa

Premere il pulsante una prima volta per attivare il 
dispositivo

Tenere premuto il pulsante per 5 secondi per completare 
la disconnessione.

Disconnessione da Kl ima Control
Per disconnettere Klima Sens da Klima Control è 

necessario seguire i seguenti passi:

.

.
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Azione  Pulsante Descrizione

Reset alle impostazioni di fabbrica

Reset alle impostazioni di fabbrica

l dispositivo esce dal suo stato di 
sleeping e per 120 secondi mostrerà 
il suo stato attraverso il LED (vedi 
tabella LED) e, sempre in questa 
finestra temporale, sarà pronto ad 
accettare un comando attraverso il 
pulsante. Inoltre, se precedente-
mente connesso ad una rete, 
forzerà il reporting dei dati.

Se il dispositivo non è connesso ad 
una rete proverà ad effettuare una 
connessione per 120 sec 

Se il dispositivo è connesso ad una 
rete invierà un comando di 
disconnessione per disconnettersi 
dalla rete.

Pressione per 5 
secondi con dispositivo 
in modalità attivo.

Pressione singola con
dispositivo in modalità 
attivo.

Pressione singola con 
dispositivo in modalità 
sleeping.

Pressione per 15 
secondi con dispositivo 
in modalità attivo.

Pressione per 5 sec. 
durante l'inserimento 
delle batterie.


