
QUICK START GUIDE

CRONOTERMOSTATO 
WIFI SMART KULT

SCHEDE DI PRODOTTO, MANUALE D’USO
E VIDEO TUTORIAL
Scarica sul tuo smartphone un’app per 
scansionare il QR code qui affianco.
Accederai così al manuale completo, alla 
scheda tecnica e ai video tutorial.

Predisposizione controllo singole uscite
VERIFICA VERSIONE FIRMWARE
Verificare che i dispositivi siano aggiornati alle seguenti versioni firmware:
ETH-S64RB, ETH-S64A versione 3.3
ETH-I42TR versione 2.2
ETH-WI-THTERM-RR/RA versione 011-110-110

Per assicurarsi che i dispositivi siano aggiornati controllare la presenza della lettera K sull’etichetta della confezione (a 
fianco del logo Kblue). 
Per i prodotti ETH-S64RB, ETH-S64A, ETH-I42TR è possibile verificare il corretto aggiornamento anche se, in fase di 
riavvio del modulo, compaiono 5 lampeggi veloci blu del LED.
Per il prodotto ETH-WI-THTERM-RR/RA è possibile controllare la versione firmware installata in fase di avvio del 
dispositivo oppure aprendo la sezione Info Dispositivo del menù Configurazione Utente.

AGGIORNAMENTO DEI MODULI
Per aggiornare i dispositivi ETH--S64RB, ETH-S64A, ETH-I42TR scaricare da www.kblue.eu/klever/documentazione 
l’applicativo “Firmware Upgrade” e collegare il modulo da aggiornare al PC attraverso il kit di programmazione KB-PROG. 
Seguire quindi le indicazioni riportate nel file Read Me presente all’interno della cartella.
Per aggiornare il dispositivo ETH-WI-THTERM-RR/RA accedere alla sezione Aggiornamenti del menù Configurazione 
Utente (cap. 5.5.6 del Manuale d’uso del Cronotermostato WiFi Smart Kult).

INDIRIZZAMENTO DEI MODULI
Per un corretto funzionamento i moduli devono essere collegati al bus Klever già preindirizzati.
Mantenere premuto il pulsante di indirizzamento e alimentare il dispositivo.
Una serie di lampeggi blu da 1/4s determina l’inizio della procedura. Contare il numero di lampeggi verdi da 1/4s 
rilasciando il pulsante quando si è raggiunto un numero pari all’indirizzo che si vuole assegnare. 
Una nuova serie di lampeggi blu da 1/4s segnala che la procedura è andata a buon fine.
Per ulteriori informazioni fare riferimento al Manuale d’uso del Cronotermostato WiFi Smart Kult e alle schede prodotto 
dei singoli moduli.


