Wi-Fi Unico
Configurazione easy
Prima installazione facilitata tramite la
connessione Bluetooth, che permette di
accorciare i tempi e rende l’installazione
indipendente dal Wi-Fi.

Doppia gestione
Possibilità di gestire i terminali sia in modalità
bluetooth che in modalità Wi-Fi. Il bluetooth e
indicato soprattutto per le abitazioni in cui non
e presente una rete Wi-Fi (ad esempio le seconde
case).

Cloud
Connessione da remoto (fuori casa) tramite Cloud
(rete 3G o 4G dello smartphone). La connessione
con il Cloud non necessita della configurazione
del router.

36

L’applicazione Olimpia Splendid Unico per
controllare e impostare il tuo Unico sia in
locale che in remoto.
Disponibile per il download su Apple Store
e Google Play

CLIMATIZZATORI PORTATILI

CARATTERISTICHE
Kit Unico Wi-Fi (B1015):

•	Semplice installazione, effettuabile solo da personale qualificato (installatore).

App Olimpia Splendid Unico:

UNICO

•	Disponibile per iPhone, iPad con Sistema Operativo IOS 9.0 o successivi.
•	Disponibile per smartphone e tablet Android con Sistema Operativo Android 4.4 o successivi
•	Possibilità di gestire uno o più climatizzatori sia con rete Wi-Fi che bluetooth
•	Gestione dei condizionatori anche da fuori casa
•	Associazione climatizzatore all’ app tramite connessione Bluetooth
•	Impostabili tutte le modalità: Riscaldamento, Raffrescamento, Deumidificazione, solo ventilazione, automatico
•	Funzione Swing verticale
•	Visualizzazione della temperatura ambiente
•	Timer settimanale a 2 fasce orarie giornaliere con possibilità di impostare modalità e set point per ogni fascia
•	Visualizzazione degli allarmi macchina nella home-page del singolo climatizzatore e registrazione nello storico
•	Disponibile in Italiano, Inglese, Francese, Tedesco e Spagnolo.

Funzioni speciali:

•	Verifica dell’intensità del segnale Wi-Fi rilevato dalla scheda
•	Service: per visualizzazione/modifica delle variabili e parametri macchina
•	Guida: accesso diretto all’ Help in lingua
•	Gestione contatto presenza: climatizzatore disabilitato se il contatto viene aperto e riabilitato alla chiusura.

COMPATIBILITÀ

MODELLO

COMPATIBILITÀ

Unico Air 8 SF/HP

x

Unico Smart 12 SF/HP

x

Unico Air Inverter 8 SF/HP

x

Unico Inverter 12 SF/HP

x

Unico Air Inverter 10 SF C/HP

x

Unico Twin

-

Unico Air incasso 8 SF/HP

x

Unico Easy SF/HP

-

Unico Air Inverter incasso 8 SF/HP

x

Unico Boiler

-

Unico Air Inverter incasso 10 SF C/HP

x

Unico R

x

Unico Smart 10 SF/HP

x

RAFFRESCATORI

MODELLO

CLIMATIZZATORI FISSI

TABELLA COMPATIBILITA’
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