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Se è la prima volta che si accede alla APP è necessario
creare il proprio Account con E-mail (nella casella nome utente) e Password.

Premere Registrati.

If it is the first time you access the APP is necessary
to create your Account with E-mail and Password.

Press Sign up.
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Inserire E-mail e password desiderati e premere Avanti.

Accettare le condizioni di privacy, quindi premere Crea utente.

Enter your desired E-mail and password and press Next.

Accept the privacy conditions and press Create User.
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Il sistema invierà un’E-mail di verifica.
Premere la scritta Link per confermare l’esistenza dell’indirizzo E-mail inserito.

Inserire la propria E-mail (nella casella nome utente) e password, quindi premere Accedi.

The system will send a verification E-mail.
Press Link to confirm E-mail existence.

Enter the E-mail (in user name box) and password, then press Sign in:
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È possibile inserire una o più abitazioni da gestire premendo il tasto +.

Per comandare il display KD410 da remoto è necessario recuperare il Numerio Seriale
e il MAC Address riportati sulla etichetta posteriore del display...

...oppure direttamente dal display KD410 nelle sezione Menu>Sistema>Generale>Info versioni.

You can enter one or more houses to manage by pressing the button +.

To remote control the KD410 display, you must retrieve the Serial Number
and the MAC Address on the back label of the KD410 display...

...or directly from the KD410 display into the section Menu>System>General>Info Versions.
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Inserire il Numerio Seriale e il MAC Address e premere Conferma.

Attendere la sincronizzazione. Se non avviene, controllare che il display KD410 sia connesso al WiFi.
È possibile utilizzare la APP sia in versione Cloud che in versione WiFi

passando dal router di casa qualora mancasse la comunicazione internet.

Preme il simbolo informazioni.

Insert the Serial Number and MAC Address and press Confirm.

Wait for synchronization. If it doesn’t work, please check that the display is connected to WiFi network.
Is possbile to use the APP in both Cloud and WiFi versions,

also from your home router if you miss internet communication.

Press the information symbol.
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È possibile conoscere il codice IP premento il simbolo del WiFi sul display KD410.
Inserire il codice IP e premere Applica.

Tramite i tasti Home-Ambienti-Impostazioni è possibile gestire i vari ambiente a piacimento.

You can know the IP code by pressing the WiFi symbol on the KD410 display.
Insert the IP code and press Apply.

By pressing the Home-Rooms-Settings buttons you can manage the various rooms as desired.
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In Impostazioni è possibile abilitare/disabilitare la funzionalità vacanza,
geolocalizzare la casa tramite GPS per avere il meteo esterno in tempo reale,

controllare la percentuale delle batterie, impostare le icone alle stanze.

Ambienti è un riassunto completo per il controllo rapido di tutta la casa, con la possibilità di 
modificare il modo operativo oppure forzare in manuale alla temperatura desiderata.

Inside Settings you can enable/disable the vacation feature,
geolocalize the home via GPS to get the real-time outdoor weather,

check the percentage of batteries, set room icons.

Rooms is a complete resume for quick control of the entire home with the possibility to
change the operating mode or manually force the desired temperature.
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Home permette la visualizzazione del meteo esterno e,
con un controllo grafico delle temperature e dei Set-Point impostati,

è possibile modificare rapidamente la temperatura con le freccie su e giù.

Toccando la temperatura ambiente  è possibile cambiare rapidamente la stanza.

Tenedo premuto il Set-Point in rosso  è possibile farlo scorrere nel grafico circolare
per scegliere rapidamente la temperatura desiderata per quella stanza.

Quando l’icona fiamma  è di colore rosso indica che il radiatore della stanza è in funzione.

Home allows you to view the outdoor weather and,
with a graphic control of setted temperature and Set-Point,

you can quickly change the temperature with the up and down arrows.

Touching the room temperature  is possible to quickly change the room.

Pressing and holding the red Set-Point  is possible to scroll it in the circular chart 
and quickly choose the desired temperature for this room.

When the flame icon  is red, it indicates that the radiator of this room is active.

Altre informazioni
Per ulteriori informazioni consultare il sito www.giacomini.com o contattare il servizio tecnico:
' +39 0322 923372       6 +39 0322 923255       * consulenza.prodotti@giacomini.com
Questa comunicazione ha valore indicativo. Giacomini S.p.A. si riserva il diritto di apportare in qualunque momento, senza preavviso, modifiche per ragioni 
tecniche o commerciali agli articoli contenuti nella presente comunicazione. Le informazioni contenute in questa comunicazione tecnica non esentano 
l’utilizzatore dal seguire scrupolosamente le normative e le norme di buona tecnica esistenti.
Giacomini S.p.A. Via per Alzo, 39 - 28017 San Maurizio d’Opaglio (NO) Italy

Additional information
For more information, go to  www.giacomini.com or contact our technical assistance service:
' +39 0322 923372       6 +39 0322 923255       * consulenza.prodotti@giacomini.com
This document provides only general indications. Giacomini S.p.A. may change at any time, without notice and for technical or commercial reasons, the 
items included herewith. The information included in this technical sheet do not exempt the user from strictly complying with the rules and good practice 
standards in force.
Giacomini S.p.A. Via per Alzo, 39 - 28017 San Maurizio d’Opaglio (NO) Italy


