
Easykon for MyHome



Easykon for MyHome è un dispositivo elettronico con 
contenitore per guida DIN, progettato per controllare le 
installazioni BTicino MyHome SCS con app e assistenti 
vocali di Apple, Google, Amazon, IFTTT e Home Assistant.

Con Easykon puoi aggiornare il tuo vecchio sistema 
domotico, rendendo i dispositivi più facili e sicuri da 
usare. Potrai controllare i tuoi accessori anche da remoto, 
creando scene e automazioni secondo le tue esigenze e 
preferenze.



Come installare Easykon for MyHome

Mappare gli accessori

Collegare il cavo di alimentazione 12/24 V 0,1 A al connettore in alto a sinistra;

Controllare che il cablaggio sia corretto e riattivare l’alimentazione dell’impianto elettrico;

Collegare il cavo Ethernet al connettore in alto a destra;

Fissa Easykon for MyHome alla guida DIN del quadro elettrico;

Accedi all’interfaccia di configurazione inserendo l’indirizzo 
IP di Easykon for MyHome nel browser;

Clicca su “Accedi”;

Premi il pulsante “Accedi / Sblocca” sul dispositivo Easykon 
installato sulla guida DIN.

Seleziona il gateway che vuoi collegare.

Controlla che le informazioni del gateway siano corrette
e clicca su “Connect” in alto a destra.

Se la connessione con il gateway BTicino va a buon fine, Easykon for MyHome 
identifica e configura automaticamente in pochi secondi tutti gli accessori 
MyHome compatibili.



Abbinamento a Apple HomeKit

Segui le istruzioni per completare la configurazione.

Assicurati di aver selezionato la Home dove vuoi aggiungere 
gli accessori collegati a Easykon;

Scannerizza il codice QR stampato sulla parte anteriore
di Easykon per MyHome;

Tocca “Aggiungi accessorio” o il “+”;

Apri l’applicazione Apple Home sul tuo dispositivo Apple;

Segui questi passaggi:



Abbinamento a Google

Apri l’applicazione Google Home disponibile per Android e iOS;

Premi il pulsante “+” e seleziona “Configura dispositivo”;

Scegli “Hai già configurato qualcosa?”;

Cerca “Freedompro” tra i servizi elencati;

Accedi al tuo profilo Freedompro Cloud con il tuo account 
Google o Facebook, per completare l’abbinamento;

Segui questi passi per abbinare Easykon con Google:



Abbinamento a Amazon Alexa

Accedi al tuo profilo Freedompro Cloud con il tuo account 
Google o Facebook, per completare l’abbinamento.

Clicca sull’icona “Dispositivi” nel menu in basso e seleziona 
“Skill per la casa intelligente”;

Cerca “Freedompro” e clicca su “Abilita uso”;

Scegli “Abilita Skill per la casa intelligente”;

Apri l’app Amazon Alexa disponibile per Android e iOS;

Segui questi passi per abbinare Easykon con Amazon Alexa:



Abbinamento a IFTTT Abbinamento a Home Assistant

Vai al sito IFTTT; Ottieni la chiave API dal Cloud Freedompro;

Accedi con il tuo account IFTTT; Accedi all’interfaccia web di Home Assistant;

Clicca su “Explore” e cerca e seleziona 
“Freedompro”;

Accedi con le tue credenziali di Home Assistant;

Premi su “Connect” (Connetti);
Nella barra laterale clicca su “Configurazione”;

Inserisci la chiave API che hai copiato dal profilo 
Freedompro Cloud.

Dalla lista, cerca e seleziona “Freedompro”;

Accedi con il tuo account Freedompro 
Cloud;

Dal menu di configurazione seleziona: 
“Integrazioni”;

Clicca su “Allow” per iniziare 
immediatamente a creare le tue 
automazioni.

Nell’angolo in basso a destra, clicca sul pulsante 
“Add Integrations”;

Segui questi passi per abbinare IFTTT
con il servizio Freedompro:

Abbinamento del servizio Freedompro
a Home Assistant:

Una volta accoppiato il servizio Freedompro, potrai 
scegliere tra gli accessori mappati all’interno del 
tuo Easykon come trigger e azioni e creare qualsiasi 
automazione tu voglia.



www.freedompro.eu
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