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Rimozione del dispositivo
La rimozione di un dispositivo comporta la sua rimozione da tutti gli 
ambienti, dai sistemi di temporizzazione e dai servizi. Si noti che la con-
nessione tra un dispositivo e l’unità centrale potrebbe dipendere da altri 
dispositivi nella rete Z-Wave. La rimozione di un dispositivo può quindi 
influire sul collegamento di altri dispositivi. 

1. Assicurarsi che la batteria sia inserita correttamente.
2. Chiudere l’alloggiamento. 
3. Accedere al portale. 
4. Fare clic su Smart Home – Dispositivi. 
5. Nell’elenco dei dispositivi, individuare il contatto porta/finestra che si 

desidera rimuovere. 
6. Fare clic sull’icona “Rimuovi dispositivo”. 
7. Attendere che la funzione di rimozione del dispositivo sia attiva. 
8. Quando richiesto, premere sul retro il pulsante indicato almeno tre 

volte in rapida successione. 
9. Apparirà un messaggio che informa che la rimozione del dispositivo è 

in corso e se è andata a buon fine. 
10. In caso di messaggio di errore, seguire le istruzioni visualizzate. 

È possibile modificare la posizione del dispositivo dopo averlo rimosso o 
aggiungere il dispositivo a un’altra rete Z-Wave.

Aggiunta del dispositivo
1. Assicurarsi che la batteria sia inserita correttamente.
2. Chiudere l’alloggiamento. 
3. Accedere al portale. 
4. Fare clic su Smart Home – Dispositivi – Aggiungi dispositivo.
5. Selezionare la categoria Contatto porta/finestra e poi Fibaro FGDW-002. 
6. Attendere che la funzione di rilevamento del dispositivo sia attiva. 
7. Portare il dispositivo nel luogo in cui verrà posizionato successivamen-

te. 
8. Quando richiesto, premere sul retro il pulsante indicato almeno tre 

volte in rapida successione. 
9. Apparirà un messaggio che informa che la configurazione del dispositi-

vo è in corso e se è andata a buon fine. 
10. In caso di messaggio di errore, seguire le istruzioni visualizzate. 

Si noti che il dispositivo funziona solo con l'alloggiamento chiuso. Se si 
desidera modificare la posizione di un dispositivo, è consigliabile rimuo-
vere il dispositivo e aggiungerlo nella nuova posizione. Tuttavia, ciò può 
influire sulla connessione di altri dispositivi all’unità centrale.

Note importanti
• Inserire la batteria nel dispositivo solo quando richiesto dal portale Smart Home. 
• Utilizzare il dispositivo solo in ambienti interni asciutti. 
• Smart Home e i relativi dispositivi non sostituiscono gli impianti di allarme o altri elementi 

di sicurezza. 
• Per informazioni più dettagliate sul dispositivo, consultare le istruzioni del produttore. 

Si noti che la connessione tra un dispositivo e l’unità centrale  
potrebbe dipendere da altri dispositivi nella rete Z-Wave. Un cambio  
di posizione o la rimozione di un dispositivo può quindi influire sul collegamento di altri  
dispositivi. 

Funzioni
Il contatto porta/finestra registra le variazioni di stato di una finestra o di una porta. 

Contatto porta/finestra 
Fibaro FGDW-002

Vista installazione/disinstallazione


