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Rimozione del dispositivo
1. Assicurarsi che la batteria sia inserita correttamente.
2. Accedere al portale. 
3. Fare clic su Smart Home – Dispositivi. 
4. Nell’elenco dei dispositivi, individuare il NodOn Octan Remote che si 

desidera rimuovere. 
5. Fare clic sull’icona “Rimuovi dispositivo”. 
6. Attendere che la funzione di rimozione del dispositivo sia attiva. 
7. Premere contemporaneamente + e • per 1 secondo. Il LED si illumina di 

rosa per confermare la selezione. 
8. Premere • entro 10 secondi. Il LED lampeggia in rosa per confermare la 

selezione. 
9. Il LED lampeggia in verde per confermare il processo. 
10. Apparirà un messaggio che informa che la rimozione del dispositivo è 

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

Dopo la rimozione è possibile aggiungere il dispositivo a un’altra rete 
Z-Wave. 

Aggiunta del dispositivo
1. Assicurarsi che la batteria sia inserita correttamente.
2. Accedere al portale. 
3. Fare clic su Smart Home – Dispositivi – Aggiungi dispositivo.
4. Selezionare la categoria Telecomando e poi NodOn Octan Remote. 
5. Attendere che la funzione di rilevamento del dispositivo sia attiva. 
6. Premere contemporaneamente + e • per 1 secondo. Il LED si illumina di 

rosa per confermare la selezione. 
7. Premere • entro 10 secondi. Il LED lampeggia in rosa per confermare la 

selezione. 
8. Il LED lampeggia in verde per confermare l’operazione. 
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. 

Dopo l’aggiunta, è possibile configurare i quattro pulsanti nei dettagli del 
dispositivo di NodOn Octan.

Note importanti
• Inserire la batteria nel dispositivo solo quando richiesto dal portale Smart Home. 
• Utilizzare il dispositivo solo in ambienti interni asciutti. 
• 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 dis-
positivi nella rete Z-Wave. Un cambio di posizione o la rimozione di un dispositivo può quindi 
influire sul collegamento di altri dispositivi. 

Funzioni
Tramite il telecomando è possibile controllare le scene o i servizi dei dispositivi. 

Telecomando
NodOn Octan Remote

Vista installazione/disinstallazione


