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Guida d’installazione

Climair



Introduzione

Benvenuto a Climair, la tua  
nuova unità di comando per  
il climatizzatore. Da ora in poi  
potrai controllare il tuo sistema  
di raffreddamento ovunque ti  
trovi. A partire da oggi, inizia  
a ottimizzare il tuo comfort  
e riduci i costi energetici di 
climatizzazione grazie a Climair. 

Informativa sulla privacy

Siamo qui per aiutarti a 
trasformare casa tua in uno 

spazio più confortevole e 
sano. I nostri prodotti e i 
nostri servizi forniscono  

dati importanti relativi al tuo 
ambiente domestico e ci 

permettono di consigliarti  
al meglio sull’utilizzo  

del tuo climatizzatore. Ci 
impegniamo costantemente 

a rispettare i nostri principi 
di trasparenza sull’uso dei 

dati. Non venderemo mai le 
tue informazioni personali  

e condivideremo dati che 
permettono di identificarti 

solo su tua richiesta. Puoi 
leggere il testo completo 

della nostra Informativa 
sulla privacy all’indirizzo 

hellonovo.it/privacy.
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Che cosa è incluso

1  Superhub Novo
2  Sensore Climair
3  Cavo di 

      Alimentazione
4  Pile Stilo
5  Fascia in Velcro

1 2

3 4 5



Guida d’installazione

1  Accendi il Superhub

Collega il Superhub a una presa elettrica usando  
il cavo in dotazione. Una spia luminosa a LED 
indicherà che il Superhub è acceso.

2  Scarica l’app Novo

Scarica l’app gratuitamente dall’App Store  
per dispositivi iOS o dal Play Store per  
dispositivi Android e segui le istruzioni.

3  Collega Climair al climatizzatore

Osserva le istruzioni in-app per collegare il 
telecomando del climatizzatore a Climair.  
NOTA: serve un Climair per ciascun dispositivo 
climatizzatore.

4  Posiziona il Superhub

Posiziona il Superhub su una superficie piana, 
come una parete o un tavolo. Assicurati che sia 
presente una buona connessione Wi-Fi.
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5  Posiziona Climair

Usa la fascia velcro per fissare Climair alla  
parete o al climatizzatore. Segui le istruzioni 
contenute nella prossima sezione.

6  Divertiti con il climatizzatore

Usa l’app Novo per regolare il climatizzatore 
ovunque ti trovi. Rinfresca la casa prima del  
tuo arrivo per il miglior comfort.

7  Prenditi cura di Climair

Di tanto in tanto, Climair ha bisogno di  
nuove pile. Apri l’unità lateralmente  
per sostituirle.



Dove posizionare Climair

1

2

3

Allato a il 1  
Climatizzatore

Di Fronte al 2

Climatizzatore

Sul Climatizzatore 3  
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Garanzia limitata

Politica dei resi in caso di  
mancata soddisfazione

Se l’acquirente originale del 
prodotto non dovesse essere 
soddisfatto del prodotto stesso per 
un qualsiasi motivo, può restituirlo 
nelle condizioni originali entro 
trenta (30) giorni dalla data di 
acquisto originale e ricevere  
così un rimborso completo. 

Che cosa copre la presente 
garanzia limitata; durata 
Novo Innovations Ltd, 
garantisce al proprietario di 
questo prodotto che il 
prodotto contenuto in 
questa confezione 
(‘prodotto’) sarà privo di 
defetti relativi a materiali e 
manifattura per un periodo 
per due (2) anni dalla data di 
consegna in seguito 
all’acquisto originale (il 
‘periodo di garanzia’).  
In caso di mancata 
conformità del prodotto alla 
presente garanzia limitata 
durante il periodo di 
garanzia, Novo Innovations 
Ltd potrà, a sua esclusiva 
discrezione, (a) riparare o 
sostituire il prodotto o 
componente difettoso 
oppure (b) accettare la 
restituzione del prodotto e 
rimborsare la somma 
effettivamente pagata da 
parte dell’acquirente 
originale del prodotto stesso.  
La riparazione o la 
sostituzione possono essere 
eseguite con un prodotto o 



componenti nuovi o 
rigenerati, a esclusiva 
discrezione di Novo 
Innovations Ltd. Se il 
prodotto, o un suo 
componente, non dovesse 
più essere disponibile, Novo 
Innovations Ltd potrà 
sostituire il prodotto con un 
prodotto simile dal simile 
funzionamento, a esclusiva 
discrezione di Novo 
Innovations Ltd. Il solo e 
unico rimedio dell’acquirente 
per inadempimento della 
presente garanzia limitata 
sarà come qui indicato. 
Qualsiasi prodotto riparato o 
sostituito ai sensi della 
presente garanzia limitata 
sarà coperto dai termini della 
presente garanzia limitata 
per la durata di novanta (90) 
giorni dalla data di consegna 
o per la durata rimanente del 
periodo di garanzia. La 
presente garanzia limitata 
può essere trasferita 
dall’acquirente originale a 
proprietari successivi, ma la 
durata del periodo di 
garanzia non sarà prolungata 

e la copertura non sarà 
estesa in occasione di un tale 
trasferimento. 

Condizioni di garanzia; 
come ottenere assistenza 
in caso di richiesta di 
intervento ai sensi della 
garanzia limitata

Prima di poter richiedere un 
intervento ai sensi della 
presente garanzia limitata, il 
proprietario del prodotto 
deve (a) comunicare a Novo 
Innovations Ltd l’intenzione 
di richiesta di intervento 
mediante la pagina 
hellonovo.it/support durante 
il periodo di garanzia e 
descrivere il presunto difetto, 
nonché (b) seguire le 
istruzioni di spedizione di 
Novo Innovations Ltd. Novo 
Innovations Ltd non avrà 
obblighi di garanzia in 
relazione al prodotto 
restituito se dovesse 
determinare, a sua 
ragionevole discrezione in 
seguito all’ispezione del 
prodotto restituito, che il 
prodotto stesso non soddisfa 

i requisiti (vedere qui di 
seguito). Novo Innovations 
Ltd si assumerà tutti i costi di 
spedizione dei resi e 
rimborserà eventuali costi di 
spedizione incorsi dal 
proprietario del prodotto, 
tranne nel caso di un 
prodotto che non soddisfa i 
requisiti, per cui sarà il 
proprietario a dover 
affrontare le spese. 

Che cosa non copre la 
presente garanzia limitata

La presente garanzia non 
copre quanto segue 
(collettivamente, ‘prodotti 
che non soddisfano i 
requisiti’): prodotti 
contrassegnati come 
‘campione’ o venduti ‘così 
come sono’ oppure prodotti 
che sono stati oggetto di: (a) 
modifiche, alterazioni, 
manomissioni o interventi di 
manutenzione o di 
riparazione non adeguati; (b) 
movimentazione, 
immagazzinaggio, 
installazione, collaudo o 
utilizzo diversamente da 
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come indicato dal manuale 
utente o dalle istruzioni di 
Novo Innovations Ltd; (c) 
abuso o uso improprio; (d) 
guasti, fluttuazioni o 
interruzioni della corrente 
elettrica o della rete di 
telecomunicazione; oppure 
(e) casi di forza maggiore,  
tra cui fulmini, inondazioni, 
tornado, terremoti o uragani. 
La presente garanzia non 
copre parti di consumo, 
come le pile, tranne nel caso 
in cui il danno sia dovuto a 
difetti di materiali o 
manifattura del prodotto, 
oppure il software (anche  
se confezionato o venduto 
insieme al prodotto). Novo 
Innovations Ltd consiglia 
l’utilizzo esclusivo di fornitori 
di assistenza autorizzati per 
interventi di manutenzione  
o riparazione. L’uso non 
autorizzato del prodotto o 
del software può 
compromettere le 
prestazioni del prodotto e 
invalidare la presente 
garanzia limitata.

Esclusione di garanzia 

Ad eccezione di quanto 
indicato in precedenza nella 
presente garanzia limitata,  
e nella misura massima 
consentita dalla legge 
applicabile, Novo 
Innovations Ltd declina ogni 
garanzia e condizione 
espressa, implicita e 
statutaria relativa al 
prodotto, incluse le 
garanzie implicite di 
commerciabilità e idoneità 
per uno scopo particolare. 
Nella misura massima 
consentita dalla legge 
applicabile, Novo 
Innovations Ltd limita 
inoltre la durata di 
un’eventuale garanzia o 
condizione implicita alla 
durata della presente 
garanzia limitata.

Limitazione dei danni

In aggiunta alle precedenti 
esclusioni di garanzia, in 
nessun caso Novo 
Innovations Ltd sarà 
responsabile di eventuali 
danni consequenziali, 

incidentali, esemplari o 
speciali, compresi danni 
riguardanti la perdita di dati 
o di profitti, derivanti da o 
relativi alla presente 
garanzia limitata o al 
prodotto. Inoltre, la 
responsabilità cumulativa 
totale di Novo Innovations 
Ltd derivante da o relativa 
alla presente garanzia 
limitata o al prodotto non 
supererà l’importo 
effettivamente pagato per il 
prodotto da parte 
dell’acquirente originale. 

Limitazione di 
responsabilità

I servizi online di Novo 
Innovations Ltd (‘servizi’) 
forniscono informazioni 
(‘informazioni del prodotto’) 
relative ai prodotti di Novo 
Innovations Ltd o ad altre 
periferiche collegate ai 
prodotti (‘periferiche del 
prodotto’) di cui si dispone. 
Il tipo di periferica connesso 
al prodotto di cui si dispone 
può cambiare di tanto in 
tanto. Senza limitare la 



generalità delle esclusioni 
precedenti, tutte le 
informazioni del prodotto 
sono fornite per comodità 
‘così come sono’ e ‘secondo 
la disponibilità’. Novo 
Innovations Ltd non 
pretende, garantisce o 
assicura che le informazioni 
del prodotto saranno 
disponibili, accurate o 
affidabili o che le 
informazioni del prodotto o 
l’uso dei servizi o del 
prodotto renderanno sicura 
la casa dell’utente. Tutte le 
informazioni del prodotto, i 
servizi e il prodotto stesso 
saranno utilizzati a 
discrezione e rischio 
dell’utente, che sarà 
esclusivamente 
responsabile (Novo 
Innovations Ltd esclude la 
propria responsabilità) di 
qualsivoglia perdita, 
responsabilità o danno 
risultante dal proprio uso 
delle informazioni del 
prodotto, dei servizi o del 
prodotto stesso, compresi 
danni a cavi, impianti, 

elettricità, casa, prodotto, 
periferiche del prodotto, 
computer, dispositivi mobili 
e a tutti gli altri oggetti e 
animali domestici a casa.  
Le informazioni del 
prodotto fornite dai servizi 
non intendono sostituire le 
informazioni ottenute con 
metodi diretti. Ad esempio, 
una notifica fornita 
attraverso il servizio non 
intende sostituire le 
indicazioni udibili e visibili in 
casa e sul prodotto o il 
servizio di monitoraggio di 
terzi relativo allo stato di 
allarme.

Variazioni potenzialmente 
applicabili alla presente 
garanzia limitata 

La presente garanzia 
limitata conferisce diritti 
legali specifici. Si possono 
avere anche altri diritti legali 
che variano in base al paese 
o alla giurisdizione. 
Similmente, alcune delle 
limitazioni incluse nella 
presente garanzia limitata 
potrebbero non essere 

applicate in alcuni paesi.  
I termini della presente 
garanzia limitata si 
applicano nella misura 
consentita dalla legge 
applicabile. Per una 
descrizione completa dei 
propri diritti legali si 
consiglia di fare riferimento 
alle leggi applicabili nella 
propria giurisdizione e 
contattare un servizio di 
consulenza ai consumatori 
adeguato.
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Precauzioni di sicurezza 

Novo Innovations Ltd, 
Descrizione del prodotto: Climair Smart Ac controller 

Questo dispositivo deve essere installato secondo  
le normative vigenti. Utilizzare solamente con 
l’adattatore di presa di corrente in dotazione. Questo 
dispositivo è ideato soltanto per un uso in interni. 
Prima di inserire le pile di ricambio, verificare che i 
contatti nel dispositivo e quelli sulle pile siano puliti.  
Se necessario, pulirli. Fare attenzione alla polarità (+/-) 
durante l’inserimento delle pile. Non buttare le pile 
nella spazzatura e non metterle in cortocircuito.  
Non rompere le pile. Tenere le pile fuori dalla portata 
dei bambini. Rivolgersi immediatamente a un medico 
in caso di ingestione di una pila. Eventuali modifiche  
o alterazioni non espressamente approvate in questo 
manuale possono annullare il diritto dell’utente al 
funzionamento e/o alla garanzia di questo dispositivo. 
Questo dispositivo non è stato progettato per l’uso da 
parte di persone (bambini compresi) con disabilità 
fisiche, sensoriali o mentali, o senza esperienza o 
preparazione, tranne nel caso in cui siano monitorate 
da una persona responsabile della loro sicurezza o 
che li guidi nell’uso del dispositivo. I bambini devono 
essere sorvegliati per assicurarsi che non giochino 
con il dispositivo. Evita sforzi eccessivi nel posizionare  
i dispositivi su una super cie.

La presente dichiarazione  
UE di conformità di Novo 
Innovations Limited dichiara 
che il presente Climair Smart 
AC controller è conforme ai 
requisiti essenziali e alle altre 
disposizioni pertinenti  
delle direttive 1999/5/CE, 
2006/95/CE e 2004/108/CE. 
Una copia della dichiarazione 
UE di conformità è 
disponibile all’indirizzo: 
hellonovo.it/documentation

Riciclaggio e smaltimento:
Visitare hellonovo.it/
environmental. Smaltire in 
conformità alla legislazione 
applicabile. Il simbolo RAEE 
indica che l’unità Climair deve 
essere smaltita separatamente 
dai rifiuti domestici. Al termine 
della vita utile, portare l’unità 
Climair presso un centro di 
raccolta dei rifiuti localmente 
designato per lo smaltimento 
sicuro o il riciclaggio. In 
questo modo si conservano le 
risorse naturali, si protegge la 
salute umana e si aiuta 
l’ambiente.
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