
Caratteristiche di un termostato WiFi 

• cronotermostato caldaia a gas e riscaldamento elettrico 

• display LCD di grandi dimensioni di forma circolare disponibile nei colori bianco, nero e 

champagne 

• alimentazione 220 V corrente alternata 

• configurazioni memorizzate anche in caso di assenza di alimentazione 

• temperatura regolabile tra 5 °C e 35 °C 

• precisione misura temperatura ±1 °C 

• collegamento ad internet mediante la rete WiFi della vostra abitazione 

• controllo remoto mediante smartphone con app dedicata My Smart Thermostat, 

disponibile sia per Android che iOS 

• compatibile con Google Home, Alexa e IFTTT 

Sul grande display LCD e’ possibile gestire tutte le funzionalità come in un cronotermostato 

tradizionale, in particolare: 

• programmazione settimanale differenziata tra 5 giorni feriali e 2 festivi 

• 6 fasce orarie con relativa impostazione della temperatura per ciascun giorno 

• blocco termostato: per bloccare l’accesso alle funzioni a bordo termostato 

 

Misure 

 

Come vede le dimensioni non sono quelle di una classica scatola 503 ma e’ necessaria una scatola 

incasso muro parete quadrata 86×86: 

Osserviamo ora con attenzione il retro del termostato WiFi per verificare i morsetti di 

collegamento disponibili: 

I morsetti di collegamento da utilizzare sono i seguenti: 

• 1 + 2 Dry Contact: contatto pulito normalmente aperto (NA) per 

caldaia a gas 

• 3 (N) + 4 (L): cavo neutro e di linea alimentazione elettrica 220 V~ 

per termostato 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.beca.smart&hl=it
https://itunes.apple.com/it/app/my-becasmart/id1389926261?mt=8
https://lamiacasaelettrica.com/wp-content/uploads/2019/01/decdeal-bht-6000-gc-misure.png


Lo schema elettrico di collegamento tra il termostato WiFi e la caldaia e’ il seguente: 

Termostato collegamento caldaia 

 
Termostato collegamento risc. elettrico 

 

 

 

 

 

 



Montaggio 

Spegnere l’alimentazione elettrica 

 

 

 

Rimuovere il display LCD ruotandolo 

 

 

 

 

Effettuare i collegamenti elettrici 

 

 

 

 

Rimontare il display al corto termostato ruotandolo al 

contrario; una volta effettuato il collegamento del vostro 

termostato WiFi alla caldaia a gas/risc. elettrico, vediamo 

come procedere alla sua configurazione mediante i pulsanti 

presenti sul display: 

 

 

 

1. Giorno della settimana  

2. Temperatura ambiente 

3. Temperatura impostata 

4. Temperatura pavimento 

5. WiFi 

6. Orologio 

7. Manuale 

8. Riscaldamento 

9. Ora 

10. Programmazione Oraria  

11. Umidità 

12. °C o °F 

13. Fascia oraria di programmazione 

14. Valore temperatura ambiente 

15. Riscaldamento Acceso 

16. Pulsante Giù 

17. Pulsante Su 

18. Pulsante Programmazione 

19. Pulsante Modalità M 

20. Pulsante Acceso/Spento  

https://lamiacasaelettrica.com/wp-content/uploads/2019/01/bht-6000-gc-installazione-0.jpg
https://lamiacasaelettrica.com/wp-content/uploads/2019/01/bht-6000-gc-installazione-2.png
https://lamiacasaelettrica.com/wp-content/uploads/2019/01/bht-6000-gc-installazione-4.png
https://lamiacasaelettrica.com/wp-content/uploads/2019/01/bht-6000-gc-installazione-1.png
https://lamiacasaelettrica.com/wp-content/uploads/2019/01/decdeal-bht-6000-gc-display.png


Le operazioni principali che possono essere effettuate utilizzando i pulsanti sul display sono le 

seguenti: 

ACCENSIONE / SPEGNIMENTO  MODALITÀ MANUALE  

– Pulsante Acceso/Spento 
– Premere Modalità M 

– L’icona Manuale si accende  

REGOLAZIONE TEMPERATURA REGOLAZIONE OROLOGIO 

– Pulsanti Su e Giù 

– Premere Modalità Orologio per 

regolare rispettivamente minuti, ore, 

giorno della settimana 

– Premere Su e Giù per impostare il 

valore 

– Premere nuovamente 

Modalità Orologio per confermare ed 

uscire  

SICUREZZA BAMBINI 
RESET IMPOSTAZIONI DI 

FABBRICA 

– Premere a lungo Modalità M 

– Selezionare il livello di blocco di interesse  

– Tenere premuti a lungo 

contemporaneamente 

Programmazione e Giù 

CRONO-PROGRAMMAZIONE  

– Premere Modalità M per passare da automatico a 

crono-programmazione (icona Orologio accesa) 

– Premere Programmazione fino a che non si accendono 

1 2 3 4 5 sul Giorno della settimana 

– Premere Su, Giù e Programmazione per impostare gli 

orari di accensione e spegnimento delle varie fasce di 

programmazione oraria dei giorni lavorativi 

– Premere ancora Programmazione si accende 6 sul 

Giorno della settimana 

– Premere Su, Giù e Programmazione per impostare gli 

orari di accensione e spegnimento delle varie fasce di 

programmazione oraria del sabato e della domenica  

 

I valori di default della crono-programmazione sono i seguenti: 

 Giorno lavorativo (Lunedì - Venerdì) Sabato Domenica 

 Ora Temperatura Ora Temperatura Ora Temperatura 

Fascia 1 (Accensione) 08:00 
20 °C 

08:00 
27 °C 

08:00 
29 °C 

Fascia 2 (Spegnimento) 12:00 12:00 12:00 

Fascia 3 (Accensione) 13:30 
23 °C 

13:30 
26 °C 

13:30 
28 °C 

Fascia 4 (Spegnimento) 18:00 18:00 18:00 

 

 



Per accedere alle impostazioni avanzate occorre procedere nel modo seguente: 

• spegnere il termostato 

• premere contemporaneamente M ed Orologio per 5 secondi per entrare nel menu’ di 

configurazione avanzata 

• premere M per arrivare all’opzione di interesse 

• premere Su e Giù per impostare il valore dell’opzione 

• l’impostazione viene memorizzata automaticamente 

I parametri configurabili nelle impostazioni avanzate sono i seguenti: 

Code Function Setting and options Default 

1 Temperature compensation -7 to +9 °C (for internal sensor) -1 

2 Deadzone temperature 1 - 5 °C 1 

3 Button locking 
00: all buttons are locked except power button 

01: all buttons are locked 
01 

4 Sensor types 

In: internal sensor (to control or limit the temp.) 

Ex: external sensor (to control or limit the temp.) 

Ou: external sensor only 

AL: internal sensor (to control the temp.) / external 

sensor (to limit the temp.) 

AL 

5 Min Set Temp 5 - 15 °C 05 

6 Max Set Temp 5 - 45 °C 35 

7 Display Mode 
00: display both set temp. and room temp. 

01: display set temp. only 
00 

8 
Low temperature protection 

setting 
0 - 10 °C 0 

9 
High temperature protection 

setting 
25 - 70 °C 45 

A Economy Mode 
00: non-energy saving mode 

01: energy saving mode 
00 

B Economy Temp 0 - 30 °C 20 

C Standby brightness 3 - 99 4 

 

Passiamo ora alla caratteristica più interessante di questo termostato WiFi: il controllo da remoto 

mediante l’app My Smart Thermostat su smartphone. 

Prima di cominciare con la procedura di configurazione iniziale, occorre eseguire le seguenti 

operazioni preliminari: 

• Scaricare l’app dedicata My Smart Thermostat, disponibile sia per Android che iOS; fate 

attenzione a non scaricare una delle innumerevoli app precedenti presenti sugli store 

• Identificare l’access point WiFi a cui il termostato dovrà essere connesso 

• Verificare che sia attiva la banda 2,4 GHz (i 5 GHz non sono supportati) 

• Assicurare che lo smartphone da cui effettuate la procedura di associazione sia collegato al 

medesimo router WiFi 

• Verificare che il nome e la password WiFi contengano solamente lettere maiuscole (a-z), 

lettere minuscole (A-Z) o numeri (0-9) 

• Verificare che la password WiFi non superi i 32 caratteri di lunghezza 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.thermostat.smart&hl=it
https://apps.apple.com/it/app/my-smart-thermostat/id1402857614


Siamo pronti per cominciare la procedura di configurazione WiFi ed accoppiamento con l’app My 

Smart Thermostat. 

Avviare l’app My Smart Thermostat dove creare le credenziali di accesso registrandovi con ll-e-

mail o numero di cellulare oppure accedere nel caso già disponiate delle credenziali: 

 

 

 

Passiamo ora al termostato con le istruzioni per associarlo, tramite il router WiFi di casa, al profilo 

appena creato: 

• Se acceso, spegnere il termostato premendo Acceso/Spento 

• Premere per 8 secondi il pulsante Giù 

• L’icona WiFi sul display del Termostato comincia a lampeggiare confermando che e’ 

possibile passare all’accoppiamento con lo smartphone 

Tornando alla home di My Smart Thermostat e’ ora possibile avviare la procedura di 

accoppiamento del termostato WiFi in cui dovrete anche inserire la password del WiFi utilizzato: 



 

L’app My Smart Thermostat, molto completa e di facile utilizzato, vi consente di controllare il 

termostato ovunque voi siate come se foste davanti al suo display: 

 

La crono-programmazione mediante l’app My Smart Thermostat e’ davvero più semplice che 

effettuandola a bordo del termostato: 

 



E’ anche possibile creare delle scene per automatizzare delle operazioni, condividere con altri utenti 

nonché modificare il profilo personale creato in precedenza. 

Nel caso vogliate cambiare, basta ripristinare il termostato alle impostazioni di fabbrica come 

indicato in precedenza e ripetere la procedura per ottenere questo risultato con Smart Life: 

 

 

Grazie all’utilizzo dei servizi in cloud di My Smart Thermostat e’ possibile comandare mediante 

la voce con Google Home ed Alexa il vostro termostato  

 

E’ possibile avviare il consueto processo di accoppiamento dei profili direttamente dall’app My 

Smart Thermostat: 



 

Sia per Google Home, Alexa che IFTTT si viene rimandati all’utilizzo della skill Smart Life dove 

poi inserire le credenziali create in precedenza. Ovviamente questo vi impedisce di utilizzare, 

contemporaneamente con i comandi vocali, un profilo Smart Life ed uno My Smart Thermostat. 

 


