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FUNZIONAMENTO APP INNOVA

InnovApp Home

L'App InnovApp Home consente di gestire un intero 
sistema di climatizzazione, tramite smartphone e tablet, 
comodamente da casa o fuori. Utilizzare la nostra App è 
molto semplice: basta collegare il web server BUTLER, 
impostare la connessione con lo smartphone e iniziare a 
gestirlo direttamente dal proprio dispositivo. 

Segui la guida passo passo, fino alla fine.

Per il download e l'installazione dell'App sono necessari 
alcuni requisiti di versione del sistema operativo del proprio 
smartphone: 

• per smartphone Android la versione minima è la 
4.1.1

• per smartphone Apple il sistema operativo deve 
essere IOS 8.0 o superiore. 

1. Sul proprio smartphone, connettersi all'Apple Store o 
a Google Play. 

2. Cercare l'App InnovApp Home.

3. Scaricare l'App sul proprio smartphone, installandola 
seguendo la procedura guidata. 

4. Aprire l'App. 

Compare la schermata iniziale per collegare 
l’applicazione al web server BUTLER. (Figura 9.2)

È possibile aggiungere il dispositivo attraverso la 
scansione del codice QR (vedi par. 8.7 pag. 42, 
procedure guidate) o attraverso una ricerca automatica.

Al primo avvio, appare il pop-up per accettare i termini 
e le condizioni di utilizzo, che possono essere consultati 
cliccando sulla parola "qui", accedendo quindi al sito 
web di INNOVA. (Figura 9.1)

Cliccare su "Accetta" per cominciare ad utilizzare 
InnovApp Home.

Figura 9.2Figura 9.1

Requisiti minimi 

Download e configurazione dell’App
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Figura 9.3

Figura 9.6

Figura 9.4

Figura 9.7

Figura 9.5

Figura 9.8

Scansione codice QR:

1. assicurarsi che il web server BUTLER sia collegato

2. attraverso pc o display a bordo macchina entrare nel 
web server -> impostazioni -> procedure guidate -> 
accesso da remoto (vedi par.8.7 pag.42)

3. selezionare sul telefono “Scansione codice QR”

4. inquadrare con il telefono il codice (Figura 9.4)

5. comparirà un messaggio di avvenuta configurazione

6. premere OK per entrare nella schermata iniziale di 
controllo “I miei dispositivi” (Figura 9.9 pag.47)

N.B. se l’applicazione chiede di accedere alla fotocamera 
accettare per poter scansionare il codice QR

Ricerca automatica:

1. assicurarsi che il web server BUTLER sia collegato al 
server

2. verificare le connessioni WiFi disponibili 

3. connettersi alla stessa rete WiFI in cui è collegato il 
web server (Figura 9.6)

4. avviare la ricerca automatica

5. quando comparirà il web server, fermare la ricerca 
(Stop) e selezionare l’icona “+” per configurare il web 
server all’applicazione

6. Accedere al menu e selezionare la voce “I miei 
dispositivi”, si aprirà la schermata iniziale di controllo 
con il web server appena aggiunto
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I MIEI DISPOSITIVI
web server collegati

Figura 9.9

Figura 10.11

MENU GENERALE
voci di menu

HOME
schermata iniziale di controllo 
(Figura 9.10)

DISPOSITIVI
elenco dei web server collegati all'App

AGGIUNGI
aggiungere nuovi dispositivi attraverso scansione codice QR o ricerca 
automatica

IMPOSTAZIONI
scelta della lingua

GUIDA
link al sito web di INNOVA dove poter trovare la documentazione 
necessaria

Elimina il dispositivo dalla lista dei web server 
configurati

Visualizza la schermata generale di controllo dei 
dispositivi con l’elenco dei dispositivi collegati al 
web server

Selezionando il dispositivo collegato compare 
la schermata  di controllo dei prodotti configurati 
con il web server. 
(Figura 9.10)

Figura 9.10

Funzionamento dell’App

Schermata iniziale di controllo

Menu generale
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Menu generale

Menu interno

Modalità inverno 
(Riscaldamento) 

e modalità estate 
(Raffrescamento)

Elenco fancoils collegati

Ritorno alla home

Impostazioni 

Imposta soglie 
temperatura

Temperature 
climatizzazione 
inverno/estate. 
Accesso alla pagina di 
programmazione. 

Figura 9.12

Figura 9.13

SCHERMATA DI CONTROLLO MODULO FANCOIL
comandi principali

Schermata generale di controllo
WEB SERVER

elenco dei dispositivi configurati con il web server

Visualizza la schermata generale di controllo del dispositivo

Imposta il dispositivo come preferito (dalla schermata 
iniziale di controllo si passerà direttamente alla quella di 
controllo del dispositivo)

Collegamento diretto alle impostazioni

Selezionando uno dei prodotti si apre la schermata di 
controllo dello stesso. (Figura 9.13 e 9.14)

Selezionando l’icona della stella il prodotto verrà impostato 
come predefinito. Al successivo avvio, dalla schermata 
iniziale di controllo, si passerà direttamente a quella di 
controllo del prodotto (es. del modulo fancoil).

Controllo dispositivi

Modulo fancoil
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Menu generale

Menu interno

Modalità inverno 
(Riscaldamento) 

e modalità estate 
(Raffrescamento)

Temperature 
climatizzazione 
inverno/estate.

Accesso alla pagina di 
programmazione.

T1: sonda temperatura 
acqua impianto

T2: sonda uscita acqua 
scambiatore

Funzionamento pompa 
di circolazione

Ore di funzionamento 
riscaldamento ausiliario 

e pompa di calore

Ritorno alla home

Impostazioni 
Accensione/
Spegnimento 

Imposta data e ora

Temperature sanitario 
e anti legionella. 
Accesso alla pagina di 
programmazione.

T3: temperatura acqua 
sanitaria 

Funzionamento 
riscaldamento ausiliario 

T4: temperatura aria 
esterna

Figura 9.14

SCHERMATA DI CONTROLLO POMPA DI CALORE
comandi principali

N.B. 

La schermata di controllo è la stessa attraverso tablet, pc e 
smartphone. 

• Vedi paragrafo 8.3 e 8.4 pag. 24-31 per la spiegazione delle 
funzioni principali di gestione dei fancoils.

• Vedi paragrafo 8.5 e 8.6 pag. 32-37 per la spiegazione delle 
funzioni principali di gestione della pompa di calore.

Pompa di calore
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Controllo con più dispositivi

CONTROLLO CON PIÙ DISPOSITIVI

È possible gestire lo stesso web server con più dispositivi 
(smartphone/tablet/pc).

Dopo la configurazione con il primo dispositivo, è possibile 
controllare ll web server con un altro smartphone/tablet, 
seguendo la procedura descritta nelle prossime righe. 

Per prima cosa bisogna connettersi alla rete Wi-Fi, in cui 
è connesso anche il web server che vogliamo controllare.

Installare l’app “InnovApp Home” anche sul nuovo 
smartphone/tablet e procedere come nelle figure 9.1e  
9.2 mostrate a pag. 44.

A questo punto se siete collegati alla rete Wi-Fi in cui è 
collegato anche il vostro fancoil, seguire le indicazioni a 
pagina 45.

Procedere attraverso la scansione codice QR o la ricerca 
automatica.

Salvato il dispositivo, si può comandare il web server 
anche con il secondo telefono/tablet. 


