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Come scaricare l’applicazione
L’applicazione hOn è disponibile per dispositivi su vari store:

iPhone

Android

Huawei

È possibile ricercare l’applicazione scrivendo dentro il motore di ricerca dello store “hOn”

Riportiamo sotto un link diretto per poter scaricare l’applicazione:

Tramite il presente qrcode è possibile reperire maggiori informazioni a riguardo https://hon-smarthome.com
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Registrazione:
1

2

Fare clic su "Registrati"

3

Compila con i tuoi dati

4

Vai alla tua e-mail e fai clic sul collegamento
che ti è arrivato nell'e-mail

Effettua il login cliccando su “ENTRA”
quindi inserisci le tue credenziali
haiercondizionatori.it
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Associazione al modulo wifi
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6

Dopo aver inserito le tue credenziali
premi “aggiungi elettrodomestici “

7

8

Segui le indicazioni riportate in merito alla distanza
dall’apparecchio e assicurati che la wifi a cui
è connesso il tuo smartphone sia di tipo 2,4GHz
6

Seguila la procedura guidata per associare
correttamente il climatizzatore

haiercondizionatori.it

Seleziona la tua rete wifi e inserisci la password
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Associazione al modulo wifi
9

10

Tra i vari elettrodomestici a disposizione
nella lista seleziona “condizionatore”

Premi “connetti”

11

12

Recupera il numero seriale dell’unità interna.
Lo puoi trovare direttamente nell’unità interna
sotto il pannello copri filtri, nel manuale d’uso,
o nel pacchetto dei documenti.

Acconsentire alle richieste di autorizzazioni richieste.

haiercondizionatori.it
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Associazione al modulo wifi
13a

Inserisci il numero seriale di 20 caratteri nelle
apposite caselle tramite il tasto “SCANSIONA”
oppure “MANUALE”

Nel caso vi siano difficoltà nello scannerizzare
il codice seriale si suggerisce di avvicinarsi
con il lettore al fine di inquadrare la sola porzione
del codice a barre come indicato in figura (13a).
Oppure inserire manualmente il seriale
di 20 caratteri (13b).

13b
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Associazione al modulo wifi
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Se il numero seriale è stato inserito correttamente
apparirà la seguente schermata.
ATTENZIONE: se il seriale risultasse già associato
ad un altro account, deve essere rimosso prima di
procedere con la nuova associazione.

15

Prima di procedere con l’associazione spegnere il climatizzatore
togliere alimentazione per 1 minuto. Dopodiché riavviare.

haiercondizionatori.it
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Ora con il telecomando già acceso, premi il tasto
“ON/OFF” in direzione del climatizzatore per 5
secondi. Vedrai apparire nel display del telecomando
la modalità raffrescamento,30°C, bassa ventilazione,
contestualmente sentirai un “BEEP” provenire dal
climatizzatore.
Oppure è possibile preimpostare il telecomando
direttamente nella modalità “raffrescamento, 30°c,
bassa ventilazione”. In tal caso sarà sufficiente
accendere il climatizzatore in questa specifica
modalità, la quale consentirà di procedere
correttamente con l’associazione del climatizzatore.
ATTENZIONE: una volta terminata la fase di
associazione, durante il normale utilizzo dell'App,
non selezionare le condizioni: “30 ° C, Modalità
Raffrescamento, Bassa velocità”.
Questa è la condizione di associazione, quindi se la
selezioni la connessione con l'unità verrà interrotta e
dovrai avviare il processo di registrazione dal primo
passaggio.
ATTENZIONE: a seconda della tipologia di comando
verificare le impostazioni a pag 18

17a

17b

Ora l’applicazione ricercherà il climatizzatore, assicurarsi che sia il Bluetooth,
sia la wifi del vostro smartphone siano attivi.
10
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Associazione al modulo wifi
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Se verrà visualizzata la seguente schermata,
viene confermato che il climatizzatore
è stato associato con successo

19

Va ora indicato se l’unità interna che è stata
associata è collegata a d un’unità esterna mono,
ad unità esterna a 2 attacchi, o ad un’unità esterna
con 3 o più attacchi.
NB: se l’unità interna viene collegata a sistemi multi,
alcune funzionalità quali il “self clean” e “steri clean
56°C ”, ove presenti, possono essere inibite.
Per maggiori informazioni a riguardo contattare
il proprio rivenditore.

haiercondizionatori.it

11

hOn - Guida all’uso
Associazione al modulo wifi
20a

20b

Al fine di aiutarci a condurre alcune analisi di tipo statistico,
ti preghiamo di inserire la data di acquisto del climatizzatore.

21

22

Puoi seguire questo breve tutorial per utilizzare l’app.
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Da questo momento è possibile comandare il
climatizzatore tramite lo smartphone sia da casa che da
remoto. Scopri le varie funzioni tramite i tasti dedicati!
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Comandi vocali
Google Home
Google Home è uno smart speaker che, tramite assistente vocale Google, riesce a svolgere compiti sempre più
complessi, utile sia in casa che in ufficio. È in grado di offrire un ecosistema domotico di servizi, particolarmente ampio
che cresce di giorno in giorno. hOn è compatibile con Google Home. È possibile interagire con il climatizzatore tramite
assistente vocale, ricevere informazioni sulla temperatura dell’aria, comandare accensioni e molto altro.
Cosa posso chiedere all’Assistente Google?
Google Home
TIPOLOGIA DI COMANDO
Modalità automatica

Modalità deumidificatore

Modalità solo ventilatore

Modalità raffrescamento

Modalità Pompa di calore
Impostazione
della temperatura
Impostazione della velocità
di ventilazione
Fuonzione Airflow pilot "segui"
Fuonzione Airflow pilot "evita"
Funzione notturna "sleep"
Funzione modalità silenziosa
Per conoscere lo stato attuale

NOTA BENE: Il nome di default dell'elettrodomestico è <Condizionatore>.
L'utente lo può eventualmente modificare all'interno dell'App hOn.
ESEMPI DI FRASE DI ATTIVAZIONE
Hey Google, imposta Condizionatore in/su modalità auto
Hey Google, metti Condizionatore in/su modalità automatica
Hey Google, imposta modalità automatica su Condizionatore
Hey Google, imposta Condizionatore in modalità deumidificazione
Hey Google, metti Condizionatore su modalità asciutto
Hey Google, imposta modalità dry su Condizionatore
Hey Google, imposta Condizionatore in modalità fan
Hey Google, metti Condizionatore in modalità ventilazione
Hey Google, imposta modalità ventilatore su Condizionatore
Hey Google, imposta Condizionatore in modalità freddo
Hey Google, metti Condizionatore in modalità raffreddamento
Hey Google, imposta modalità cool su Condizionatore
Hey Google, imposta Condizionatore in modalità riscaldamento
Hey Google, metti Condizionatore su modalità caldo
Hey Google, imposta modalità heat su Condizionatore
Hey Google, imposta Condizionatore su venti gradi
Hey Google, aumenta la temperatura di 2 gradi di Condizionatore
Hey Google, abbassa la temperatura di Condizionatore di 2 gradi
Hey Google, imposta il fan speed di Condizionatore
su high/medium/auto/low/off
Hey Google, imposta la velocità di Condizionatore
su alto/medio/auto/basso/spento
Hey Google, attiva l'opzione segui su Condizionatore
Hey Google, attiva follow su Condizionatore
Hey Google, accendi il senza tocco su Condizionatore
Hey Google, accendi avoid touch su Condizionatore
Hey Google, accendi l'opzione notte
Hey Google, attiva modalità notturna su Condizionatore
Hey Google, attiva il muto su Condizionatore
Hey Google, accendi l'opzione silenziosa su Condizionatore
Hey Google, qual è la temperatura su Condizionatore?
Hey Google, in che modalità è impostato il Condizionatore?

haiercondizionatori.it
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Comandi vocali
Amazon Alexa
Alexa è un sistema di intelligenza artificiale creato da Amazon, basato su tecnologia cloud, e utilizzabile come una
sorta di assistente vocale. Anch’esso è in grado di offrire un ecosistema domotico di servizi, particolarmente ampio
che cresce di giorno in giorno. hOn è compatibile con Amazon Alexa. È possibile interagire con il climatizzatore tramite
assistente vocale, ricevere informazioni sulla temperatura dell’aria, comandare accensioni e molto altro.
Cosa posso chiedere all’Assistente Google?
ALEXA
TIPOLOGIA DI COMANDO
Modalità automatica

Modalità deumidificatore

Modalità solo ventilatore

Modalità raffrescamento

Modalità Pompa di calore

Impostazione
della temperatura
Impostazione della velocità
di ventilazione
Fuonzione Airflow pilot "segui"
Fuonzione Airflow pilot "evita"
Funzione notturna "sleep"
Funzione modalità silenziosa
Per conoscere lo stato attuale
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NOTA BENE: Il nome di default dell'elettrodomestico è <Condizionatore>.
L'utente lo può eventualmente modificare all'interno dell'App hOn.
ESEMPI DI FRASE DI ATTIVAZIONE
Alexa, metti la modalità Auto su <Condizionatore>
Alexa, imposta il <Condizionatore> su modalità Auto
Alexa, imposta la modalità Automatica sul <Condizionatore>
Alexa, imposta <Condizionatore> in modalità Automatica
Alexa, metti <Condizionatore> in modalità Deumidificazione
Alexa, imposta la modalità Dry sul <Condizionatore>
Alexa, imposta la modalità Deumidificazione su <Condizionatore>
Alexa, metti <Condizionatore> in modalità Ventilazione
Alexa, metti il <Condizionatore> in modalità Ventilatore
Alexa, metti il <Condizionatore> in modalità Ventole
Alexa, metti/imposta <Condizionatore> in modalità Cool
Alexa, metti/imposta <Condizionatore> in modalità Raffreddamento
Alexa, metti/imposta <Condizionatore> in modalità Fresco
Alexa, metti <Condizionatore> in modalità Riscaldamento
Alexa, metti <Condizionatore> in modalità Caldo
Alexa, imposta la modalità Heat su condizionatore
Alexa, imposta la temperatura del <Condizionatore> su 22 gradi
Alexa, alza la temperatura del <Condizionatore> di 3 gradi
Alexa, aumenta la temperatura di <Condizionatore> di 6 gradi
Alexa, diminuisci la temperatura di <Condizionatore> di 3 gradi
Alexa, aumenta la temperatura di <Condizionatore> di 2 gradi
Alexa, Imposta la velocità dell'aria/del <Condizionatore> su tre
Alexa, imposta la velocità dell'aria/del <Condizionatore> su massimo
Alexa, accendi l'opzione Segui
Alexa, accendi l'opzione Segui del <condizionatore>
Alexa, accendi il Senza Tocco
Alexa, accendi il Senza Tocco sul <condizionatore>
Alexa, accendi la Notte del <Condizionatore>
Alexa, accendi l'opzione Notte del <Condizionatore>
Alexa, accendi il Muto del <Condizionatore>
Alexa, Accendi l'opzione Silenziosa del <Condizionatore>
Alexa, su quale modalità è impostato il <Condizionatore>?
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Requisiti Necessari
Climatizzatore Haier compatibile con funzionalità Wi-Fi
Climatizzatore Haier compatibile con funzionalità Wi-Fi
Prima dell’acquistato verificare con il proprio rivenditore che il climatizzatore scelto abbia il modulo wifi integrato per
l’applicazione hOn.

Dispositivo mobile (Smartphone o Tablet) con le seguenti caratteristiche:

Applicazione hOn installata ed aggiornata all’ultima versione
ANDROID: superiore alla versione 5.0
IOS: superiore alla versione 9.0

Modem/Router con le seguenti caratteristiche:

Connettività Wireless a 2,4Ghz IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n;
Sicurezza Wi-Fi: WPA o WPA2;
Firewall disabilitato oppure correttamente impostato (consigliata funzionalità uPNP)

Connessione internet attiva e funzionante

haiercondizionatori.it
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FAQ
Qualora non si riesca ad associare un climatizzatore, le cause possono essere le seguenti:
• Blocco Firewall: Verificare che nella propria rete/router non vi siano dei firewall;
• Mancanza di accesso ad Internet: la rete non ha accesso ad Internet;
• Troppi dispositivi collegati alla rete Wi-Fi;
• L’uso di ripetitori Wi-Fi potrebbe creare problemi di connessione;
• Wi-Fi disattivata: la funzione Wi-Fi nello smartphone o nel modem/router non risulta attiva;
• Segnale Wi-Fi insufficiente: la potenza del Wi-Fi deve essere buona e stabile,
il climatizzatore deve essere a portata di segnale
• hOn non aggiornato all’ultima versione, aggiornare app;
• Software del dispositivo (Android o iOS) non aggiornato all’ultima versione; aggiornare firmware smartphone.

Il modulo Wi-Fi non si connette ad internet, le motivazioni possono essere le seguenti:
• Assicurarsi che lo smartphone ed il climatizzatore siano collegati alla stessa Wi-Fi;
• La lunghezza del nome della rete Wi-Fi deve essere compresa tra 2- 31 caratteri;
• Nomi di reti Wi-Fi con simboli non sono supportati (ad es. ! ” £ $ % & / ecc.);

In caso di problemi in fase di registrazione dell’account:
• Verifica che tutti i campi obbligatori siano stati completati
• Verifica la conformità ai criteri per le password
• Criteri della password:
- Minimo 8 caratteri
- Una lettera minuscola
- Una lettera maiuscola
- Un numero
- Non deve contenere nome / cognome
- Non deve contenere la parola "password"
- Non deve contenere spazi
- Verificare di aver cliccato sul collegamento di conferma arrivato per email
• Se non è arrivata alcuna email di conferma verificare nella casella di posta delle SPAM

16
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FAQ
Come fare per resettare la password dell'account hOn
Per poter reimpostare la password è sufficiente ripetere la procedura di associazione da hOn, ma seguendo le
seguenti precauzioni:
- Scollega l'alimentazione dell'unità interna
- Riavviare il router Wifi
- Dopo qualche minuto riaccendere e riaccendere il condizionatore
- Attiva la generazione di rete dall'unità AC tenendo premuto il pulsante ON/OFF per 5 secondi sul telecomando
dell'unità (è importante che il condizionatore sia già acceso quando si esegue questa operazione).
Dopo questo tempo l'unità emetterà un segnale acustico e sia il telecomando che l'unità mostreranno 30 gradi
e bassa velocità della ventola.
- Controlla se l'unità sta generando correttamente la rete nelle impostazioni del tuo telefono: nel menu/elenco Wifi
troverai una rete denominata “WIFIAIRCONDITIONER-XXXX”. (le ultime 4 cifre dipendono dal macAddress del
condizionatore e sono diverse per ogni unità). La rete viene generata per un massimo di 30 minuti, trascorsi
i quali se la procedura di accoppiamento non è ancora avvenuta è necessario ripetere i passaggi precedenti.
- Avviare la procedura di accoppiamento dall'app hOn: dopo aver effettuato l'accoppiamento con successo,
l'unità si disconnetterà per uno/due minuti perché deve scaricare un file di configurazione.
Dopodiché andrà online (punto verde).
Inoltre potresti eseguire i seguenti controlli sulla rete wifi?
- Il router produce una rete Wi-Fi a 2,4 GHz? Nel caso in cui sia multibanda, (2,4 GHz + 5 GHz) il router utilizza
due SSID diversi per le reti Wifi? Sono le credenziali passate di quel 2,4 GHz?
L'associazione può essere eseguita solo con la banda a 2,4 GHz e si consiglia di disabilitare temporaneamente
la banda a 5 GHz durante l'associazione.
- L'apparecchio è collegato direttamente al router o a un ripetitore di portata Wi-Fi?
- Sia il nome che la password della rete Wifi non devono contenere spazi e non devono superare i 32 caratteri.
Verifica che non venga inserito automaticamente uno spazio alla fine della password cliccando sull'icona
a forma di occhio.

Nel caso si riscontri un problema con il numero seriale:
• Verificare che il numero di seriale sia di 20 caratteri
• Nel caso il numero di seriale risulti già aggiunto oppure non porti ad alcun risultato, inviare una email a:
support.hon@haier-europe.com

Nel caso non si riesca più ad accedere con il proprio account:
• Controllare che l'email sia quella corretta
• Verificare che la password sia quella corretta, diversamente seguire la procedura di reimpostazione della password

Nei modelli dove è prevista lampada UVC, Il pannello frontale delle unità deve essere ben chiuso durante il
funzionamento del climatizzatore. Con il pannello frontale aperto o non ben chiuso, la lampada UVC non funzionerà
(per motivi di sicurezza), anche se l'APP mostrerà questa funzione come se fosse attiva.

haiercondizionatori.it
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FAQ
Prodotti interessati

Tutti i prodotti

Soluzione alternativa /
Soluzione temporanea

Descrizione del problema
DESCRIZIONE PROBLEMA: La
procedura di associazione non si chiude
correttamente (Il timeout termina)
Quando: VODAFONE (come provider
Internet) e il nome SSID contiene uno o
più spazi.
Sistema operativo: Android e iOS
Tipo di router: VODAFONE STATION

DESCRIZIONE PROBLEMA:
La procedura di associazione
non si chiude correttamente
(Il timeout termina)

Consultare il fornitore dei servizi internet su
come rimuovere lo/gli spazio/i nel nome SSID

Consultare il fornitore dei servizi internet su
come accedere alle impostazioni di Fastgate e di
modificare il Canale Wifi come segue:
•

•
•
Quando: FASTWEB (come provider
Internet) e l'apparecchio non è vicino
al router

Tramite browser web (non Chrome) su
un dispositivo già connesso alla rete
modem e digita il seguente indirizzo nella
barra degli indirizzi in alto: 192.168.1.254
(O in alternativa direttamente tramite app
mobile MyFastweb)
Inserisci le credenziali Fastgate
Vai nella sezione "Connessione" e poi su
"Canale Wifi":

Tutti i prodotti

Sistema operativo: Android e iOS

•

Assicurati di abilitare la banda a 2,4 GHz e
quindi disabilita il "Ricerca automatica" e
seleziona manualmente un canale senza altre
interferenze di rete Wifi nelle vicinanze:

Tipo di router: FASTWEB FASTGATE

Tutti i prodotti
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DESCRIZIONE PROBLEMA: La
procedura di associazione non si chiude
correttamente (Il timeout termina)
Quando: Il provider Internet è
multibanda (2,4 GHz e 5 GHz)
Sistema operativo: Android e iOS
Tipo di router: -

haiercondizionatori.it

Consultare il fornitore dei servizi internet
su come disabilitare la banda 5GHz durante
la fase di associazione e rinominare gli SSID
in modi diversi con password diverse.
Controlla anche che SSID e password non
contengano spazi e non siano più lunghi di 32 cifre
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FAQ
Prodotti interessati

Soluzione alternativa /
Soluzione temporanea

Descrizione del problema

DESCRIZIONE PROBLEMA:
AC non genera correttamente la rete Wifi
Quando: AC non va in modalità
Condizionatori d'aria di registrazione premendo il pulsante
del telecomando per 5 secondi
Sistema operativo: Android e iOS
Tipo di router: DESCRIZIONE PROBLEMA: AC va offline
Quando: alcune unità AC possono
perdere la connessione dopo un po'
Condizionatori d'aria a causa di problemi di rete con alcuni
operatori di provider Internet
Sistema operativo: Android e iOS
Tipo di router: DESCRIZIONE PROBLEMA:
Account cancellato
Quando: L'utente ha cancellato
l'account senza rimuovere gli
Tutti i prodotti
elettrodomestici e non è possibile
aggiungerli a un nuovo account
Sistema operativo: Android e iOS
Tipo di router: DESCRIZIONE PROBLEMA:
La procedura di associazione non
si conclude correttamente.
(Il timeout termina)
Quando: VODAFONE (come provider
Tutti i prodotti
Internet) ed elenco dispositivi come
"altro dispositivo"
Sistema operativo: Android e iOS
Tipo di router: VODAFONE STATION

Spegnere e riaccendere l'unità.
Quindi dopo averla riaccesa ripetere la procedura
di associazione.Controlla se l'AC sta generando
la rete Wifi "WIFIAIRCONDITIONER-XXXX",
dove XXXX sono gli ultimi caratteri dell'indirizzo
mac AC
Spegnere e riaccendere l'unità + Riavviare il
router WifiControlli sul router:
•
•

Ci sono alcune impostazioni di blocco
Ci sono alcuni aggiornamenti FW da eseguire

Non è mai consigliabile cancellare l'account
se si vuole cambiare account, prima vanno
rimossi gli elettrodomestici dal proprio
account. In caso di difficoltà contattare il
servizio di supporto hOn:
support.hon@haier-europe.com

Consultare il fornitore dei servizi internet su
come accedere alle impostazioni Vodafone e
modificare la categoria dell'elettrodomestico
nella sezione "dispositivi connessi" da "altro
dispositivo" a "dispositivo iOt"

haiercondizionatori.it
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Tipologia di comandi
A seconda del telecomando in uso fare riferimento alle varie illustrazioni su come deve essere impostato il
telecomando/comando a filo per poter associare correttamente l'unità
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Telecomando YR-HD01

Telecomando YR-HD01

Telecomando YR-HQS01

Selezionare la modalità "COOL",
30°C, velocità ventilatore "bassa"

Selezionare la modalità "COOL",
30°C, velocità ventilatore "bassa"

Selezionare la modalità "COOL",
30°C, velocità ventilatore "bassa"

Telecomando YR-HS01

Telecomando YR-E17A

Telecomando YR-E16B

Selezionare la modalità "COOL",
30°C, velocità ventilatore "bassa"

Selezionare la modalità "COOL",
30°C, velocità ventilatore "bassa"

Selezionare la modalità "COOL",
30°C, velocità ventilatore "media"

Telecomando YR-E17A

Telecomando YR-E16B

Selezionare la modalità "COOL",
30°C, velocità ventilatore "bassa"

Selezionare la modalità "COOL",
30°C, velocità ventilatore "bassa"

haiercondizionatori.it
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Modulo per richiesta di assistenza
Qualora non si riesca a trovare soluzione al proprio problema, inviare una email al team di supporto
support.hon@haier-europe.com inserendo queste informazioni:
1. L’ account con il quale è stata effettuata l'iscrizione
2. Il numero di serie dell'apparecchio inserito
(quello dell’unità interna posto sotto il copri filtri)
3. Marca e modello del telefono utilizzato
4. Versione del sistema operativo del telefono
5. Versione dell'app installata.
6. In quale fase non si riesce a proseguire?
7. Che tipo di errore si è riscontrato sull'app hOn?
(è preferibile allegare anche uno Screen-shot o un breve video)
8. Cosa appare nel climatizzare nel momento in cui il processo è bloccato?
(è preferibile allegare anche uno Screen-shot o un breve video)

haiercondizionatori.it
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seguiteci su:
Haier Condizionatori

Haier A/C (Italy) Trading S.p.A. Unipersonale
Via Marconi, 96 - 31020 Revine Lago TV - Italy
Tel. +39 0438 562511 - Fax +39 0438 562590
haiercondizionatori.it - info@haci.it
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