
Dal pannello di controllo web di SwannOne (home.swannone.com), 
selezionare il widget "I miei dispositivi" - "Nest Thermostats" - 
"Autorizzare SwannOne ad accedere ai tuoi Dispositivi Nest".

Da "I miei dispositivi", selezionare "Nest Thermostats" - "aggiungi 
dispositivo".

Selezionare la posizione casa Nest e quindi selezionare il termostato che si desidera 
controllare. È possibile aggiungere un solo dispositivo alla volta. Basta ripetere 
questa operazione per ogni termostato Nest che si desidera aggiungere al sistema 
SwannOne. Dopo aver scelto la propria opzione del termostato Nest, cliccare 
"Aggiungi il termostato Nest Learning”.

È possibile gestire e controllare la temperatura del termostato Nest e le impostazioni 
della modalità nel widget "Il mio clima" che è adesso disponibile sul pannello di 
controllo SwannOne. Voltare la pagina per maggiori informazioni.

Fai clic sul pulsante arancione Continuee accedi all'account Nest. Questo permette a 
SwannOne di accedere ai dati del termostato Nest.

Guida alla connessione del termostato Nest Learning 

Primo, assicurarsi che il termostato Nest sia installato e configurato correttamente usando l'applicazione mobile Nest. Seguire, poi, i passi qui di seguito per connettere il 
termostato Nest a SwannOne.
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Guida alla connessione del termostato Nest Learning 

Lo  il widget ti permette di passare dalla modalità di raffreddamento a quella di riscaldamento e di controllare la temperatura dei 
termostati Nest.

Il nome del termostato Nest.

La temperatura attuale della 
stanza dove è stato installato il 
termostato Nest.

Attiva/Disattiva ON/OFF 
del termostato Nest.

Accendi il display delle 
temperature passando da 
Celsius a Fahrenheit.

La temperatura nominale da 
regolare, fare clic e trascinare 
l'anello delle temperature 
su e giù fino a ottenere la 
temperatura desiderata.

La modalità operativa attuale
 Riscaldamento

 Aria condizionata

Se si dispone di un sistema di 
riscaldamento e raffreddamento, 
è possibile passare da una 
modalità di riscaldamento a 
quella di raffreddamento.

Salvare le modifiche nelle  
impostazioni del termostato Nest.
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Nest® e Nest Learning Thermostat® sono marchi concessi in licenza da Nest Labs, Inc.
© Swann Communications 2016

   Consiglio
  Goditi le incredibili funzioni e funzionalità del widget “Il mio Clima” sia se stai  

 usando il web o l'applicazione mobile SwannOne.


