Alperia Sybil Home

Manuale installazione ed uso
centralina e modulo di zona

Dati del Fabbricante:
Alperia Green Future Srl
Sede legale Via Dodiciville, 8 - 39100 Bolzano
Sede Operativa Corso Vittorio Emanuele II, 36 - 37038 Soave (VR)
T +39 0456190818 - Email: supportsybilhome@alperia.eu
Il Fabbricante si riserva il diritto di apportare in qualunque momento, senza preavviso, modifiche migliorative alle apparecchiature,
agli accessori ed al presente manuale. E’ vietata la riproduzione totale o parziale del presente manuale senza il consenso del
Fabbricante. Le misure fornite sono indicative e non vincolanti. In caso di controversie, la lingua di stesura originale del manuale
è l’italiano. Il Fabbricante non si ritiene responsabile per eventuali errori di traduzione/interpretazione.
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1. Avvertenze di sicurezza
Pittogrammi usati nel presente manuale
Per rendere più chiara e gradevole la lettura, all’interno di questo manuale sono stati utilizzati tre
tipologie di simboli utili a trasmettere al lettore il significato o l’importanza delle informazioni fornite:

Segnali di pericolo. Forma triangolare incorniciata. Indicano delle prescrizioni relative
a pericoli presenti o possibili.
Segnali di divieto. Cornice circolare, sbarrata. Indicano prescrizioni relative ad azioni
che devono essere evitate.
Segnali di obbligo. Cerchio pieno. Indicano informazioni che è importante leggere e
rispettare.
In funzione dell’informazione che si vuole trasmettere, all’interno dei segnali possono essere contenuti
dei simboli che, per associazione di idee, aiutino a capire il tipo di pericolo, divieto od obbligo.

Pericolo generico. Le prescrizioni contenute in questo riquadro mettono al corrente
l’installatore sui pericoli cui va incontro eseguendo l’operazione. Può essere anche usato per
fornire informazioni, il mancato rispetto delle quali genera situazioni di pericolo.
Pericolo tensione elettrica. La prescrizione abbinata a questo cartello, riguarda un
pericolo derivante dalla tensione, o mette al corrente l’installatore che sussiste tale
pericolo. Può essere anche usato per indicare prescrizioni, il cui mancato rispetto espone
l’operatore a pericoli di natura elettrica.
Divieto generico. La prescrizione indica un comportamento od un’azione che devono
essere evitate.
Obbligo generico. È importante che l’installatore conosca e rispetti le prescrizioni qui
contenute.
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Scopo del manuale
Lo scopo del presente manuale è quello di permettere all’installatore qualificato l’installazione, la
manutenzione ed un uso corretto e sicuro dell’apparecchiatura: per questo motivo, è fatto obbligo
a tutto il personale addetto all’installazione, alla manutenzione ed all’uso dell’apparecchiatura, la
lettura di questo manuale.
Contattare il Fabbricante se vi fossero punti poco chiari o poco comprensibili.
All’interno di questo manuale sono riportate informazioni relative a:
• Caratteristiche tecniche dell’apparecchiatura;
• Istruzioni per l’installazione e collegamento;
In caso di smarrimento del manuale, questo è scaricabile da internet con le modalità riportate a
pag. 26.

Destinazione d’uso
Alperia Sybil Home è il termostato smart che controlla e gestisce la temperatura imparando dalle
caratteristiche dell’impianto e dell’edificio.
Applicabile in ogni genere di unità abitativa purché dotata di riscaldamento autonomo, Alperia
Sybil Home è perfetto per l’installazione in residenze di ampie metrature come ville e villette, ma
anche in bifamiliari e appartamenti.
Si prende cura del comfort di tutti, garantendo di ottenere la temperatura desiderata con il massimo
dell’efficienza possibile.
Alperia Sybil Home non smette mai di imparare: grazie all’Intelligenza Artificiale con Machine
Learning apprende il comportamento termico dell’edificio monitorando la temperatura esterna,
interna e di mandata della caldaia.
Alperia Sybil Home si connette alla vostra rete internet domestica mediante Wi-Fi e grazie all’App
Alperia Sybil Home è possibile tenere sotto controllo la temperatura dell’abitazione in ogni momento
intervenendo da remoto, per modificare le impostazioni e per monitorare in ogni istante le prestazioni
energetiche dell’impianto. Potrete così gestire anche da remoto le varie configurazioni.
La App Alperia Sybil Home è compatibile sia con sistema operativo iOS che Android (vedi pag. 14
per il dowload dai relativi store).
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Norme di sicurezza
Prima di procedere con qualsiasi operazione di installazione o uso, è necessario ispezionare accuratamente il prodotto. Accertarsi
che tutte le indicazioni contenute in questo manuale, abbiano un’esatta corrispondenza con l’apperecchiatura acquistata.
Nel caso in cui vengano individuate delle diversità, è necessario contattare il Fabbricante, al fine di ottenere l’assistenza e le
informazioni tecniche specifiche necessarie ad operare.

Gli installatori devono effettuare le operazioni in base alla propria qualifica
professionale: tutte le attività escluse dalla propria competenza, devono essere
eseguite da operatori specifici e qualificati in modo da non mettere in pericolo la
propria sicurezza e quella delle persone che interagiscono con l’apparecchiatura.
Installatore tecnico: tecnico esperto, inviato o autorizzato dal Fabbricante o il suo mandatario con
adeguate competenze tecniche e formazione per l’installazione dell’apparecchiatura.
Gli installatori, utilizzatori e manutentori NON possono operare sul prodotto se:
privi di esperienza, responsabilità o minorenni;
con menomazioni fisiche o in condizioni psicofisiche non perfette;
non hanno seguito un training di preparazione teorico/pratico in affiancamento ad un
tecnico formato del Fabbricante.
Il personale non deve cercare di “auto-addestrarsi”, basandosi su documentazione
od esperienze che non siano condotte direttamente su un prodotto identico a quello in
oggetto di questo manuale.
Prima dell’installazione, dell’uso e della manutenzione del prodotto leggere attentamente il
presente manuale e conservarlo con cura per ogni ulteriore consultazione futura da parte dei
vari utilizzatori. Non asportare, strappare o riscrivere per alcun motivo parti del presente manuale.
Tutte le operazioni di installazione, montaggio, collegamenti alla rete elettrica e
manutenzione ordinaria/straordinaria devono essere eseguite unicamente da tecnici che
rispettino i requisiti di legge, dopo aver spento elettricamente l’apparecchiatura e
utilizzando strumenti di protezione personale, secondo le norme in vigore nel Paese di
utilizzo e rispettando le norme relative agli impianti e alla sicurezza sul lavoro.
Un’installazione, un uso o una manutenzione diversi da quelle indicate nel manuale
possono provocare danni, lesioni o incidenti mortali, fanno decadere la garanzia e sollevano
il Fabbricante da qualsiasi responsabilità.
Prima di eseguire qualunque intervento di installazione o manutenzione scollegare
l’apparecchiatura dall’alimentazione elettrica.

Non installare l’apparecchiatura in luoghi all’aperto. Il prodotto è stato concepito per essere
installato in ambiente chiuso e protetto da intemperie, in luoghi la cui temperatura è compresa
tra -10° e +60° C.
Al termine dell’installazione è necessario istruire l’utilizzatore ad un corretto uso
dell’apparecchiatura.
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2. Dati tecnici
Centralina Alperia Sybil Home
Tensione nominale di alimentazione

12V ± 15 %

Max potenza assorbita

3,5 W

Range di temperatura di utilizzo

- 10° C / + 60° C

Specifiche rete Wi-Fi
Protocols

802.11 b/g/n (802.11n up to 150 Mbps)
A-MPDU and A-MSDU aggregation and 0,4 uSec guard interval support

Frequency range

2,4 Ghz-2,5GHz

RF certification

FCC/CE-RED/IC/TELEC/KCC/SRRC/NCC

Wi-Fi certification

Wi-Fi Alliance

Specifiche rete Bluetooth
Protocols

Bluetooth v4.2 BR/EDR and BLE specification

Radio

NZIF receiver with -97dbm sensitivity

Class1 – Class2 – Class3 transmitter
AFH
Green certification

RoHS/REACH

Grado di protezione

IP20

Sonda di temperatura interna

10K ± 3% @25°C β 3977 ± 0,75% (25-85)

Sonda di temperatura esterna

10K ± 3% @25°C β 3977 ± 0,75% (25-85)

Modulo di zona Alperia Sybil Home
Tensione nominale di alimentazione

12V ± 15 %

Max potenza assorbita

2,5 W

Range di temperatura di utilizzo

- 10 °C / + 60 °C

Specifiche rete Wi-Fi
Protocols

802.11 b/g/n (802.11n up to 150 Mbps)
A-MPDU and A-MSDU aggregation and 0,4 uSec guard interval support

Frequency range

2,4 Ghz-2,5GHz

RF certification

FCC/CE-RED/IC/TELEC/KCC/SRRC/NCC

Wi-Fi certification

Wi-Fi Alliance

Specifiche rete Bluetooth
Protocols

Bluetooth v4.2 BR/EDR and BLE specification

Radio

NZIF receiver with -97dbm sensitivity

Class1 – Class2 – Class3 transmitter
AFH
Green certification

RoHS/REACH

Grado di protezione

IP20

Sonda di temperatura interna

10K ± 3% @25°C β 3977 ± 0,75% (25-85)
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Alimentatore (non incluso)
Tensione di ingresso

100Vac – 240Vac / 0,12A – 0,20A / 50/60Hz

Tensione di uscita

12Vdc ± 15% / 1A max

Grado di protezione

IP20

88,3

Ingombri

Centralina
Misure in millimetri

,3

88,3

25

2
12

Modulo di zona
Misure in millimetri

,3

25
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3. Contenuto della confezione e funzione dei led
Centralina

1
5

6

2
1.
2.
3.
4.
5.

7
3

Placca di fissaggio
Sacchettino con 4 viti per fissaggio alla placca
Centralina Alperia Sybil Home
LED connessione
LED stato Sybil

M
in a
st nu
al a
la le
zi
on

e

4

9

10

8
6. LED errore
7. Pulsante P1 - On Boarding della scheda
8. Pulsante P2 - Reset della scheda
9. Libretto di istruzioni
10. Alimentatore esterno per centralina (non incluso)

Funzione dei led della centralina

LED connessione (colore bianco)
Spento: mai.
Lampeggio: connessione al cloud in corso.
Acceso stabile: connessione al cloud avvenuta.
2 lampeggi con attesa: discovery in fase di onboarding.

LED stato Sybil (colore bianco)
Spento: Sybil disattivato.
Lampeggio: Sybil attivato dall’utente, ma non in grado di lavorare per eventi sopraggiunti, es. un bad.
Acceso stabile: Sybil attivo.
Lampeggio con LED Errore: errore firmware.

LED Errore (colore rosso)
Spento: non ci sono errori.
Acceso stabile: errore OpenTherm o errore in caldaia presente.
Lampeggio con LED Stato Sybil: errore firmware.
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Modulo di zona

1
5

6

2
1.
2.
3.
4.
5.

M
in a
st nu
al a
la le
zi
on

e

4
7

10

8

3

Placca di fissaggio
Sacchettino con 4 viti per fissaggio alla placca
Modulo di zona Alperia Sybil Home
LED connessione
LED stato Sybil

9

6. LED errore
7. Pulsante P1 - On Boarding della scheda
8. Pulsante P2 - Reset della scheda
9. Libretto di istruzioni
10. Alimentatore esterno per centralina (non incluso)

Funzione dei led del modulo di zona

LED connessione (colore bianco)
Spento: mai.
Lampeggio: connessione al cloud in corso.
Acceso stabile: connessione al cloud avvenuta.
2 lampeggi con attesa: discovery in fase di onboarding.

LED stato Sybil (colore bianco)
Spento: relè di zona disabilitato.
Acceso stabile: relè di zona abilitato.

LED Errore (colore rosso)
Spento: non ci sono errori.
Acceso stabile: errore presente.
Gli eventuali materiali di imballaggio devono essere smaltiti secondo le disposizioni di legge del proprio paese di
residenza.
Il modulo di zona, per funzionare, deve essere necessariamente utilizzato assieme alla centralina Alperia
Sybil Home. Senza di questa il modulo non può funzionare.
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4. Download APP per la gestione
La gestione di Alperia Sybil Home è affidata ad una APP dedicata che ne consente la configurazione, il collegamento
alla vostra rete internet domestica e la gestione di regolazione della temperatura interna alla vostra abitazione.
Per poter scaricare l’APP è necessario connettersi allo STORE del proprio device utilizzato per la configurazione ed
eseguire l’installazione dell’applicazione Alperia Sybil Home.
Oppure, sempre mediante il device, potete accedere direttamente alla pagina di installazione mediante i seguenti
codici QR, sempre in base al sistema operativo.

5. Targhetta identificativa
5
1
2 CENTRALINA
3 Sybil 6008550100
4 12Vdc
1A

1
2
3
4
5
6

6

5

6

1
2 MODULO DI ZONA
3 Sybil 6008550200
4 12Vdc
1A

Nome del Fabbricante
Tipologia apparecchiatura
Codice del prodotto
Dati di alimentazione
Marchiatura CE
Simbolo RAEE

Ed. 00 - 05/2022
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6. Installazione
Consigli per una corretta installazione
Di seguito vengono illustrati alcuni consigli per un corretto posizionamento della centralina o del modulo di zona Alperia Sybil
Home all’interno della vostra abitazione.

40°C
0°C

Sybil

Gateway o
Repeater

90 - 130 cm

150 cm

Sybil

Sybil
Sybil
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J2 - 1
J2 - 2
J8 - 1
J8 - 2
J1 - 1
J1 - 2

J7 - 1
J7 - 2
J3 - 1
J3 - 2

Collegamenti elettrici centralina

J5 - 1
J5 - 2
J6 - 1
J6 - 2

SW3

J1_1
J1_2
J2_1
J2_2
J3_1/2
J5_1/2
J6_1/2
J7_1/2
J8-1/2
SW2
SW3













SW2

+12V
GND
Uscita 0-10V
GND
Contatto Relè caldaia (non usato)
Sonda temperatura esterna
Sonda temperatura ambiente
Contatto Relè valvola di zona
OpenTherm
On Boarding
Reset scheda

SW3

J1_1
J1_2
J4_1/2
J5_1/2
J6_1/2
SW2
SW3
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J1 - 1
J1 - 2

J6 - 1
J6 - 2

J4 - 1
J4 - 2

J5 - 1
J5 - 2

Collegamenti elettrici modulo di zona

SW2

+12V
GND
Contatto Relè caldaia (non usato)
Contatto Relè valvola di zona
Sonda temperatura ambiente
On Boarding
Reset Scheda
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Installazione a parete centralina
La placca di fissaggio della centralina Alperia Sybil Home è compatibile con la maggior parte delle scatole elettriche da
incasso da 3 moduli, per l’installazione procedere come indicato di seguito.

OFF

1

3

2

7

5

6

4

8

12

x2

2

1

J1

10

1

J8

11

9

2

J1_1
J1_2

+12V
GND

J8_1
J8_2

Opern
Therm

14

13
x4

ON
15
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Installazione a parete modulo di zona
La placca di fissaggio del modulo di zona Alperia Sybil Home è compatibile con la maggior parte delle scatole elettriche da
incasso da 3 moduli, per l’installazione procedere come indicato di seguito.

OFF

1

3

2

7

5

6

4

8

1

9

J1

11

2

12
J5

10

13

x2

1

2

J1_1
J1_2

+12V
GND

J5_1
J5_2

Relè
Valvola
Zona

14
J7

1

2

17

16

15
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J7_1
J7_2

Relè
Valvola
Zona

Nella centralina

x4

ON
18
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Prima associazione all’APP Alperia Sybil Home
Finito di installare la centralina Alperia Sybil Home alla parete è necessario effettuare la prima configurazione ed associazione
alla App Alperia Sybil Home. Durante questa procedura si dovrà associare la centralina Alperia Sybil Home alla propria rete
domestica per consentire di creare il proprio account.

Vo

da

e
Mo

Ne

ws

1

Benvenuto in
Sybil Home

fon

11
:4

nd

ay

Ca

len

da

r

Per iniziare crea un nuovo account

5p

m

ACCEDI CON APPLE
iTu

ne

Mu

sic

s
iBo

We
a

ok

the

Ca

ACCEDI CON GOOGLE

s

r
Sto

me

ra

ck

Syb
il H

Clo

CREA CON MAIL

ck

om

e

HO GIÀ UN ACCOUNT
RICHIEDI NUOVO CODICE DI
VERIFICA
Ph

on

e
E-M

ail
Ad

res

s
Sa

fari

3

2

x 5 sec.

Avviare l’APP Alperia Sybil Home, che
avete scaricato in precedenza sul proprio
dispositivo.

Crea nuovo
account Sybil

Conferma
account Sybil

Dopo aver accettato le impostazioni
sulla privacy, creare un proprio account
mediante le tre possibiltà proposte dalla
schermata.

Conferma
account Sybil

Ci sei quasi! Per completare la regstrazione
inserisci il codice che hai ricevuto per email

Nome
Cognome

Codice di conferma

E-Mail *
Password *
Conferma password *

4
CONTINUA

5
CONFERMA

Alla mail che avete inserito verrà inviato
Inserire i propri dati richiesti ed una un codice di conferma che dovrà
password, cliccare su Continua.
essere riportato in questa schermata,
successivamente cliccare su Conferma.
16 / 52

Registrazione completata! Effettua il login
per utilizzare Sybil

6
VAI AL LOGIN

Una volta completata la registrazione
verrà chiesto di effettuare il login
inserendo le proprie credenziali.
Ed. 00 - 05/2022

Accedi con
il tuo account

Sybil home
Abbinamento centralina
Sybil

E-mail
Posizionati vicino alla tua centralina e
verifica che sia accesa la spia del bluetooth
per connettere l’app Sybil con il tuo impianto

Aggiungi nuovo
dispositivo

Password
NON RICORDI LA PASSWORD?

INIZIA ABBINAMENTO

7

8

9

LOGIN

Effettuare il login inserendo le proprie
credenziali.

Abbinamento centralina
Sybil

Cliccare sull’icona Aggiungi nuovo
dispositivo per abbinare la centralina
Alperia Sybil Home.

Cliccare su Inizia abbinamento per
cominciare la procedura.

Reti Trovate

Password Wi-fi

Seleziona la tua rete di casa per poter
proseguire con l’abbinamento

Inserisci la password della tua rete
Password

wifihome 1

wifihome 2

wifihome 3

wifihome 4

wifihome 5

10
ANNULLA

wifihome 6

wifihome 7

11

12
CONTINUA

Apparirà il simbolo del bluetooth e Selezionare la propria rete Wi-Fi di casa
Inserire la password per accedere alla
la centralina Alperia Sybil Home alla quale la centralina Alperia Sybil
rete Wi-Fi di casa qualora sia necessario.
comunicherà con l’App.
Home si deve connettere.
Ed. 00 - 05/2022
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Password Wi-fi

Abbinamento centralina
Sybil

Abbinamento centralina
Sybil

Abbinamento riuscito

Abbinamento riuscito

Al fine di ottimizzare i consumi nella tua
abitazione Sybil necessita di conoscere alcune
informazioni relative ad essa

Al fine di ottimizzare i consumi nella tua
abitazione Sybil necessita di conoscere alcune
informazioni relative ad essa

CAP

CAP

Inserici il CAP

00136

Città

Città

Inserici la città

Roma

Indirizzo

Indirizzo

Via Mario Rossi

Inserici l’indirizzo

Ci vorranno pochi secondi,
attendi un attimo per favore

Superficie calpestabile (m2)

Superficie calpestabile (m )
2

100

Inserici la superficie
Che nome vuoi dare all’abitazione?

Che nome vuoi dare all’abitazione?

Come vuoi chiamare la centralina?

Come vuoi chiamare la centralina?

Seleziona la tipologia della tua abitazione

Seleziona la tipologia della tua abitazione

La mia casa

La mia casa

Zona Giorno

Zona Giorno

13

L’App sta eseguendo la connessione al
router selezionato di casa vostra.

14

15

CONTINUA

CONTINUA

Verranno richiesti alcuni dati riguardanti
la vostra abitazione, saranno di aiuto per
una gestione più performante.

Completare la registrazione inserendo i
dati richiesti e cliccare su Continua.

Impostazioni Sybil
Se l’impianto è costituito da una centralina
Sybil più i “moduli di zona”, procedi
abbinando tutti i moduli
ABBINA MODULO DI ZONA
In caso contrario puoi continuare con la
configurazione

16

17

CONTINUA

È possibile ora associare eventuali
“moduli di zona” o procedere con la
configurazione andando alla Home.
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L’accensione fissa dei due led indica
che la centralina Alperia Sybil Home è
attiva e che è connessa al cloud.
Ed. 00 - 05/2022

Aggiunta modulo di zona all’APP Alperia Sybil Home
Finito di configurare la centralina Alperia Sybil Home è possibile associare eventuali moduli di zona che sono stati installati
all’interno della nostra abitazione. La procedura sotto descritta deve essere ripetuta per ogni modulo di zona che viene
individuato all’interno dell’APP Alperia Sybil Home.
La mia casa
Ottimizzazione caldaia attiva

MODIFICA
Set rapidi
Programmazione settimanale attiva

Vo

da

fon

e
Mo

nd

Ne

ws

11
:4
ay

Ca

len

1

da

r

5p

Programma il tuo Sybil

m

Sfrutta al meglio Sybil configurando
la programmazione settimanale e le
temperature automatiche

iTu

ne

Mu

sic

s
iBo

We
a
Ca

me
ra

INIZIAMO

ok

the

s

r
Sto

ck

Syb
il H

Clo

ck

om
e

Zona Giorno

Impostato a 15,0°
Temp. Eco

Ph

Sybil Analytics
Scopri come Sybil ottimizza il tuo
impianto e riduce i consumi di gas

on

e
E-M

SCOPRI DI PIÙ

ail
Ad

res
s
Sa

fari

3

2

x 5 sec.

Avviare l’APP Alperia Sybil Home,
che avete scaricato in precedenza sul
proprio dispositivo.

Dalla schermata home della App cliccare
sulla icona
delle impostazioni.

Dispositivi Sybil
Impostazioni

I tuoi dispositivi associati
Zona Giorno

La mia casa

Via Antonio Varisco, Roma

Abbinamento Modulo di
Zona

Centralina
Connesso

5

Stato impianto

Modifica l’impostazione di default del tuo
impianto Sybil

Programmazione settimanale

Posizionati vicino al modulo di zona e
verifica che sia accesa la spia del bluetooth

AGGIUNGI DISPOSITIVO

Dispositivi Sybil
Impostazioni avanzate

Gestione utenti

Selezionare Aggiungi dispositivo per
aggiungere un modulo di zona.

Gestisci le persone che possono utilizzare
le funzioni del tuo impianto Sybil

Geolocalizzazione
Notifiche push

Disassocia abitazione

4

Abbinamento Modulo di
Zona

INIZIA ABBINAMENTO

Selezionare la voce Dispositivi Sybil.
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7

Posizionati vicino al modulo di zona e
verifica che sia accesa la spia del bluetooth

6

Selezionare Inizia abbinamento per
far partire la procedura.

ANNULLA

Apparirà il simbolo del bluetooth ed il
modulo di zona Alperia Sybil Home
comunicherà con l’App.
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Reti Trovate

Password Wi-fi

Seleziona la tua rete di casa per poter
proseguire con l’abbinamento

Inserisci la password della tua rete

Password Wi-fi

Password
wifihome 1

8

wifihome 2

Ci vorranno pochi secondi,
attendi un attimo per favore

wifihome 3

wifihome 4

wifihome 5

9

wifihome 6

wifihome 7

10

CONTINUA

Selezionare la propria rete Wi-Fi di casa
alla quale il modulo di zona Alperia
Sybil Home si deve connettere.

Abbinamento Modulo di
Zona

Inserire la password per accedere alla
rete Wi-fi di casa qualora sia necessario.

Impostazioni Sybil

Che nome vuoi dare al modulo di zona

L’impianto è impostato per gestire il tuo
riscaldamento

Modulo di zona

Zona Giorno

Zona Notte

L’App sta eseguendo la connessione al
router selezionato di casa vostra.

Centralina

Moduli di zona
Zona Notte

Modulo di zona

ABBINA MODULO DI ZONA

In caso contrario puoi continuare con la
configurazione

11

12

CONTINUA

CONTINUA

È possibile ora assegnare un nome al
modulo di zona che viene associato.

Ora è possibile associare un altro
modulo di zona o tornare alla schermata
Home dell’App premendo Continua.
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13

L’accensione fissa del led indica che il
modulo di zona Alperia Sybil Home è
attivo e che è connesso al cloud.
Ed. 00 - 05/2022

7. Conoscere l’APP
Prima di partire con la spiegazione delle varie funzioni dell’APP è bene sapere a cosa si riferiscono i simboli che si trovano nella
parte inferiore delle varie schermate che vi si presenteranno.
Durante la navigazione tra le varie pagine vi capiterà spesso di vedere questa cinque icone apparire nella parte inferiore:

Ad ogni icona viene attribuita una pagina o una serie di pagine per la funzione che avete selezionato. Quando la funzione è
attiva l’icona si colora di azzurro.
Selezionando questa icona si accede alla Home di tutte le abitazioni che avete associato all’APP.
Da qui, selezionando un’abitazione, si accederà alla Home di una singola abitazione.

Selezionando questa icona si accede alla Home di una singola abitazione che avete associato all’APP.
Da qui si potranno programmare la centralina e i moduli di zona associati all’abitazione. Si imposteranno le varie
temperature, i giorni e gli orari ove applicarle. Si potranno impostare i Set rapidi in base alle esigenze personali.

Selezionando questa icona si accede alle Impostazioni dell’abitazione che avete selezionato.
Da qui si potranno eseguire diverse impostazioni per la centralina e i moduli di zona associati all’abitazione. Si
imposteranno le informazioni relative all’abitazione, lo stato di funzionamento dell’impianto, la programmazione
settimanale, i dispositivi Sybil, le impostazioni avanzate dell’utente e quelle dell’operatore, si potranno gestire gli
utenti abilitati ad utilizzare Sybil, si imposta la geolocalizzazione, le notifiche push e si può dissociare un’abitazione.

Selezionando questa icona si accede alle Notifiche relativa all’abitazione che avete selezionato.
Qui appariranno tutti i messaggi di errore che Sybil riscontrerà durante il funzionamento dell’impianto. Ad ogni errore
è associato un codice identificativo, accompagnato da data, ora e piccola spiegazione del problema.

Selezionando questa icona si accede alle Impostazione Account dell’utente.
Qui appariranno le informazioni della persona titolare dell’account, tutte le abitazioni associate all’account stesso, si
potrà dare un voto alla funzionalità dell’APP, consigliare agli amici l’utilizzo di Sybil, gestire la privacy e scollegare
l’account dall’APP.

Entriamo ora nella programmazione reale del vostro impianto Sybil.

Ed. 00 - 05/2022
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8. Programmazione guidata
Una volta che la centralina ed eventuali moduli di zona sono stati fatti rilevare e collegati all’App è ora necessario eseguire la
programmazione del sistema in base a quelle che sono le nostre esigenze ed abitudini.
In questo capitolo vedremo come impostare le varie tipologie di temperature a disposizione T° Comfort, T° Eco e T° Notte e
come queste possono essere associate ai diversi giorni della settimana, nonché alle varie fasce orarie.
Sempre in questo capitolo, andremo a vedere come la geolocalizzazione delle persone che vivono all’interno dell’abitazione
può essere sfruttata per poter passare da una temperatura all’altra, a seconda di essere o meno presenti all’interno della casa.
Questa procedura, se usata correttamente, porta ad una riduzione dei consumi e di conseguenza anche dei costi.
La programmazione è molto semplice ed intuitiva, viene descritta passo passo per guidare l’utente ad impostare il sistema in
base alle sue abitudini settimanali e quotidiane.

Centralina
Partiamo con il configurare la centralina Alperia Sybil Home senza la quale tutto il sistema non potrebbe funzionare.

La mia casa
Ottimizzazione caldaia attiva

MODIFICA
Set rapidi

Intro

Programmazione settimanale attiva

Programma il tuo Sybil
Sfrutta al meglio Sybil configurando
la programmazione settimanale e le
temperature automatiche
INIZIAMO

1

Zona Giorno

Impostato a 20,0°
Temp. Comfort

Temperatura

Configurazione Guidata

T° Comfort

Insieme andremo ad impostare la
programmazione delle temperature e delle
fasce orarie settimanali per gestire al meglio
il tuo riscaldamento e ottimizzare i consumi.

Durante il giorno, qual è la temperatura
ideale che vuoi quando sei in casa?

P.s. se in casa siete più persone
considera le abitudini di tutti

Seleziona la zona da programmare

3

Zona Giorno
Centralina

Zona Notte

Impostato a 15,0°

Zona Notte

Modulo di zona

Temp. Eco

Sybil Analytics
Scopri come Sybil ottimizza il tuo
impianto e riduce i consumi di gas
SCOPRI DI PIÙ

2
CONTINUA

Dalla schermata Home dell’abitazione
cliccare sul pulsante Iniziamo
all’interno del banner azzurro.
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Selezionare la Centralina.

Impostare la T° Comfort scorrendo
verso l’alto o il basso il cursore con la
doppia freccia. Premere su Continua.
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Temperatura

Temperatura

T° Eco

T° Eco

T° Notte

Quando l’ambiente non è utilizzato Sybil può
gestire automaticamente una temperatura
ECO che ottimizza gli sbalzi termici e di
conseguenza riduce i consumi, anche
rispetto a spegnere l’impianto.

Quando l’ambiente non è utilizzato Sybil può
gestire automaticamente una temperatura
ECO che ottimizza gli sbalzi termici e di
conseguenza riduce i consumi, anche
rispetto a spegnere l’impianto.

Durante le ore notturne che temperatura
vuoi in casa?

Se preferisci, puoi comunque impostare una
temperatura Eco manuale.

Se preferisci, puoi comunque impostare una
temperatura Eco manuale.

T° Comfort

Temp. Eco automatica

Temp. Eco automatica

Consigliato

T° Eco

Temperatura

Consigliato

T° Eco

Automatico

T° Notte manuale

T° Eco

Temperatura Eco

5
4

6
CONTINUA

CONTINUA

CONTINUA

Se si desidera che la T° ECO si imposti
in automatico cliccare su Continua
altrimenti impostarla manualmente.

Se si è scelto di impostare manualmente
la T° ECO impostarla mediante le
frecce e successivamente cliccare su
Continua.

Temperatura

Temperatura

Impostare la T° Notte mediante
le due temperature già definite e
premere Continua oppure impostarla
manualmente.

Temperatura

Programmazione T° Comfort

T° Notte

Programmazione T° Comfort

Durante le ore notturne che temperatura
vuoi in casa?

Con quali giorni vuoi iniziare?
Lun

T° Eco

Automatico

T° Comfort

Mar

Mer

Gio

Ven

Con quali giorni vuoi iniziare?
Lun

Sab Dom

In questi giorni, quali sono le fasce orarie in
cui vuoi avere le T° comfort

Mer

dalle

A pranzo

Gio

Ven

Sab Dom

Alla mattina

Alla mattina

T° Notte manuale

Mar

In questi giorni, quali sono le fasce orarie in
cui vuoi avere le T° comfort

fino alle

A pranzo

T° Notte
Nel pomeriggio

dalle

fino alle

Alla sera
Nel pomeriggio
Tutto il giorno
Alla sera
Mai

7

dalle

8
CONTINUA

fino alle

Tutto il giorno
CONTINUA
Mai

9
CONTINUA

Se si è scelto di definire manualmente
la T° Notte impostarla mediante le
frecce e successivamente cliccare su
Continua.
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Impostare i giorni e le fasce orarie in cui
si vuole usufruire della T° Comfort.

La T° Comfort sarà attiva nei giorni
e nelle fascie orarie che sono state
impostate. Cliccare su Continua.
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Temperatura

Programmazione T° Comfort
Temperatura

Programmazione T° Comfort
Mancano alcuni giorni per completare la
programmazione settimanale
Lun

Mar

Mer

Gio

Ven

Abitudini Settimanali

Mancano alcuni giorni per completare la
programmazione settimanale

Sab Dom

Lun

Mer

Gio

Ven

Sab Dom

T° Notte
Lun

Mar

Mer

Ven

Sab Dom

Alla mattina
fino alle

dalle

vai a letto

A pranzo
fino alle

dalle

A pranzo
Nel pomeriggio

Gio

In questi giorni, in che orari vuoi attivare le T° Notte?

In questi giorni, quali sono le fasce orarie in
cui vuoi avere le T° comfort
Alla mattina

Mar

In questi giorni, quali sono le fasce orarie in
cui vuoi avere le T° comfort

ti svegli

Nel pomeriggio

Alla sera

fino alle

dalle

Tutto il giorno
Alla sera
Mai

CONTINUA

12

fino alle

dalle

10

Tutto il giorno

CONTINUA

11

Mai

CONTINUA

Selezionare i due giorni della settimana
non programmati precedentemente
per impostare un orario differente della
T° Comfort.

La T° Comfort sarà attiva nei giorni
e nelle fascie orarie che sono state
impostate. Cliccare su Continua.

Si passa ora ad impostare la T° Notte
scegliendo l’ora in cui andiamo a letto
e quella in cui ci alziamo.

Programmazione
Abitudini Settimanali

T° Notte
Lun

Mar

Abitudini Settimanali

T° Notte
Mer

Gio

Ven

Sab Dom

In questi giorni, in che orari vuoi attivare le T° Notte?

Lun

Mar

Mer

Gio

Ven

Sab Dom

In questi giorni, in che orari vuoi attivare le T° Notte?

Programmazione
Ecco di seguito il risultato della
programmazione guidata, in base alle tue
abitudini.
Puoi modificare gli orari cliccando sui grafici
colorati corrispondenti ai diversi giorni della
settimana
L
M

vai a letto

vai a letto

ti svegli

ti svegli

M
G
V
S
D
Comfort
Eco

13
CONTINUA

14
CONTINUA

Gestione automatica

Antigelo
Notte

15
CONTINUA

Sempre nella stessa schermata
scegliamo i giorni in cui vogliamo
che la T° Notte sia attiva. Cliccare su
Continua.
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Nel caso in cui si abbiano delle abitudini
diverse nei giorni non programmati è
possibile impostare diversamente gli orari.

Dopo aver impostato le temperature e le
fasce orarie ci viene proposto un grafico
riassuntivo delle nostre impostazioni.
E’ possibile variare le impostazioni
cliccando sul giorno da modificare.
Ed. 00 - 05/2022

Geolocalizzazione

Riduci i consumi
quando esci di casa

Geolocalizzazione

Sybil può riconoscere quando esci di casa e
inviarti una notifica per chiederti se attivare
la modalità ECO, anche se diversamente
impostata nella programmazione!

Riduci i consumi
quando esci di casa
Sybil può riconoscere quando esci di casa e
inviarti una notifica per chiederti se attivare
la modalità ECO, anche se diversamente
impostata nella programmazione!

Allo stesso modo può chiederti di passare
alla modalità comfort quando rientri.
Vuoi attivare il riconoscimento della
posizione?

Allo stesso modo può chiederti di passare
alla modalità comfort quando rientri.

PIÙ TARDI

Vuoi attivare il riconoscimento della
posizione?

Area di attivazione

PIÙ TARDI

OK

Famiglia,
comfort per tutti
L’intelligenza artificiale di Sybil funziona al
meglio se tutti gli inquilini dell’abitazione
utilizzano Sybil e la geolocalizzazione.
Invita i tuoi famigliari o i tuoi conviventi a
sfruttare tutti i vantaggi di Sybil
Inserisci e.mail

INVIA

I famigliari/conviventi aggiunti in questa
fase avranno di default il ruolo di ospite.
L’amministratore può modificare in un secondo
momento i ruoli nella sezione “gestione utenti”
delle impostazioni.

OK

16

Utenti

Posizione attuale

18
CONTINUA

17
CONTINUA

Ci viene ora richiesto se attivare o meno
la geolocalizzazione, cliccando sul tasto
Più tardi questa operazione sarà fatta
in un secondo momento, cliccando su
OK si procede.

Selezionare la posizione attuale in
cui vi trovate e il raggio in cui Sybil
notificherà se attivare o disattivare la T°
Eco. Cliccare su Continua.

Notifiche push

Notifiche push

Da qui possiamo invitare tutti i familiari
o i conviventi a gestire il sistema Sybil
inserendo la loro mail ed inviandola.
Cliccare su Continua.

Configurazione conclusa
Il tuo impianto ora è configurato!

Ultimo sforzo!
Notifiche

Ultimo sforzo!
Notifiche

Sybil impara dalle tue abitudini e adatta
costantemente i parametri di funzionamento
dell’impianto. Vuoi rimanere aggiornato sul
funzionamento di Sybil?

Sybil impara dalle tue abitudini e adatta
costantemente i parametri di funzionamento
dell’impianto. Vuoi rimanere aggiornato sul
funzionamento di Sybil?

Report Analytics del mese

Report Analytics del mese

Report Efficienza

Report Efficienza

Allarmi ed errori

Allarmi ed errori

19
CONTINUA

Come ultima impostazione vi è la scelta
delle notifiche che vogliamo attivare.
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Sybil si occuperà di ottimizzare i consumi garantendoti
il comfort che desideri.

TORNA ALLA HOME

21

20
CONTINUA

Una volta selezionato quali notifiche
ricevere dal sistema, cliccare su continua
per concludere la configurazione
guidata.

A configurazione guidata conclusa
si viene invitati a tornare alla schermata
Home. In caso di presenza di moduli di
zona verrà proposta la loro configurazione.
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Modulo di zona
Configurata la centralina Alperia Sybil Home bisogna, se presenti, programmare tutti i moduli di zona aggiuntivi.
La programmazione di un modulo di zona avviene in modo analogo alla programmazione della centralina. L’unica differenza è
che una volta impostate le temperature e le fasce orarie di utilizzo, non ci appariranno le schermate relative a Geolocalizzazione
e Notiche.
Alla fine della programmazione di tutti i vari moduli di zona, nella schermata Home dell’abitazione non apparirà più il banner
azzurro di richiesta di programmazione.

La mia casa
Ottimizzazione caldaia attiva

La mia casa

MODIFICA

Ottimizzazione caldaia attiva

Set rapidi
Intro

Programmazione settimanale attiva

MODIFICA
Programma il tuo Sybil
Sfrutta al meglio Sybil configurando
la programmazione settimanale e le
temperature automatiche
INIZIAMO

1

Zona Giorno

Impostato a 20,0°
Temp. Comfort

Set rapidi

Configurazione Guidata

Programmazione settimanale attiva

Insieme andremo ad impostare la
programmazione delle temperature e delle
fasce orarie settimanali per gestire al meglio
il tuo riscaldamento e ottimizzare i consumi.

Zona Giorno

Impostato a 20,0°
Temp. Comfort

P.s. se in casa siete più persone
considera le abitudini di tutti

Zona Notte

Seleziona la zona da programmare

Impostato a 15,0°
Temp. Eco

Zona Giorno
Zona Notte

Impostato a 15,0°
Temp. Eco

Centralina

Zona Notte

Modulo di zona

2

Sybil Analytics
Scopri come Sybil ottimizza il tuo
impianto e riduce i consumi di gas
SCOPRI DI PIÙ

Sybil Analytics
Scopri come Sybil ottimizza il tuo
impianto e riduce i consumi di gas

3

SCOPRI DI PIÙ

Dalla schermata Home dell’abitazione
cliccare sul pulsante Iniziamo
all’interno del banner azzurro.
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Selezionare il Modulo di zona.
Eseguire le stesse operazioni
programmazione
fatte
per
centralina.

di
la

Terminata la programmazione di uno
o più moduli di zona, tornando alla
schermata Home dell’abitazione non
ci sarà più il banner azzurro.
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9. Set rapidi
La programmazione guidata serve a far si che il sistema sia programmato per l’intera settimana in base alle nostre esigenze.
Questa programmazione può essere modificata anche mediante i Set rapidi, ovvero delle impostazioni veloci che modificano
momentanemante, in base ad una nostra richiesta, la Programmazione settimanale.
Possiamo quindi passare dalla Programmazione settimanale alla Modalità Comfort manuale, alla Modalità Fuori casa
manuale oppure alla Modalità Vacanza mediante un semplice click e decideremo noi quanto debba durare la nuova modalità
selezionata.
Al termine del tempo stabilito la centralina o il modulo di zona tornerà a funzionare in base alla Programmazione settimanale.
Vediamo ora come procedere.

Comfort manuale
La mia casa
Ottimizzazione caldaia attiva

Set rapidi

1

La mia casa
MODIFICA

Programmazione settimanale attiva

Ottimizzazione caldaia attiva

La mia casa
Ottimizzazione caldaia attiva

MODIFICA
Set rapidi
MODIFICA

Zona Giorno

Impostato a 15,0°
Temp. Eco

Programmazione settimanale attiva

Set rapidi
Programmazione settimanale attiva

Fino a quando vuoi mantenere
attiva la modalità comfort?
Sybil ottimizzerà la gestione dell’impianto per farti
trovare la temperatura ideale al tuo ritorno

Zona Notte

Impostato a 15,0°
Temp. Eco

Programmazione settimanale

Impostazione manuale fino alle

Il riscaldamento viene gestito dalla
programmazione settimanale.

MODIFICA

Sybil Analytics
Scopri come Sybil ottimizza il tuo
impianto e riduce i consumi di gas

2

Comfort manuale

Attiva la modalità COMFORT in tutta la
casa sovrascrivendo la modalità Eco.

SCOPRI DI PIÙ

3
ANNULLA

OK

Fuori casa manuale

Attiva la modalità ECO in tutta la casa.
Ideale se ti assenti per qualche ora.

casa sovrascrivendo la modalità Eco.

Modalità Vacanza

Fuori casa manuale

Attiva la funzione ANTIGELO. Ideale se non
devi riscaldare la casa per lunghi periodi,
in modo da preservare lo stato degli
impianti.

Attiva la modalità ECO in tutta la casa.
Ideale se ti assenti per qualche ora.

Modalità Vacanza

Attiva la funzione ANTIGELO. Ideale se non
devi riscaldare la casa per lunghi periodi,
in modo da preservare lo stato degli
impianti.

Dalla schermata Home dell’abitazione
cliccare sul pulsante Modifica a destra
della scritta Set rapidi.
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Viene visualizzato lo stato attuale in
cui centralina o modulo di zona sta
lavorando. Cliccando su Modifica nella
sezione Programmazione settimanale
si entrerà nella modifica della
programmazione. Se invece si vuole
attivare una delle altre modalità cliccare
sul relativo pallino posto affianco.
Proviamo a cliccare su Comfort
manuale.

Ci viene chiesto fino a che ora vogliamo
che la modalità Comfort manuale
rimanga attiva.
Impostare l’orario mediante la barra di
selezione che è apparsa.
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La mia casa
Ottimizzazione caldaia attiva

La mia casa
Ottimizzazione caldaia attiva

Comfort manuale
MODIFICA

5

MODIFICA

Temp. COMFORT in tutta la casa fino alle
14:50

La mia casa
Ottimizzazione caldaia attiva

Set rapidi
Programmazione settimanale attiva

MODIFICA

Zona Giorno

Impostato a 20,0°

Fino a quando vuoi mantenere
attiva la modalità comfort?
Sybil ottimizzerà la gestione dell’impianto per farti
trovare la temperatura ideale al tuo ritorno

Impostazione manuale fino alle

Temp. COMFORT in tutta la casa fino alle
14:50

Zona Notte

Impostato a 20,0°
Temp. Comfort

Programmazione settimanale
Il riscaldamento viene gestito dalla
programmazione settimanale.

4
ANNULLA

Comfort manuale

Temp. Comfort

Sybil Analytics
Scopri come Sybil ottimizza il tuo
impianto e riduce i consumi di gas
OK

MODIFICA

Comfort manuale

Attiva la modalità COMFORT in tutta la
casa sovrascrivendo la modalità Eco.

SCOPRI DI PIÙ
Fuori casa manuale

6

Attiva la modalità ECO in tutta la casa.
Ideale se ti assenti per qualche ora.

casa sovrascrivendo la modalità Eco.

Fuori casa manuale

Modalità Vacanza

Attiva la modalità ECO in tutta la casa.
Ideale se ti assenti per qualche ora.

Attiva la funzione ANTIGELO. Ideale se non
devi riscaldare la casa per lunghi periodi,
in modo da preservare lo stato degli
impianti.

Modalità Vacanza

Attiva la funzione ANTIGELO. Ideale se non
devi riscaldare la casa per lunghi periodi,
in modo da preservare lo stato degli
impianti.

Dopo aver impostato l’ora fino alla
quale deve funzionare la nuova
modalità cliccare sul pulsante OK.

Sulla schermata Home dell’abitazione ora
possiamo vedere che la modalità impostata
è la modalità Comfort manuale.
Se clicchiamo sul tasto modifica
ritorneremo alla schermata di scelta dei
Set rapidi.

Anche in questa schermata possiamo
notare che è evidanziata la modalità di
lavoro scelta.
E’ possibile da qui passare ad un’altra
modalità.

Fuori casa manuale
La mia casa

La mia casa

Ottimizzazione caldaia attiva

Ottimizzazione caldaia attiva

La mia casa
MODIFICA

Ottimizzazione caldaia attiva

MODIFICA
Set rapidi
Programmazione settimanale attiva

MODIFICA

Set rapidi

Set rapidi

Programmazione settimanale attiva

Programmazione settimanale attiva

Fino a quando vuoi mantenere
attiva la modalità Fuori casa?

Fino a quando vuoi mantenere
attiva la modalità Fuori casa?

Sybil ottimizzerà la gestione dell’impianto per farti
trovare la temperatura ideale al tuo ritorno

Sybil ottimizzerà la gestione dell’impianto per farti
trovare la temperatura ideale al tuo ritorno

Impostazione manuale fino alle

Impostazione manuale fino alle

Programmazione settimanale
Il riscaldamento viene gestito dalla
programmazione settimanale.

3

2

MODIFICA

Comfort manuale

Attiva la modalità COMFORT in tutta la
casa sovrascrivendo la modalità Eco.

Fuori casa manuale

Attiva la modalità ECO in tutta la casa.
Ideale se ti assenti per qualche ora.

ANNULLA

1

Modalità Vacanza

Attiva la funzione ANTIGELO. Ideale se non
devi riscaldare la casa per lunghi periodi,
in modo da preservare lo stato degli
impianti.

OK
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OK

casa sovrascrivendo la modalità Eco.

casa sovrascrivendo la modalità Eco.

Fuori casa manuale

Fuori casa manuale

Modalità Vacanza

Modalità Vacanza

Attiva la modalità ECO in tutta la casa.
Ideale se ti assenti per qualche ora.

Attiva la funzione ANTIGELO. Ideale se non
devi riscaldare la casa per lunghi periodi,
in modo da preservare lo stato degli
impianti.

Dalla schermata di scelta dei Set rapidi
selezioniamo la modalità Fuori casa
manuale.

ANNULLA

Ci viene chiesto fino a che ora vogliamo
che la modalità Fuori casa manuale
rimanga attiva. Impostare l’orario
mediante la barra di selezione che è
apparsa.

Attiva la modalità ECO in tutta la casa.
Ideale se ti assenti per qualche ora.

Attiva la funzione ANTIGELO. Ideale se non
devi riscaldare la casa per lunghi periodi,
in modo da preservare lo stato degli
impianti.

Dopo aver impostato fino a che ora
deve funzionare la nuova modalità,
cliccare sul pulsante OK.
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La mia casa
Ottimizzazione caldaia attiva

Fuori casa

4

MODIFICA

Temp. ECO in tutta la casa fino alle 14:30

La mia casa
Ottimizzazione caldaia attiva

MODIFICA

Zona Giorno

Impostato a 15,0°

Fuori casa

Temp. ECO

Temp. ECO in tutta la casa fino alle 14:30

Zona Notte

Impostato a 15,0°

Programmazione settimanale

Temp. ECO

Il riscaldamento viene gestito dalla
programmazione settimanale.

MODIFICA

Sybil Analytics
Scopri come Sybil ottimizza il tuo
impianto e riduce i consumi di gas

Comfort manuale

Attiva la modalità COMFORT in tutta la
casa sovrascrivendo la modalità Eco.

5

SCOPRI DI PIÙ
Fuori casa manuale

Attiva la modalità ECO in tutta la casa.
Ideale se ti assenti per qualche ora.

Modalità Vacanza

Attiva la funzione ANTIGELO. Ideale se non
devi riscaldare la casa per lunghi periodi,
in modo da preservare lo stato degli
impianti.

Sulla schermata Home dell’abitazione
ora possiamo vedere che la modalità
impostata è la modalità Fuori casa.
Se clicchiamo sul tasto modifica
ritorneremo alla schermata di scelta dei
Set rapidi.

Anche in questa schermata possiamo
notare che è evidanziata la modalità di
lavoro scelta.
E’ possibile da qui passare ad un’altra
modalità.

Modalità vacanza
MODIFICA
Set rapidi
MODIFICA
Set rapidi
Programmazione settimanale attiva

Fino a quando vuoi mantenere
attiva la modalità vacanza?

Fino a quando vuoi mantenere
attiva la modalità vacanza?

Sybil ottimizzerà la gestione dell’impianto per farti
trovare la temperatura ideale al tuo ritorno

Sybil ottimizzerà la gestione dell’impianto per farti
trovare la temperatura ideale al tuo ritorno

Sono stati rilevati i seguenti errori nel tuo
impianto: XS104, XS101, XS102, XS201,
TC201, TC101A Aprile 2022

Zona Giorno

MODIFICA
Set rapidi

Sono stati rilevati i seguenti errori nel tuo
impianto: XS104, XS101, XS102, XS201,
TC201, TC101A Aprile 2022

Impostato a 16,0°

L

Temp. Notte

M

M

G

V

S

D

L

M

M

G

V

S

D

Programmazione settimanale
Il riscaldamento viene gestito dalla
programmazione settimanale.

MODIFICA

Comfort manuale

Attiva la modalità COMFORT in tutta la
casa sovrascrivendo la modalità Eco.

2

Fuori casa manuale

Attiva la modalità ECO in tutta la casa.
Ideale se ti assenti per qualche ora.

Modalità Vacanza

1

Attiva la funzione ANTIGELO. Ideale se non
devi riscaldare la casa per lunghi periodi,
in modo da preservare lo stato degli
impianti.

ANNULLA

OK

Modalità Vacanza

Attiva la funzione ANTIGELO. Ideale se non
devi riscaldare la casa per lunghi periodi,
in modo da preservare lo stato degli
impianti.

Dalla schermata di scelta dei Set rapidi
selezioniamo la Modalità Vacanza.
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Ci viene chiesto fino a quando
vogliamo che la modalità Modalità
Vacanza rimanga attiva. Impostare la
data mediante il calendario che appare
nella schermata.

ANNULLA

OK

3

Modalità Vacanza

Attiva la funzione ANTIGELO. Ideale se non
devi riscaldare la casa per lunghi periodi,
in modo da preservare lo stato degli
impianti.

Dopo aver impostato fino a quando
deve funzionare la nuova modalità,
cliccare sul pulsante OK.
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La mia casa
Ottimizzazione caldaia attiva

Modalità Vacanza

4

MODIFICA

Antigelo fino al 26/4/2022

La mia casa
Ottimizzazione caldaia attiva

Zona Giorno

MODIFICA

Impostato a 20,0°
Temp. Antigelo

Modalità Vacanza
Antigelo fino al 26/4/2022

Zona Notte

Impostato a 20,0°
Temp. Antigelo

Programmazione settimanale
Il riscaldamento viene gestito dalla
programmazione settimanale.

Sybil Analytics
Scopri come Sybil ottimizza il tuo
impianto e riduce i consumi di gas
SCOPRI DI PIÙ

MODIFICA

Comfort manuale

Attiva la modalità COMFORT in tutta la
casa sovrascrivendo la modalità Eco.

Fuori casa manuale

Attiva la modalità ECO in tutta la casa.
Ideale se ti assenti per qualche ora.

Modalità Vacanza

Attiva la funzione ANTIGELO. Ideale se non
devi riscaldare la casa per lunghi periodi,
in modo da preservare lo stato degli
impianti.

Sulla schermata Home dell’abitazione
ora possiamo vedere che la modalità
impostata è la Modalità Vacanza.
Se clicchiamo sul tasto modifica
ritorneremo alla schermata di scelta dei
Set rapidi.
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5

Anche in questa schermata possiamo
notare che è evidanziata la modalità di
lavoro scelta.
E’ possibile da qui passare ad un’altra
modalità.
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10. Override e grafici
Questa funzione permette di variare la temperatura preimposta e di decidere per quanto tempo questa debba essere
mantenuta. Al termine di tale periodo la temperatura tornerà ad essere quella preimpostata mediante la programmazione.
La mia casa
Ottimizzazione caldaia attiva

MODIFICA

zona giorno

zona giorno

All’interno 20,7°

All’interno 20,7°

Set rapidi
Programmazione settimanale attiva

Zona Giorno

Impostato a 15,0°

1

Temp. Eco

Zona Notte

2

Impostato a 15,0°
Temp. Eco

Sybil Analytics
Scopri come Sybil ottimizza il tuo
impianto e riduce i consumi di gas
SCOPRI DI PIÙ

IMPOSTA DURATA

PROGRAMMAZIONE ATTIVA
Comfort

Cliccare sul valore della temperatura
della centralina o del modulo di zona Apparirà la temperatura impostata in
per la quale si vuole attivare la funzione fase di programmazione.
Override.

3

Selezionare la nuova temperatura che
si desidera raggiungere e cliccare su
Imposta durata.

zona giorno

zona giorno

zona giorno

All’interno 20,7°

All’interno 20,7°

All’interno 20,7°

Impostazione manuale fino alle

Impostazione manuale fino alle

6

4
ANNULLA

CONFERMA

ANNULLA

CONFERMA

5

Selezionato il tempo, cliccare su
E’ ora possibile selezionare il tempo per Conferma.
il quale vogliamo mantenere la modifica
Una volta passato il tempo la
della temperatura.
temperatura tornerà quella di default.
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PROGRAMMAZIONE ATTIVA
Comfort

Cliccare sull’icona del grafico in alto
a destra per mostrare la sezione dei
grafici.
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CHIUDI

ZONA GIORNO

Cliccando sull’icona del termometro in alto
a destra vengono mostrati i dati di setpoint
temperatura ambiente (rosso), temperatura
ambiente (arancio), consenso zona (barra
scura) relativi al giorno ed alla zona specifica
impostati nella barra in alto.

GIO 24 MAR 2022

La barra colorata in basso mostra lo stato
di Alperia Sybil Home, in particolare
fiamma accesa in caldaia (giallo), Sybil in
ottimizzazione (colore azzurro), Sybil in
veleggiamento (verde).
I simbolo azzurro circolare indica il punto in
cui Sybil ha aggiornato i propri parametri
di controllo sulla base dei dati acquisiti dal
comportamento termico dell’edificio.

gio 24 mar 2022

CHIUDI
Indice di comfort

Temperatura interna
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T° interna

ZONA GIORNO

Setpoint 20.0°
Ottimizzazione

GIO 24 MAR 2022

Valvola di zona
Chiusa

Cliccando in un punto del grafico compare in
alto una legenda con:
•
giorno e ora nel punto indicato,
•
temperatura ambiente interna della zona,
•
setpoint temperatura ambiente in quel
punto,
•
se Alperia Sybil Home è o meno in
ottimizzazione,
•
se Alperia Sybil Home è in veleggiamento,
•
se la fiamma è accesa,
•
se la valvola di zona è aperta o chiusa nel
punto considerato.

Cliccando sull’icona con la faccina vengono
mostrati due grafici relativi al giorno ed alla zona
specifica impostati nella barra in alto:
1. grafico di comfort, ovvero l’andamento
del parametro PMV: predicted mean vote, il
quale indica che ci si trova in uno stato di
comfort se il suo valore è compreso tra -0,5
e 0,5,
2. grafico della temperatura interna nella
zona considerata.
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gio 24 mar 2022

Indice comfort

T° interna

Cliccando in un punto del grafico compare in
alto una legenda con:
•
giorno e ora nel punto indicato,
•
valore puntuale dell’indice di comfort PMV,
•
valore della temperatura interna nella zona
considerata nel punto indicato.

Indice di comfort

Temperatura interna

CHIUDI

ZONA GIORNO

Cliccando sull’icona della caldaia in alto a
destra vengono mostrati i dati di rendimento
della caldaia (se disponibile), temperatura di
mandata della caldaia (rosso, se disponibile)
e temperatura di ritorno della caldaia (blu,
se disponibile) relativi al giorno ed alla zona
specifica impostati nella barra in alto.

GIO 24 MAR 2022

Rendimento caldaia

La barra colorata in basso mostra lo stato di Alperia
Sybil Home, in particolare fiamma accesa in
caldaia (giallo), Sybil in ottimizzazione (colore
azzurro), Sybil in veleggiamento (verde).

Temperatura caldaia

I simbolo azzurro circolare indica il punto in cui
Sybil ha aggiornato i propri parametri di controllo
sulla base dei dati acquisiti dal comportamento
termico dell’edificio.

gio 24 mar 2022

Rendimento caldaia

Temperatura caldaia

T° mandata

Fiamma

Valvola di zona
Aperta

Cliccando in un punto del grafico compare in
alto una legenda con:
•
giorno e ora nel punto indicato,
•
temperatura di mandata caldaia (se
disponibile),
•
temperatura di ritorno caldaia (se
disponibile),
•
rendimento caldaia (se disponibile) nel
punto considerato.
Viene riportato inoltre se Sybil è o meno in
ottimizzazione, se è in veleggiamento, se la
fiamma è accesa e se la valvola di zona è aperta o
chiusa nel punto indicato.
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11. Sybil Analytics
Sybil, grazie all’intelligenza artificiale e all’aggiornamento dei parametri automatico, ti permette di migliorare la gestione del
tuo riscaldamento e ottimizzare il funzionamento dell’impianto. Nel tempo questo si traduce in minore consumo di gas e
risparmio in bolletta.
Potrai consultare questi dati dopo circa 2 settimane dalla prima attivazione e ogni mese riceverai un report sotto forma di
notifica.
I dati che ti verranno inviati riguarderanno il veleggiamento, la gestionde caldaia, la geolocalizzazione, la temperatura in
casa e l’indice del Comfort.
A sinistra la schermata con la
spiegazione per ogni singolo parametro
che verrà analizzato da Sybil.
La mia casa

Analytics

Ottimizzazione caldaia attiva

MODIFICA
Set rapidi
Programmazione settimanale attiva

Zona Giorno

Impostato a 20,0°

Sybil, grazie all’intelligenza artificiale
e all’aggiornamento dei parametri
automatico, ti permette di migliorare
la gestione del tuo riscaldamento
e ottimizzare il funzionamento
dell’impianto.
Nel tempo questo si traduce in
minore consumo di gas e risparmio in
bolletta.

Temp. Comfort

Potrai consultare questi dati dopo circa
2 settimane dalla prima attivazione e
ogni mese riceverai un report.

Zona Notte

Impostato a 15,0°
Temp. Eco

Sybil Analytics
Scopri come Sybil ottimizza il tuo
impianto e riduce i consumi di gas
SCOPRI DI PIÙ

1
Veleggiamento
Sybil permette di mantenere la
temperatura desiderata negli
ambienti senza bisogno di tenere
accesa la caldaia.

Gestione Caldaia
Sybil ottimizza il funzionamento della
caldaia per ridurre i consumo.

Geolocalizzazione

Sulla schermata Home dell’abitazione
possiamo consultare Sybil Analytics
cliccando sul tasto Scopri di più.

Sybil ti ricorda di impostare in
modalità Eco il riscaldamento quando
rileva che non c’è nessuno in casa.

Temperatura in casa
Sybil tiene traccia della temperatura
media in casa e la confronta con gli
altri Sybil della tua stessa città.

Indice di comfort
In base alla temperatura rilevata, Sybil
fornisce una indicazione di livello di comfort basandosi su parametri internazionali
standard, su una scala da -3 a +3.
La norma tiene conto anche delcomfort
adattivo nelle diverse stagioni,motivo
per cui si possono notare le diferenze di
valori ideali per il comfort tra la stagione
invernale e quella estiva.
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12. Impostazioni
Al menu delle impostazioni si accede premendo il simbolo di ingranaggio

sulla parte inferiore della APP.

Dopo aver selezionato un impianto registrato sull’APP dal menù
, in questa sezione possiamo impostare le varie informazioni
relative all’abitazione selezionata, visualizzare lo stato dell’impianto, visualizzare lo stato della programmazione settimanale ed
eventualmente modificarla, le informazioni relative ai dispositivi Sybil associati per ogni abitazione, le impostazioni avanzate
dell’utente, le impostazioni avanzate dell’operatore, la gestione utenti, la geolocalizzazione, le notifiche push e come dissociare
un’abitazione.

Impostazioni abitazione
Impostazioni
La mia casa

Via Antonio Varisco, Roma

1

Dalla schermata principale
delle Impostazioni. selezionare la voce La mia casa.

Impostazioni abitazione
Nome abitazione
La mia casa

Stato impianto

Modifica l’impostazione dei default del tuo
impianto Sybil

Zona Giorno

Programmazione settimanale

Puoi personalizzare le tue abitazioni con il nome
e le icone che più preferisci: tocca l’icona per
modificarla e sceglierne una nuova

Nome zona

Dispositivi Sybil

Indirizzo

Impostazioni avanzate

Via Antonio Varisco
Via e civico

Roma
Città

Gestione utenti

Gestisci le persone che possono utilizzare
le funzioni del tuo impianto Sybil

In questa pagina visualizzeremo tutte le informazioni
relative all’abitazione che
abbiamo selezionato precedentemente.
Sempre in questa pagina abbiamo la possibilità di modificare eventualmente i dati
che ci compaiono e successivamente di salvarli.

00136
CAP

Geolocalizzazione
Notifiche push

2

SALVA

Disassocia abitazione

Stato dell’impianto
Impostazioni
La mia casa

Via Antonio Varisco, Roma

Stato impianto

1

Modifica l’impostazione dei default del tuo
impianto Sybil

Programmazione settimanale
Dispositivi Sybil
Impostazioni avanzate

Gestione utenti

Gestisci le persone che possono utilizzare
le funzioni del tuo impianto Sybil

Dalla schermata principale
delle Impostazioni selezionare la voce Stato impianto.

Stato impianto
Attivo
Modalità Estate

2

Spegni l’impianto per il periodo estivo
lasciando attiva solo la modalità Acqua
Calda Sanitaria

In questa pagina verrà visualizzato lo stato dell’impianto
ed eventualmente è possibile modificarlo.
Attivo indica che l’impianto
è funzionante.
Modalità estate indica che
l’impianto è attivo ma che
funziona solo per gestire
l’acqua calda sanitaria e non
il riscaldamento.

Geolocalizzazione
Notifiche push

Disassocia abitazione
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Programmazione settimanale
Dalla schermata principale
delle Impostazioni selezionare la voce Programmazione settimanale.

Impostazioni
La mia casa

Via Antonio Varisco, Roma

Programmazione
Zona Giorno

Zona Notte

SCEGLI LA PROGRAMMAZIONE DA

Stato impianto

Modifica l’impostazione dei default del tuo
impianto Sybil

Programmazione settimanale

1

L
M

Dispositivi Sybil

M
Impostazioni avanzate

G
V

Gestione utenti

S

Gestisci le persone che possono utilizzare
le funzioni del tuo impianto Sybil

D

Geolocalizzazione

Clicca sulle barre per modificare gli orari

Notifiche push
Antigelo
Eco

Disassocia abitazione

Comfort
Notte

Da questa schermata possiamo accedere e modificare la
programmazione settimanale, la T° Antigelo, T° Eco, T°
Comfort e T° Notte.
Possiamo inoltre dire al sistema se lavorare in automatico
o se lavorare mediante una
temperatura impostata manualmente.
Questo sia per la centralina
che per eventuali moduli di
zona.

Gestione automatica

2

La gestione automatica Eco permette di
ottimizzare gli sbalzi termici e di conseguenza
riduce i consumi, anche rispetto a spegnere
l’impianto.
Sybil gestisce automaticamente la
temperatura, ma se preferisci, puoi attivare la
gestione manuale.
Temp. Eco automatica

Consigliato

Temp. Eco manuale

Programmazione
Zona Giorno

Zona Notte

3

Lunedì

Notte
Comfort

Qui è riportato un esempio
di modifica di un giorno della programmazione settimanale.
Dopo aver apportato le modifiche è seampre necessario salvarle cliccando sul
pulsante Conferma.

Eco
Comfort
Eco

Aggiungi fascia oraria

ANNULLA

Elimina

CONFERMA

Comfort
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Dispositivi Sybil
Impostazioni

Dispositivi Sybil

Configurazione

I tuoi dispositivi associati

La mia casa

Se disponi di un termometro standard ed esso è posizionato
in un punto migliore della stanza puoi correggere la
temperatura misurata da Sybil impostando l’offset di
temperatura

Via Antonio Varisco, Roma

Zona Giorno
Centralina

Stato impianto

Modifica l’impostazione dei default del tuo
impianto Sybil

Offset di temperatura

Connesso

Programmazione settimanale
SALVA

Zona Notte

1

Dispositivi Sybil

3

Modulo di zona
Connesso

Impostazioni avanzate

AGGIUNGI DISPOSITIVO

Gestione utenti

Gestisci le persone che possono utilizzare
le funzioni del tuo impianto Sybil

2

Geolocalizzazione
Notifiche push

Disassocia abitazione

Dalla schermata principale delle Impostazioni selezionare la voce Dispositivi Sybil.

Da questa pagine visualizziamo tutti i
dipositivi connessi all’interno dell’abitazione ed eventualmente possiamo
associarne un altro. Cliccando su un
dispositivo si passa alla schermata successiva.

Permette di impostare un offset sulla
temperatura misurata.

Impostazioni avanzate utente
Dalla schermata principale
delle Impostazioni selezionare la voce Impostazioni
avanzate.

Impostazioni
La mia casa

Via Antonio Varisco, Roma

Stato impianto

Modifica l’impostazione dei default del tuo
impianto Sybil

Programmazione settimanale
Dispositivi Sybil
Impostazioni avanzate

1

Impostazioni avanzate
Avvio e spegnimento anticipati
Avvio anticipato

A

Spegnimento anticipato

B

Consigliato
Consigliato

Gestione ACS
ACS a temperatura variabile

Consigliato

C

D

T° manuale ACS
Gestione utenti

Gestisci le persone che possono utilizzare
le funzioni del tuo impianto Sybil

Geolocalizzazione
Notifiche push

Disassocia abitazione
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Gestione termostato
Usa T° operativa

E

Consigliato

SALVA

2

A : la caldaia verrà accesa in anticipo rispetto agli orari programmati, sulla base della dinamica di
riscaldamento della zona.
B : la caldaia verrà spenta in anticipo se la temperatura è sopra
il setpoint impostato, sulla base
della dinamica di reffreddamento della zona.
C : se selezionata permette di
aumentare e diminuire la temperatura di mandata dell’ACS sulla
base della temperatura media
delle zone riscaldate.
D : se la funzionalità ACS a
temperatura variabile non è
selezionata, questo valore imposta la temperatura di mandata dell’ACS.
E : se selezionata, Alperia Sybil Home andrà a termostatare sulla temperatura operativa
anzichè su quella effettiva. La
temperatura operativa è una
temperatura percepita e la
temperatura effettiva potrebbe
essere più bassa del setpoint
impostato anche se il comfort è
comunque rispettato.
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Impostazioni avanzate operatore
Dalla schermata principale
delle Impostazioni selezionare la voce Impostazioni
avanzate.

Impostazioni
La mia casa

Via Antonio Varisco, Roma

Stato impianto

Avvio e spegnimento anticipati

2

Avvio anticipato
Consigliato

Spegnimento anticipato

Modifica l’impostazione dei default del tuo
impianto Sybil

Consigliato

Programmazione settimanale

Per accedere alle impostazioni avanzate in modalità operatore premere per 5 secondi
la scritta in alto Impostazioni
avanzate.

Gestione ACS

Dispositivi Sybil
Impostazioni avanzate

Impostazioni avanzate

ACS a temperatura variabile

1

Consigliato

T° manuale ACS
Gestione utenti

Gestisci le persone che possono utilizzare
le funzioni del tuo impianto Sybil

Gestione termostato

Geolocalizzazione

Usa T° operativa

Consigliato

Notifiche push

SALVA
Disassocia abitazione

Impostazioni avanzate
Avvio e spegnimento anticipati
Avvio anticipato

A

Spegnimento anticipato

B

Consigliato
Consigliato

Gestione ACS
ACS a temperatura variabile

Consigliato

T° manuale ACS

D

Potenza minima della caldaia

E

Potenza massima della caldaia

F

C

A : la caldaia verrà accesa in
anticipo rispetto agli orari programmati, sulla base della dinamica di riscaldamento della
zona.
B : la caldaia verrà spenta in
anticipo se la temperatura è sopra il setpoint impostato, sulla
base della dinamica di reffreddamento della zona.
C : se selezionata permette di
aumentare e diminuire la temperatura di mandata dell’ACS
sulla base della temperatura
media delle zone riscaldate.
D : se la funzionalità “ACS a
temperatura variabile” non è
selezionata, questo valore imposta la temperatura di mandata dell’ACS.
E : Impostare tramite lo slide la potenza minima di lavoro della caldaia.
F : Impostare tramite lo
slide la potenza massima di
lavoro della caldaia considerando la produzione di ACS.

G : imposta la temperatura
minima e massima di mandata della caldaia. Assicurarsi
che il valore massimo sia impostato anche direttamente
sulla caldaia.

Gestione T° mandata della caldaia
T° minima di mandata

G

T° massima di mandata

G

T° mandata manuale

H

Gestione termostato
Intervallo di accensione

Intervallo di spegnimento

H : nel caso in cui Alperia
Sybil Home degradi per qualche problema, la temperatura
di mandata manuale fissa qui
impostata sarà comunque garantita.

I
I

Usa T° operativa

Consigliato

Climatica

L

CURVA 7

SALVA

F : selezionare l’isteresi di
funzionamento del termostato interno al controllo di
Alperia Sybil Home. Un’isteresi più stretta porta la temperatura ambiente più vicina
al setpoint, ma possono aumentare gli on/off in caldaia.
L’intervallo di accensione è
un valore negativo sotto al
setpoint. L’intervallo di spegnimento è un valore positivo
sopra il setpoint.
F : impostare la curva climatica che normalmente si seleziona per la tipologia di impianto. Alperia Sybil Home
la utilizzerà come base di partenza per l’ottimizzazione.
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Gestione utenti
Dalla schermata principale
delle Impostazioni selezionare la voce Gestione
utenti.

Impostazioni
La mia casa

Via Antonio Varisco, Roma

Stato impianto

Gestione utenti
Invita le persone che vuoi far entrare nella
tua casa, sarai tu a decidere cosa potranno
fare e come potranno interagire.
Mario Rossi

Admin

Modifica l’impostazione dei default del tuo
impianto Sybil

mario.verdi@gmail.com

Admin

Programmazione settimanale
Dispositivi Sybil

AGGIUNGI PERSONA

Impostazioni avanzate

1

Gestione utenti

2

Il ruolo che associ alla persona determina le
possibilità di interazione con il sistema Sybil
Amm.

Gestisci le persone che possono utilizzare
le funzioni del tuo impianto Sybil

Osp.

Da qui l’amministratore principale del sistema può invitare ad interagire con il sistema
Alperia Sybil Home i familiari
o i conviventi presenti nell’abitazione.
Inoltre si può visualizzare
quello che ogni utente è abilitato a fare all’interno del sistema.

Effettuare overwrite

Geolocalizzazione

Attivare set rapidi

Notifiche push

Preview analytics
Analytics completi

Disassocia abitazione

Visualizzare trend
Gestione prog.
settimanale
Visualizzare e
modificare le
impostazioni

Gestione utenti
Invita i tuoi famigliari o i tuoi conviventi a
sfruttare tutti i vantaggi di Sybil
Inserisci e.mail

3

INVIA

Inserendo la mail di un familiare o di un convivente
lo si invita ad interagire con
Alperia Sybil Home.

I famigliari/conviventi aggiunti in questa
fase avranno di default il ruolo di ospite.
L’amministratore può modificare in un secondo
momento i ruoli nella sezione “gestione utenti”
delle impostazioni.
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Geolocalizzazione
Dalla schermata principale
delle Impostazioni selezionare la voce Geolocalizzazione.

Impostazioni
La mia casa

Via Antonio Varisco, Roma

Stato impianto

Modifica l’impostazione dei default del tuo
impianto Sybil

Geolocalizzazione
Sybil può riconoscere quando esci di casa e inviarti
una notifica per chiederti se attivare la modalità
ECO, anche se diversamente impostata nella
programmazione!
Allo stesso modo può chiederti di passare alla
modalità comfort quando rientri.

2

Geolocalizzazione

Programmazione settimanale

Da qui è possibile attivare o
disattivare la Geolocalizzazione mediante il selettore.
Dopo aver cambiato l’impostazione bisogna cliccare su
Salva.

SALVA

Dispositivi Sybil
Impostazioni avanzate

Gestione utenti

Gestisci le persone che possono utilizzare
le funzioni del tuo impianto Sybil

Geolocalizzazione

1

Notifiche push

Disassocia abitazione

Geolocalizzazione
Sybil può riconoscere quando esci di casa e inviarti
una notifica per chiederti se attivare la modalità
ECO, anche se diversamente impostata nella
programmazione!
Allo stesso modo può chiederti di passare alla
modalità comfort quando rientri.

Geolocalizzazione
Imposta il raggio di attivazione.
Quando Sybil rileverà che sei uscito da quest’area,
ti invierà un messaggio per chiederti se passare
alla modalità ECO (e viceversa)!

Quando si attiva la funzione
di Geolocalizzazione è necessario selezionare la posizione attuale in cui vi trovate e il raggio in cui Alperia
Sybil Home notificherà l’attivazione o la disattivazione
della T°ECO.
Cliccare su Salva per memorizzare l’impostazione.

Posizione attuale

SALVA
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Notifiche push
Dalla schermata principale
delle Impostazioni selezionare la voce Notifiche push.

Impostazioni
La mia casa

Via Antonio Varisco, Roma

Notifiche push
Scegli che notifiche push vuoi ricevere.

Una volta selezionato quali
notifiche ricevere dalla centrale, cliccare su Conferma.

Report Analytics del mese
Stato impianto

Report Efficienza

Modifica l’impostazione dei default del tuo
impianto Sybil

Allarmi ed errori

Programmazione settimanale
Dispositivi Sybil

2

CONFERMA

Impostazioni avanzate

Gestione utenti

Gestisci le persone che possono utilizzare
le funzioni del tuo impianto Sybil

Geolocalizzazione
Notifiche push

1

Disassocia abitazione

Disassocia abitazione
Dalla schermata principale
delle Impostazioni selezionare la voce Disassocia abitazione.

Impostazioni
La mia casa

Via Antonio Varisco, Roma

Stato impianto

Modifica l’impostazione dei default del tuo
impianto Sybil

Programmazione settimanale
Dispositivi Sybil

La mia casa

Via Antonio Varisco, Roma

Stato impianto

Modifica l’impostazione dei default del tuo
impianto Sybil

Programmazione settimanale
Sei sicuro di voler eliminare
l’associazione

Impostazioni avanzate

Una volta eliminata l’associazione non vedrai più
questo dispositivo nella tua dashboard e non potrai
più accedervi.

Gestione utenti

Gestisci le persone che possono utilizzare
le funzioni del tuo impianto Sybil

ANNULLA

2

Geolocalizzazione

Geolocalizzazione

Notifiche push

Notifiche push

Disassocia abitazione
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Apparirà un banner dove vi
verrà chiesto di confermare la
scelta di scollegare un impianto dalla vostra applicazione.

Impostazioni

1

CONFERMA

Disassocia abitazione
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13. Centro notifiche
Al menu delle notifiche si accede premendo il simbolo della campanella

sulla parte inferiore della APP.

In questa pagina verranno visualizzate tutte le notifiche che vengono segnalate.
Ogni errore riporta il codice della notifica, lo stato di notifica, il giorno e la data della notifica. Inoltre viene spiegata in breve la
tipologia di errore riscontrato.

Centro Notifiche
aprile 2022
Problema (XS104)
Errore

1

Problema (TC201)
Errore

Problema (TC101A)

Questa è la pagina principale dove apparirano tutte le
notifiche.
Cliccando su una notifica si
potrà visualizzare, nello specifico, la tipologia di notifica
riscontrata.

Problema (XS101)

Esempio di notifica.

Stato: Errore
8 apr 2022 09:38:04
Errore di lettura della temperatura di
mandata della caldaia
Sybil ha smesso di ottimizzare e tutte le
funzioni offerte sono disattivate.
Per risolvere il problema è necessario
l’intervento immediato del tecnico!

Errore

Problema (XS102)
Errore

Problema (XS201)
Errore

Problema (XS101)
Errore

Problema (TC201)
Errore

Problema (XS201)
Errore

Problema (XS201)

Esempio di notifica.

Stato: Errore
8 apr 2022 09:38:05
Errore di lettura della temperatura di
mandata acqua calda sanitaria!
Sybil ha smesso di ottimizzare e tutte le
funzioni offerte sono disattivate.
Per risolvere il problema è necessario
l’intervento immediato del tecnico!
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14. Account
Al menu dell’Account si accede premendo il simbolo dell’omino

sulla parte inferiore della APP.

In questa pagina verranno visualizzate tutte le informazioni relative all’account registrato, le abitazioni ad esso associate, si
potrà votare sullo store se la APP è funzionale o no, si potrà consigliarla agli amici, si potrà gestire la privacy relativa all’utente
o scollegare un account.

Account
Account
mariorossi@gmail.com

Modifica i dettagli del tuo account

1

Dalla schermata principale
dell’Account selezionare la
voce account che si vuole
visualizzare.

Verrà visualizzata la mail e le
abitazioni associate a questo
account.
E’ possibile da qui entrare nelle impostazioni delle abitazioni associate o aggiungere una
nuova abitazione.

Account

Mario Rossi
mariorossi@gmail.com

Vota sullo store

Se ti piace Sybil, lascia una recensione
positiva nello store

Abitazioni associate

Consiglia ad amici

2

La mia casa

Amministratore

Gestione privacy

Personalizza le impostazioni di
tracciamento

AGGIUNGI ABITAZIONE

Scollega account

Vota lo store
Dalla schermata principale
dell’Account selezionare la
voce Vota sullo store.

Account
mariorossi@gmail.com

Modifica i dettagli del tuo account

Vota sullo store

Se ti piace Sybil, lascia una recensione
positiva nello store

In base al dispositvo utilizzato
selezionare l’APP dello STORE
per esprimere il proprio voto
sull’APP Alperia Sybil Home.

Account
mariorossi@gmail.com

Modifica i dettagli del tuo account

1

Vota sullo store

Se ti piace Sybil, lascia una recensione
positiva nello store

Consiglia ad amici

Consiglia ad amici

Gestione privacy

Gestione privacy

Personalizza le impostazioni di
tracciamento

Personalizza le impostazioni di
tracciamento

Condividi con

Scollega account

Ed. 00 - 05/2022

WhatsApp

WhatsApp
Business

Outlook

Invia ad un
amico

Direct

Messaggi

Blocco note

Bluetooth

Capture Web

Condividi in

Condivisione

Coverti in
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Consiglia ad amici
Account
mariorossi@gmail.com

Modifica i dettagli del tuo account

Dalla schermata principale
dell’Account selezionare la
voce Consiglia ad amici.

Account
Mario Rossi
mariorossi@gmail.com
Modifica i dettagli del tuo account

Vota sullo store

Se ti piace Sybil, lascia una recensione
positiva nello store

Consiglia ad amici

Vota sullo store

1

Se ti piace Sybil, lascia una
recensione positiva nello store

Si
aprirà
un
banner
contenente le applicazioni
con le quali eventualmente
condividere e consigliare l’uso
di Alperia Sybil Home alle
persone che conosci.

Consiglia ad amici

Gestione privacy

Personalizza le impostazioni di
tracciamento

Gestione privacy

Personalizza le impostazioni di

2

Condividi con

Scollega account

WhatsApp

Blocco note

Capture Web
page

Bluetooth

Condividi in
un oost

Condivisione
nelle vicinan..

Converti in
Adobe PDF

Copia negli
appunti

Drive

E-mail

Gmail

I tuoi gruppi

Gestione privacy
Account
mariorossi@gmail.com

Modifica i dettagli del tuo account

Vota sullo store

Se ti piace Sybil, lascia una recensione
positiva nello store

Consiglia ad amici

Dalla schermata principale
dell’Account selezionare la
voce Gestione privacy.

Preferenze Privacy
Il seguente pannello ti consente di esprimere le tue
preferenze di consenso alle tecnologie di tracciamento
che adottiamo per offrire le funzionalità e svolgere
le attività sotto descritte. Per ottenere ulteriori
informazioni in merito all’utilità e al funzionamento
di tali strumenti di tracciamento, fai riferimento alla
privacy policy. Puoi rivedere e modificare le tue scelte
in qualsiasi momento.

Selezionare le impostazioni
desiderate relative alla privacy
e salvare la preferenza.

Acconsento al trattamento dei miei dati personali per
ricevere comunicazioni promozionali e pubblicitarie
(art. 2.4 dell’informativa)
Acconsento al trattamento dei miei dati personali per
ricevere comunicazioni promozionali e offerte in linea
con le mie scelte o abitudini (art. 2.5 dell’informativa)

Gestione privacy

Personalizza le impostazioni di
tracciamento

1

Acconsento alla comunicazione a terzi - altre società del
gruppo e società partner commerciali - per finalità di
marketing (art. 2.6 dell’informativa)

2
Scollega account
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SALVA PREFERENZE
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Scollega account
Account
mariorossi@gmail.com

Modifica i dettagli del tuo account

Dalla schermata principale
dell’Account selezionare la
voce Scollega account.

Benvenuto in
Sybil Home
Per iniziare crea un nuovo account

Una volta scollegato un
account verrà richiesta una
nuova registrazione mediante
uno dei metodi proposti.

ACCEDI CON APPLE

Vota sullo store

Se ti piace Sybil, lascia una recensione
positiva nello store

ACCEDI CON GOOGLE

Consiglia ad amici

CREA CON MAIL
Gestione privacy

Personalizza le impostazioni di
tracciamento

HO GIÀ UN ACCOUNT
RICHIEDI NUOVO CODICE DI
VERIFICA

2
Scollega account

1

15. Home
Sybil Home

Ufficio

Programmazione
attiva

Aggiungi nuovo
dispositivo
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La mia casa

Programmazione
attiva

In
questa
schermata
accessibile dall’icona
sulla parte inferiore della
APP è possibile visualizzare
tutte le abitazioni associate
ad un account.
Inoltre è possibile associare
una nuova centralina Sybil.
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16. Pulizia e manutenzione
Pulizia

SAPONE
NEUTRO

La centralina ed il modulo di zona Alperia Sybil Home sono prodotti che non necessitano di particolare pulizia; per mantenerli
puliti è sufficiente togliere la polvere che si può depositare nella parte superiore dell’involucro aiutandosi con uno strofinaccio.
Per la pulizia non sono necessari prodotti chimici o abrasivi, come non è necessario l’utilizzo di acqua e sapone. L’utilizzo
di questi prodotti potrebbe danneggiare seriamente il prodotto oltre che poter provocare eventuali danni a chi si presta alla
pulizia (es. scosse elettriche).

ml
1000

SA
PONE
NE
UTRO

e

Manutenzione
Qualsiasi tipo di manutenzione deve essere effettuata solo da personale qualificato, addestrato e autorizzato
dal Fabbricante. È assolutamente vietato aprire la centralina o il modulo di zona Alperia Sybil Home e tentare
di ripararlo in autonomia, questo comporterebbe un grave pericolo per la persona oltre a far decadere
immediatamente l’eventuale garanzia.
Il Fabbricante non si assume la responsabilità per eventuali danni a cose e persone.
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17. Smaltimento a fine vita
Ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo n. 49 del 2014 “Attuazione della Direttiva RAEE 2012/19/EU sui
rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche”.
Il marchio del cassonetto barrato con barra specifica che il prodotto è stata immesso sul mercato successivamente
al 13 agosto 2005 e che alla fine della propria vita utile non deve venire assimilato agli altri rifiuti ma deve essere
smaltito separatamente. Tutte le apparecchiature sono realizzate con materiali metallici riciclabili (acciaio inox, ferro,
alluminio, lamiera zincata, rame, ecc.) in percentuale superiore al 90% in peso. Rendere inutilizzabile l’apparecchiatura
per lo smaltimento rimuovendo il cavo di alimentazione e qualsiasi dispositivo di chiusura vani o cavità (ove presenti).
E’ necessario porre attenzione alla gestione di questo prodotto nel suo fine vita riducendo gli impatti negativi
sull’ambiente e migliorando l’efficacia d’uso delle risorse, applicando i principi di “chi inquina paga”, prevenzione,
preparazione per il riutilizzo, riciclaggio e recupero. Si ricorda che lo smaltimento abusivo o non corretto del prodotto comporta
l’applicazione delle sanzioni previste dalla corrente normativa di legge.
Informazioni sullo smaltimento in Italia
In Italia le apparecchiature RAEE devono essere consegnate:
• ai Centri di Raccolta (chiamati anche isole ecologiche o piattaforme ecologiche)
• al Rivenditore presso il quale si acquista una nuova apparecchiatura, che è tenuto a ritirarle gratuitamente (ritiro “uno contro
uno”).
Informazioni sullo smaltimento in nazioni dell’unione europea
La Direttiva comunitaria sulle apparecchiature RAEE è stata recepita in modo diverso da ciascuna nazione, pertanto se si
desidera smaltire questa apparecchiatura suggeriamo di contattare le autorità locali o il Rivenditore per chiedere il metodo
corretto di smaltimento.

18. Download aggiornamenti del manuale
Per esigenze dovuto a migliorare sempre di più i nostri prodotti ci porta ad aggiornare constantemente i manuali d’uso dei
nostri sistemi.
Vi invitiamo quindi a verificare periodicamente se il manuale in vostro possesso sia sempre l’ultima versione redatta.
Per far questo potete collegarvi al seguente indirizzo internet:
https:\\www.alperia.eu/sybilhome
o mediante la scansione del QR code visualizzato qui sotto.
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19. Dichiarazione di conformità
Centralina Alperia Sybil Home
Assumendone la piena responsabilità dichiariamo che la centralina Alperia Sybil Home è conforme alle direttive riportate
nella dichiarazione di conformità rilasciata dal Fabbricante e riportata nella pagina successiva.

Soave 27/12/2021
Fabbricante: Alperia Green Future S.r.l.
Indirizzo: Vittorio Emanuele II 36, 37038 Soave (VR)
Oggetto: Dichiarazione di conformità per dispositivo “Sybil cronotermostato per ambiente”
Dispositivo/Modello: Sybil cronotermostato per ambiente
Codice prodotto fabbricante: 6008550100
Codice commerciale: Centralina
Si dichiara che il prodotto in oggetto della dichiarazione è realizzato in conformità alle seguenti
direttive/normative.

DIRETTIVE COMUNITARIE
•
•
•

Direttiva Compatibilità Elettromagnetica (EMC) 2014/30/UE
Direttiva sulla restrizione dell’uso di determinate sostanze pericolose (Direttiva RoHS)2011/65/UE 2015/863/UE
Regolamento CE n. 1907/2006 “Concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione
delle sostanze chimiche (REACH)

NORME EUROPEE ARMONIZZATE
EN 6100-6-3:07 /A1:11 (CEI EN 6100-6-3:07 /A1:13)
EN 6100-6-1 :19 (CEI EN 6100-6-1 :19)

Electromagnetic compatibility (EMC) Generic standards
Electromagnetic compatibility (EMC) Part 6-1 Generic
standards
EN 61000-4-2: 09 (CEI EN 61000-4-2): 11
Electromagnetic compatibility (EMC) Part 4-2
Electrostatic discharge immunity test
EN 61000-4-3: 06 /A1:08 /A2:10 (CEI EN 61000-4-3: 07 /A1:09 /A2:11)
Electromagnetic compatibility (EMC) Part
radiofrequency, electromagnetic field immunity test
EN 61000-4-4: 12 (CEI EN 61000-4-4: 13)
Electromagnetic compatibility (EMC) Electrical fast
transient/burst immunity test
EN 61000-4-5: 14 /A1:17 (CEI EN 61000-4-5: 16 /A1:18) Electromagnetic compatibility (EMC) Surge immunity test
EN 61000-4-6: 14 (CEI EN 61000-4-6: 14)
Electromagnetic compatibility (EMC) Immunity to
conducted disturbances, induced by radio frequency fields
EN 60335-1:2012/A1:2019/A2:2019/A11:2014/A13:17/A14:2019
Household and similar electrical appliances. Safety General
requirements
Chief Executive Officer
--------------------------------------FRESI LUCA

2022.01.14 14:59:07

CN=FRESI LUCA
C=IT
2.5.4.4=FRESI
2.5.4.42=LUCA
RSA/2048 bits
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Modulo di zona Alperia Sybil Home
Assumendone la piena responsabilità dichiariamo che il modulo di zona Alperia Sybil Home è conforme alle direttive riportate
nella dichiarazione di conformità rilasciata dal Fabbricante e riportata nella pagina successiva.

Soave 27/12/2021
Fabbricante: Alperia Green Future S.r.l.
Indirizzo: Vittorio Emanuele II 36, 37038 Soave (VR)
Oggetto: Dichiarazione di conformità per dispositivo “Sybil Controllo di Zona”
Dispositivo/Modello: Sybil Controllo di Zona
Codice prodotto fabbricante: 6008550200
Codice commerciale: Modulo di Zona
Si dichiara che il prodotto in oggetto della dichiarazione è realizzato in conformità alle seguenti
direttive/normative.

DIRETTIVE COMUNITARIE
•
•
•

Direttiva Compatibilità Elettromagnetica (EMC) 2014/30/UE
Direttiva sulla restrizione dell’uso di determinate sostanze pericolose (Direttiva RoHS)2011/65/UE 2015/863/UE
Regolamento CE n. 1907/2006 “Concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione
delle sostanze chimiche (REACH)

NORME EUROPEE ARMONIZZATE
EN 6100-6-3:07 /A1:11 (CEI EN 6100-6-3:07 /A1:13)
EN 6100-6-1 :19 (CEI EN 6100-6-1 :19)

Electromagnetic compatibility (EMC) Generic standards
Electromagnetic compatibility (EMC) Part 6-1 Generic
standards
EN 61000-4-2: 09 (CEI EN 61000-4-2): 11
Electromagnetic compatibility (EMC) Part 4-2
Electrostatic discharge immunity test
EN 61000-4-3: 06 /A1:08 /A2:10 (CEI EN 61000-4-3: 07 /A1:09 /A2:11)
Electromagnetic compatibility (EMC) Part
radiofrequency, electromagnetic field immunity test
EN 61000-4-4: 12 (CEI EN 61000-4-4: 13)
Electromagnetic compatibility (EMC) Electrical fast
transient/burst immunity test
EN 61000-4-5: 14 /A1:17 (CEI EN 61000-4-5: 16 /A1:18) Electromagnetic compatibility (EMC) Surge immunity test
EN 61000-4-6: 14 (CEI EN 61000-4-6: 14)
Electromagnetic compatibility (EMC) Immunity to
conducted disturbances, induced by radio frequency fields
EN 60335-1:2012/A1:2019/A2:2019/A11:2014/A13:17/A14:2019
Household and similar electrical appliances. Safety General
requirements
Chief Executive Officer
--------------------------------------FRESI LUCA

2022.01.14 14:58:47

CN=FRESI LUCA
C=IT
2.5.4.4=FRESI
2.5.4.42=LUCA
RSA/2048 bits
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Alimentatore (non incluso)
L’alimentatore di corrente per la centralina Alperia Sybil Home deve essere conforme alle seguenti direttive:
• 2014/30/EU - DIRETTIVA EMC
• 2014/35/EU - DIRETTIVA LVD
Inoltre l’alimentatore di corrente per la centralina o il modulo di zona Alperia Sybil Home deve essere conforme alla Direttiva
RoHS (Direttiva 2011/65/UE).
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Alperia Green Future Srl
Sede legale Via Dodiciville, 8 - 39100 Bolzano
Sede Operativa Corso Vittorio Emanuele II,
36 - 37038 Soave (VR)
T +39 0456190818
Email: supportsybilhome@alperia.eu
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UNI11352

