
Parla con il tuo impianto KNX

Quick manual



EASYKON FOR KNX

Sei pronto ad esplorare nuovi mondi 
KNX con EasykonTM?

Enjoy your home!

EasykonTM for KNX è un dispositivo elettronico 
da guida DIN che  consente di controllare il tuo 
impianto KNX con le app e gli assistenti vocali 
di Apple, Google e Amazon.

Con EasykonTM le possibilità di impiego di 
sensori, termostati, attuatori o altri dispositivi 
KNX saranno maggiori, il loro controllo 
diventerà improvvisamente semplice, sicuro 
ed utile. Potrai comandare i tuoi accessori 
anche quando sei fuori casa e creare scene e 
automazioni in modo facile e veloce per un 

comfort ottimale.



Per installare EasykonTM for KNX segui i 
seguenti passaggi: 

• Aggancialo alla barra DIN.

• Collegalo ad un router con servizio DHCP 
abilitato.

• Collega il doppino KNX.

• Collega l’alimentazione 12/24 V AC/DC 

INSTALLAZIONE



Una volta importato il progetto visualizzerai in 
maniera ordinata gli indirizzi di gruppo del tuo 
impianto KNX.

Per importare il progetto KNX,  nel pannello 
di configurazione, clicca sull’icona di 
importazione e scegli il file di progetto .xml da 
importare.

IMPORTA IL PROGETTO KNX



CONFIGURA GLI ACCESSORI

Clicca sul + ed inserisci il nome ed i 
parametri relativi all’accessorio che 
vuoi configurare.

Per configurare un accessorio, entra nel 
pannello di configurazione e seleziona la 
categoria dal menu categorie accessori.



ABBINA EASYKON CON IL PROFILO FREEDOMPRO

Vai su www.easykon.com, accedi al tuo profilo 
Freedompro e segui le indicazioni per abbinare 
un nuovo dispositivo.



ABBINA EASYKON FOR KNX CON APPLE

Per controllare il tuo impianto KNX con Apple 
Casa:

1. Apri la app Casa sul tuo dispositivo Apple.

2. Segui la procedura per aggiungere un 
accessorio.

3. Inquadra con la fotocamera il QR code 
riportato sull’etichetta frontale di EasykonTM 
for KNX. 



  

ABBINA EASYKON FOR KNX CON GOOGLE

Per controllare il tuo impianto KNX con Google 
Home:

1. Apri l’app Home di Google sul tuo telefono 
o tablet.

2. Segui le indicazioni  per aggiungere e 
configurare un nuovo dispositivo. 

3. Cerca EasykonTM for KNX  nell’elenco dei 
dispositivi compatibili e selezionalo.



  

ABBINA EASYKON FOR KNX CON  ALEXA

Per controllare il tuo impianto  KNX con Alexa, 
segui questa procedura:

1. Accedi all’applicazione Alexa.

2. Aggiungi un dispositivo e abilitalo all’uso.

3. Dall’elenco che appare seleziona EasykonTM 
for KNX.



www.freedompro.eu


