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EasykonTM for KNX

Ti presentiamo EasykonTM

EasykonTM for KNX è un dispositivo elettronico da guida DIN che rende  possibile 
utilizzare le app e gli assistenti vocali di Apple, Google e Amazon per controllare sia da 
locale che da remoto gli accessori o gli impianti KNX. 

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 grazie alla potenza delle app e degli assistenti vocali di Apple, Google ed Amazon. 
Comandare gli accessori quando non sei in casa, gestire le temperature dei termostati 
anche quando sei fuori, ricevere notifiche se qualcuno passa davanti ai sensori di 
presenza renderà il tuo impianto potente più che mai. Creare scene e automazioni sarà 
semplice e veloce, far funzionare insieme accessori KNX e dispositivi IoT aumenterà il 
comfort permettendoti così di personalizzare l’intelligenza della tua casa proprio come 
vuoi.

Abbiamo mantenuto la semplicità di controllo e di utilizzo anche per la configurazione 
e la messa in servizio. Aggiungere EasykonTM in un impianto elettrico KNX è veloce 
ed intuitivo. L’installatore attraverso l’interfaccia web può importare direttamente 
il progetto .xml e procedere rapidamente all’associazione degli indirizzi di gruppo 
KNX con le categorie di oggetti compatibili. Puoi leggere tutte le informazioni utili 
all’installazione, la configurazione e l’utilizzo nelle prossime pagine.

EasykonTM for KNX ha ottenuto le certificazioni Apple, Google e Alexa, questo significa 
che non dovrai preoccuparti della compatibilità, infatti, EasykonTM supporta tutte le 
funzioni messe a disposizione dalle app e dagli assistenti vocali di Apple, Google e 
Alexa per il controllo e la gestione della tua abitazione con tecnologia KNX.

Sei pronto ad esplorare nuovi mondi KNX con EasykonTM?
Enjoy your home!
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Contenuto della confezione

La confezione di EasykonTM for KNX contiene:

• Un bridge EasykonTM for KNX da agganciare alla guida DIN dell’impianto elettrico.

• Un manuale di installazione rapida.

Specifiche tecniche

EasykonTM for KNX:

• Dimensioni: 36x90x62 mm.

• Aggancio per guida DIN.

• Alimentatore 12/24 V AC/DC.

• Bus KNX.

• Ethernet, 1Gb.

• 150 accessori per EasykonTM. È possibile installare più di un EasykonTM sullo stesso 

impianto.
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Installazione

Requisiti

Per installare EasykonTM for KNX sono sufficienti:

• Alimentazione 12/24 V AC/DC.

• Connessione al bus KNX.

• Connessione alla rete locale (LAN).

  Ti consigliamo di rivolgerti ad un professionista per l’installazione e la 
configurazione.

Attenzione
Prima di procedere all’installazione di EasykonTM for KNX ricordati di togliere 
la tensione all’impianto.

Installare EasykonTM for KNX 

Per installare EasykonTM segui i seguenti passaggi: 

• Aggancialo alla barra DIN.

• Collegalo ad un router con servizio DHCP abilitato.

• Collegalo al doppino KNX.

• Collegalo all’alimentazione 12/24 V AC/DC.

Appena terminate queste operazioni riattiva 

la tensione sul tuo impianto,  la spia di stato 

presente sul lato frontale di EasykonTM rimarrà 

rossa per circa 30 secondi (fase di avvio)  prima 

di diventare di colore blu fisso.
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Significato colorazione spia di stato

Sul lato frontale del tuo EasykonTM for KNX trovi una spia di stato, che può assumere 
colorazioni differenti:

• Blu fisso: sistema pronto.

• Blu lampeggiante: sistema in fase di reset o di unpairing.

• Magenta fisso: assenza di connessione con il bus KNX.

• Magenta lampeggiante: assenza di connessione internet.

• Rosso fisso: sistema in fase di avvio o presenza di un guasto.

• Rosso lampeggiante: cavo Ethernet scollegato o guasto.
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Effettuare il pairing di EasykonTM al 
profilo Freedompro

Pairing

Abbinare EasykonTM for KNX al tuo profilo Freedompro consente una configurazione ed 
una gestione facile e veloce del tuo prodotto.

Se non hai un profilo Freedompro, vai sulla pagina di accesso al cloud (http://home.
freedompro.eu) ed utilizza il tuo account Google o Facebook per crearne uno in modo 
rapido, veloce e sicuro.

Per abbinare EasykonTM for KNX al tuo profilo, effettua l’accesso, clicca sul pulsante 
“Abbina nuovo dispositivo” ed attendi che ti vengano mostrati i prodotti connessi alla 
tua rete locale.

Seleziona EasykonTM for KNX che desideri abbinare ed inserisci il pairing code di 8 cifre 
che trovi stampato sull’etichetta o all’interno della confezione.

Unpairing

La procedura di unpairing consente di disaccoppiare il tuo EasykonTM for KNX dal tuo 
profilo Freedompro, da tutti gli utenti che sono stati invitati e dalle applicazioni Apple, 
Google o Alexa. In questo modo, nessun utente potrà più comandare il dispositivo.

Per effettuare l’unpairing tieni premuto il tasto presente sul lato frontale di EasykonTM 
for KNX fino a quando la spia di stato non 
inizia a lampeggiare di blu.
Per controllare nuovamente il tuo 
impianto ri-effettua l’abbinamento con il 
tuo profilo Freedompro.

Se diventi proprietario di un impianto 
in cui EasykonTM for KNX era stato 
già installato, effettua la procedura 
di unpairing per impedire il controllo 
dell’impianto a tutti coloro che erano 
precedentemente connessi. 
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Pannello di configurazione

Accedere al pannello di configurazione

Accedere tramite Cloud Freedompro

Accedi al tuo profilo e clicca sul pulsante “Impostazioni” di EasykonTM for KNX che vuoi 
configurare. Clicca su “Accedi al dispositivo” e inserisci la password. Se è la prima volta 
che effettui l’accesso la password di default è Easykon1.

Accedere tramite indirizzo IP

Apri il tuo browser internet, inserisci nella barra degli indirizzi l’IP di EasykonTM for KNX 
(per esempio http://192.168.1.2.) e poi digita la password. Se è la prima volta che accedi la 
password di default è Easykon1.

Dopo il primo accesso, per mantenere la sicurezza del tuo impianto, ti 
consigliamo di modificare la password.

Panoramica pannello di configurazione

Il pannello di configurazione è graficamente suddiviso in 4 aree:
• Menu di navigazione.

• Menu delle categorie 
degli accessori.

• Area di configurazione 
degli accessori.

• Area di importazione 
degli indirizzi di gruppo 
KNX.
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Menu di navigazione

Dal menu di navigazione puoi:

•    Nascondere il menu delle categorie. Questa funzionalità permette una visione 

completa ed ottimale dell’intero pannello di configurazione, anche utilizzando 

dispositivi con schermo di dimensioni ridotte.

•    Entrare nelle impostazioni del pannello di configurazione. Da qui, puoi cambiare 

la lingua dell’interfaccia, modificare la password di accesso ed effettuare il backup o 

ripristino delle configurazioni.

•    Effettuare la disconnessione dal pannello.

Menu delle categorie di accessori

Il menu delle categorie di accessori permette di scegliere la tipologia di accessorio che 
vuoi aggiungere e/o configurare su EasykonTM for KNX. Attualmente sono disponibili 11 
categorie di accessori:

• Luce

• Termostato

• Tapparella

• Interruttore

• Ventilatore

• Presa comandata

• Sensore di contatto

• Sensore di perdite

• Sensore di movimento

• Sensore di fumo

• Sensore di temperatura
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Area di configurazione degli accessori

Questa sezione è progettata per aggiungere, eliminare o modificare accessori. 
Seleziona la categoria dal menu in alto per gestire gli accessori relativi.

• Utilizza il tasto + per aggiungere un nuovo accessorio. Ogni accessorio è 

caratterizzato da un nome e da uno o più parametri.

• Utilizza la ricerca per filtrare gli accessori già configurati in base al nome assegnato.

Area di importazione degli indirizzi di gruppo

In questa sezione puoi importare il progetto .xml del tuo impianto e poi visualizzare 
in modo rapido ed ordinato gli indirizzi di gruppo in modo da utilizzarli per la 
configurazione degli accessori.
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Configurazione

Importare il progetto KNX

Per importare il progetto KNX nel pannello di configurazione clicca sull’icona                  
e scegli il file di progetto .xml da importare. EasykonTM for KNX effettuerà un controllo 
automatico di validità del file e, se corretto, verranno mostrati il nome e la struttura del 
tuo progetto.
Scorri la struttura del progetto KNX e trascina gli indirizzi di gruppo nelle caselle dei 
parametri degli accessori che vuoi configurare.
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Accessori KNX compatibili

EasykonTM for KNX è compatibile con gli impianti e i dispositivi KNX, con i sistemi per la 
gestione della casa Apple, Google e Alexa e con tutti gli accessori supportati da questi 
sistemi. Nella tabella qui sotto, puoi trovare tutte le categorie di accessori supportate 
da EasykonTM for KNX.

Accessorio KNX Apple HomeKit Google Home Alexa

Luce V V V

Termostato V V V

Tapparella V V V

Interruttore V V V

Ventola V V X

Presa comandata V V V

Sensore di contatto V X V

Sensore di perdite V X X

Sensore di movimento V X V

Sensore di fumo V X X

Sensore di temperatura V X V
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Aggiungere un accessorio

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

Nell’area di configurazione degli accessori, clicca +, inserisci il nome che vuoi 
assegnare a questo accessorio (di default è riportato il nome in inglese della categoria 
dell’accessorio). Il nome scelto verrà utilizzato dai sistemi Apple, Google e Alexa per 
identificare l’accessorio attraverso comandi vocali. Puoi modificare successivamente il 
nome direttamente dall’app Apple Home, Google Home o Alexa.

Dopo il nome, completa i parametri legati all’accessorio. Ogni categoria ha parametri 
particolari, alcuni obbligatori, identificati dal nome in grigio e dall’impossibilità di 
spuntare la casella di controllo, ed altri opzionali, identificati dal testo in bianco e dalla 
possibilità di spuntare la casella di controllo.

Nelle prossime pagine, potrai vedere, nel dettaglio, la configurazione di tutti gli 
accessori compatibili con EasykonTM for KNX.

Come configurare un accessorio Luce

Grazie a EasykonTM potrai trasformare le tue luci KNX in smart e comandarle attraverso 
lo smartphone, oppure con la voce. Se la lampadina lo consente, potrai non solo 
accenderla e spegnerla, ma anche variare l’intensità, la colorazione e la saturazione 
della luce.

Con Apple Home, Google Home e Alexa, sarà, inoltre, semplice creare scenari, 
automazioni e routine per accendere, spegnere o modificare le impostazioni di una o 
più luci con un solo comando, oppure farle funzionare insieme ad altri accessori.

Per inserire una nuova luce, dal menu delle categorie, seleziona “Luce” e poi clicca sul +.

Per configurare una luce è necessario, prima di tutto, inserire un nome con il quale 
le app e gli assistenti vocali la identificheranno e poi completare i parametri con gli 
indirizzi di gruppo che consentiranno a EasykonTM di comunicare con essa.
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Un accessorio luce dispone dei seguenti parametri:

• On/Off (1Bit): è l’unico parametro obbligatorio e serve per comandare l’accensione o 
lo spegnimento della luce. Per essere configurato utilizza 2 indirizzi di gruppo, uno 
relativo allo stato e uno relativo al comando che si vuole dare all’accessorio.

• Luminosità (1 Byte): è un parametro facoltativo, presente solamente nelle lampadine 
o fonti luminose dimmerabili (che hanno la capacità di variare la propria intensità).  
Per essere configurato utilizza 2 indirizzi di gruppo, uno relativo allo stato e uno 
relativo al comando che si vuole dare all’accessorio.

• Saturazione (1 Byte): è un parametro facoltativo, presente solamente nelle 
lampadine che consentono la variazione di saturazione della luce. Utilizza 2 indirizzi 
di gruppo, uno relativo allo stato ed uno relativo al comando che si vuole dare 
all’accessorio.

• Colore (1 Byte): è un parametro facoltativo, presente solamente nelle lampadine 
che consentono la variazione di colore (la luce può assumere qualsiasi colorazione). 
Utilizza 2 indirizzi di gruppo, uno relativo allo stato ed uno relativo al comando che si 
vuole dare all’accessorio.

Se precedentemente hai importato il progetto KNX dell’impianto, è possibile trascinare 
gli indirizzi di gruppo relativi alla luce direttamente dall’area di importazione. Se 
non hai importato il progetto o se vuoi modificare gli indirizzi di gruppo, puoi farlo 
inserendo le cifre manualmente, quando vuoi, dal pannello di configurazione.

Dopo aver inserito il nome e tutti i parametri necessari, per concludere la 
configurazione, clicca su salva.
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Come configurare un accessorio Termostato

Grazie a EasykonTM potrai trasformare i tuoi termostati KNX in smart e comandarli 
attraverso lo smartphone, oppure con la voce. 

Con Apple Home, Google Home e Alexa, sarà, inoltre, semplice creare delle 
automazioni per modificare automaticamente le temperature delle varie stanze in 
base alla giornata, all’orario oppure a chi è presente in casa.

Per inserire un nuovo termostato, dal menu delle categorie, seleziona “Termostato” e 
poi clicca sul +.

Per configurare un termostato è necessario, prima di tutto, inserire un nome con il 
quale le app e gli assistenti vocali lo identificheranno e poi competare i parametri del 
con gli indirizzi di gruppo che consentiranno a EasykonTM di comunicare con esso.

Un accessorio termostato dispone dei seguenti parametri:

• Freddo /Caldo (1 Bit): è un parametro obbligatorio che comanda al termostato se 
scaldare oppure rinfrescare l’ambiente. Per essere configurato utilizza 2 indirizzi 
di gruppo, uno relativo allo stato e uno relativo al comando che si vuole dare 
all’accessorio.

• Temperatura corrente (2 Bytes): è un parametro obbligatorio che serve per leggere 
la temperatura dell’ambiente in cui si trova il termostato. Utilizza 1 solo indirizzo di 
gruppo relativo allo stato della temperatura.

• Temperatura impostata (2 Bytes): è un parametro obbligatorio che serve per 
comunicare la temperatura che viene impostata. Utilizza 2 indirizzi di gruppo, uno 
relativo allo stato, per capire quale era la temperatura impostata e uno relativo al 
comando, per comunicare la temperatura desiderata.

• Unità di misura (1 Bit): è un parametro obbligatorio che consente di gestire l’unità di 

misura del termostato. Utilizza 2 indirizzi di gruppo, uno relativo allo stato, per capire 

in che unità di misura è stato impostato il termostato e uno relativo al comando, per 

comunicare l’unità di misura della temperatura desiderata.
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Se precedentemente hai importato il progetto KNX dell’impianto, è possibile trascinare 

gli indirizzi di gruppo relativi al termostato direttamente dall’area di importazione. Se 

non hai importato il progetto o se vuoi modificare gli indirizzi di gruppo, puoi farlo 

inserendo le cifre manualmente, quando vuoi, dal pannello di configurazione.

Dopo aver inserito il nome e tutti i parametri necessari, per concludere la 

configurazione, clicca su salva.
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Come configurare un accessorio Tapparella

Grazie a EasykonTM potrai trasformare le tue tapparelle KNX in smart e comandarle 
attraverso lo smartphone, oppure con la voce. 

Con Apple Home, Google Home e Alexa, sarà, inoltre, semplice creare delle 
automazioni per modificare automaticamente l’apertura o chiusura delle tapparelle 
delle varie stanze in base al momento della giornata.

Per inserire una nuova tapparella, dal menu delle categorie, seleziona “Tapparella” e poi 
clicca sul +.

Per configurare una tapparella è necessario, prima di tutto, inserire un nome con il 
quale le app e gli assistenti vocali la identificheranno e poi completare i parametri con 
gli indirizzi di gruppo che consentiranno a EasykonTM di comunicare con essa.

Un accessorio tapparella dispone solamente di un parametro:

• Posizione (1 Byte): è un parametro obbligatorio che serve per impostare la posizione 
della tapparella. Utilizza 2 indirizzi di gruppo, uno relativo alla posizione attuale della 
tapparella e uno per quella desiderata.
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Se precedentemente hai importato il progetto KNX dell’impianto, è possibile trascinare 

gli indirizzi di gruppo relativi alla tapparella direttamente dall’area di importazione. 

Se non hai importato il progetto o se vuoi modificare gli indirizzi di gruppo, puoi farlo 

inserendo le cifre manualmente, quando vuoi, dal pannello di configurazione.

Dopo aver inserito il nome e tutti i parametri necessari, per concludere la 

configurazione, clicca su salva.

Come configurare un accessorio Interruttore

Grazie a EasykonTM potrai trasformare i tuoi attuatori KNX in interruttori smart e 
comandarli attraverso lo smartphone, oppure con la voce. L’accessorio interruttore è 
versatile e può essere utilizzato per attivare o disattivare alcuni accessori di casa come 
l’irrigazione o la porta del garage. Può, inoltre, essere configurato per comandare un 
gruppo di accessori, per esempio tutte le luci di casa, oppure tutte le tapparelle.

Con Apple Home, Google Home e Alexa, sarà, inoltre, semplice creare scenari, 
automazioni e routine per attivare o disattivare l’interruttore anche quando sei lontano 
da casa. 

Per inserire un nuovo interruttore, dal menu delle categorie, seleziona “Interruttore” e 
poi clicca sul +.

Per configurare un interruttore è necessario, prima di tutto, inserire un nome con il 
quale le app e gli assistenti vocali lo identificheranno e poi completare i parametri con 
gli indirizzi di gruppo che consentiranno a EasykonTM di comunicare con esso.

Un accessorio interruttore dispone solamente di un parametro:

• On/off (1 Bit): è un parametro obbligatorio che serve per attivare o disattivare 
l’interruttore. Utilizza 2 indirizzi di gruppo, uno relativo allo stato attuale 
dell’interruttore e uno relativo al comando che si vuole dargli.
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Se precedentemente hai importato il progetto KNX dell’impianto, è possibile trascinare 

gli indirizzi di gruppo relativi all’interruttore direttamente dall’area di importazione. 

Se non hai importato il progetto o se vuoi modificare gli indirizzi di gruppo, puoi farlo 

inserendo le cifre manualmente, quando vuoi, dal pannello di configurazione.

Dopo aver inserito il nome e tutti i parametri necessari, per concludere la 

configurazione, clicca su salva.

Come configurare un accessorio Ventola

Grazie a EasykonTM potrai trasformare i tuoi ventilatori KNX in smart e comandarli 
attraverso lo smartphone, oppure con la voce.

Con Apple Home, Google Home e Alexa, sarà, inoltre, semplice creare scenari, 
automazioni e routine per attivare le ventole insieme ad altri accessori, oppure 
automaticamente, ad un orario stabilito oppure quando viene raggiunta una 
temperatura impostata.

Per inserire una nuova ventola, dal menu delle categorie, seleziona “Ventola” e poi 
clicca sul +.

Per configurare una ventola è necessario, prima di tutto, inserire un nome con il quale 
le app e gli assistenti vocali la identificheranno e poi completare i parametri con gli 
indirizzi di gruppo che consentiranno a EasykonTM di comunicare con essa.
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Un accessorio ventola dispone dei seguenti parametri:

• On/Off (1 Bit): è un parametro obbligatorio che serve per comandare l’accensione 
o lo spegnimento della ventola. Utilizza 2 indirizzi di gruppo, uno relativo allo stato 
attuale della ventola e uno per il comando.

• Velocità rotazione (1 Byte): è un parametro facoltativo, presente solamente se il 
ventilatore lo consente e che serve per impostare la velocità di rotazione. Utilizza 2 
indirizzi di gruppo, uno relativo alla velocità attuale e uno per quella desiderata.

Se precedentemente hai importato il progetto KNX dell’impianto, è possibile trascinare 
gli indirizzi di gruppo relativi alla ventola direttamente dall’area di importazione. Se 
non hai importato il progetto o se vuoi modificare gli indirizzi di gruppo, puoi farlo 
inserendo le cifre manualmente, quando vuoi, dal pannello di configurazione.

Dopo aver inserito il nome e tutti i parametri necessari, per concludere la 

configurazione, clicca su salva.
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Come configurare un accessorio Presa comandata

Grazie a EasykonTM potrai comandare i tuoi attuatori KNX per dare o togliere 
alimentazione ad una presa elettrica, potendo così accenderla e spegnerla dallo 
smartphone o con la voce, inoltre attraverso le soglie di consumo potrai visualizzare 
sulla app Apple Homekit  se il dispositivo collegato è in uso o meno.

Per inserire una nuova presa comandata, dal menu delle categorie, seleziona “Presa 
comandata” e poi clicca sul +.

Per configurare una presa comandata è necessario, prima di tutto, inserire un 
nome con il quale le app e gli assistenti vocali la identificheranno e poi completare i 
parametri con gli indirizzi di gruppo che consentiranno a EasykonTM di comunicare con 
essa.

Un accessorio presa comandata dispone dei seguenti parametri:

• Presa in uso (1 Bit): è un parametro obbligatorio che rileva se la presa è in uso o 
meno. Utilizza 1 solo indirizzi di gruppo, relativo allo stato (in uso o meno) della presa.

• On/Off (1 Bit): è un parametro obbligatorio che serve per comandare l’accensione 
o lo spegnimento della presa comandata. Utilizza 2 indirizzi di gruppo, uno relativo 
allo stato attuale della presa e uno per il comando.
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Se precedentemente hai importato il progetto KNX dell’impianto, è possibile 

trascinare gli indirizzi di gruppo relativi alla presa comandata direttamente dall’area 

di importazione. Se non hai importato il progetto o se vuoi modificare gli indirizzi 

di gruppo, puoi farlo inserendo le cifre manualmente, quando vuoi, dal pannello di 

configurazione.

Dopo aver inserito il nome e tutti i parametri necessari, per concludere la 

configurazione, clicca su salva.

Come configurare un accessorio Sensore di contatto

Grazie a EasykonTM potrai utilizzare i tuoi sensori di contatto KNX per rilevare, ad 
esempio,  l’apertura o la chiusura di porte o finestre.

Con Apple Home, Google Home e Alexa, potrai monitorare il sensore anche quando 
non sei in casa, oppure creare automazioni che ti consentono di attivare o disattivare 
altri accessori in base all’apertura o la chiusura della porta o delle finestre.

Per inserire un nuovo sensore di contatto, dal menu delle categorie, seleziona “Sensore 
di contatto” e poi clicca sul +.

Per configurare un sensore di contatto è necessario, prima di tutto, inserire un 
nome con il quale le app e gli assistenti vocali lo identificheranno e poi completare i 
parametri con gli indirizzi di gruppo che consentiranno a EasykonTM di comunicare con 
esso.

Un accessorio sensore di contatto dispone di un solo parametro:

• Stato sensore corrente (1 Bit): è un parametro obbligatorio, che serve per controllare 
se il sensore rileva contatto o meno. Utilizza un solo indirizzo di gruppo relativo allo 

stato del sensore.
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Se precedentemente hai importato il progetto KNX dell’impianto, è possibile trascinare 

gli indirizzi di gruppo relativi al sensore direttamente dall’area di importazione. Se 

non hai importato il progetto o se vuoi modificare gli indirizzi di gruppo, puoi farlo 

inserendo le cifre manualmente, quando vuoi, dal pannello di configurazione.

Dopo aver inserito il nome e tutti i parametri necessari, per concludere la 

configurazione, clicca su salva.

Come configurare un accessorio Sensore di perdite

Grazie a EasykonTM sarai in grado di sfruttare i tuoi sensori di perdite d’acqua KNX per 
rilevare, per esempio, un guasto nel locale lavanderia.

Con Apple Home, Google Home e Alexa, potrai monitorare il sensore anche quando 
non sei in casa, oppure potrai creare delle automazioni che ti inviano una notifica push 
in caso di perdita rilevata.

Per inserire un nuovo sensore di perdite, dal menu delle categorie, seleziona “Sensore 
di perdite” e poi clicca sul +.

Per configurare un sensore di perdite è necessario, prima di tutto, inserire un nome con 
il quale le app e gli assistenti vocali lo identificheranno e poi completare i parametri 
con gli indirizzi di gruppo che consentiranno a EasykonTM di comunicare con esso.
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Un accessorio sensore di perdite dispone di un solo parametro:

• Perdita rilevata (1 Bit): è un parametro obbligatorio, che serve per rilevare la presenza 
di acqua. Utilizza un solo indirizzo di gruppo relativo allo stato del sensore.

Se precedentemente hai importato il progetto KNX dell’impianto, è possibile trascinare 

gli indirizzi di gruppo relativi al sensore direttamente dall’area di importazione. Se 

non hai importato il progetto o se vuoi modificare gli indirizzi di gruppo, puoi farlo 

inserendo le cifre manualmente, quando vuoi, dal pannello di configurazione.

Dopo aver inserito il nome e tutti i parametri necessari, per concludere la 

configurazione, clicca su salva.
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Come configurare un accessorio Sensore di movimento

Grazie a EasykonTM potrai sfruttare i tuoi sensori di movimento KNX per rilevare il 
movimento di una persona in un ambiente.

Con Apple Home, Google Home e Alexa, potrai creare delle automazioni in modo da 
ricevere notifiche oppure attivare altri accessori se viene rilevato del movimento.

Per inserire un nuovo sensore di movimento, dal menu delle categorie, seleziona 
“Sensore di movimento” e poi clicca sul +.

Per configurare un sensore di movimento è necessario, prima di tutto, inserire un 
nome con il quale le app e gli assistenti vocali lo identificheranno e poi completare i 
parametri con gli indirizzi di gruppo che consentiranno a EasykonTM di comunicare con 
esso.

Un accessorio sensore di movimento dispone di un solo parametro:

• movimento rilevato (1 Bit): è un parametro obbligatorio, che serve per rilevare 
movimento in un ambiente. Utilizza un solo indirizzo di gruppo relativo allo stato del 
sensore.

Se precedentemente hai importato il progetto KNX dell’impianto, è possibile trascinare 

gli indirizzi di gruppo relativi al sensore direttamente dall’area di importazione. Se 

non hai importato il progetto o se vuoi modificare gli indirizzi di gruppo, puoi farlo 

inserendo le cifre manualmente, quando vuoi, dal pannello di configurazione.

Dopo aver inserito il nome e tutti i parametri necessari, per concludere la 

configurazione, clicca su salva.
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Come configurare un accessorio Sensore di fumo

Grazie a EasykonTM sarai in grado di sfruttare i tuoi sensori di fumo KNX per rilevare, la 
presenza di fumo nella tua casa.

Con Apple Home, Google Home e Alexa, potrai creare delle automazioni in modo da 
ricevere notifiche push oppure aprire le tapparelle se viene rilevato del fumo in casa.

Per inserire un nuovo sensore di fumo, dal menu delle categorie, seleziona “Sensore di 
fumo” e poi clicca sul +.

Per configurare un sensore di fumo è necessario, prima di tutto, inserire un nome con il 
quale le app e gli assistenti vocali lo identificheranno e poi completare i parametri con 
gli indirizzi di gruppo che consentiranno a EasykonTM di comunicare con esso.

Un accessorio sensore di fumo dispone di un solo parametro:

• fumo rilevato (1 Bit): è un parametro obbligatorio, che serve per rilevare la presenza 
di fumo in casa. Utilizza un solo indirizzo di gruppo relativo allo stato del sensore.

Se precedentemente hai importato il progetto KNX dell’impianto, è possibile trascinare 

gli indirizzi di gruppo relativi al sensore direttamente dall’area di importazione. Se 

non hai importato il progetto o se vuoi modificare gli indirizzi di gruppo, puoi farlo 

inserendo le cifre manualmente, quando vuoi, dal pannello di configurazione.

Dopo aver inserito il nome e tutti i parametri necessari, per concludere la 

configurazione, clicca su salva.
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Come configurare un accessorio Sensore di 
temperatura

Grazie a EasykonTM sarai in grado utilizzare i tuoi sensori di temperatura KNX per 
rilevare la temperatura di un ambiente.

Con Apple Home, Google Home e Alexa, potrai creare scenari, routine e automazioni 
che, a partire dalla temperatura rilevata, accendano o spengano i riscaldamenti o i 
condizionatori.

Per inserire un nuovo sensore di temperatura, dal menu delle categorie, seleziona 
“Sensore di temperatura” e poi clicca sul +.

Per configurare un sensore di temperatura è necessario, prima di tutto, inserire un 
nome con il quale le app e gli assistenti vocali lo identificheranno e poi completare i 
parametri con gli indirizzi di gruppo che consentiranno a EasykonTM di comunicare con 
esso.

Un accessorio sensore di temperatura dispone di un solo parametro:

• temperatura corrente (2 Bytes): è un parametro obbligatorio, che serve per rilevare 
la temperatura. Utilizza un solo indirizzo di gruppo relativo allo stato del sensore.

Se precedentemente hai importato il progetto KNX dell’impianto, è possibile trascinare 

gli indirizzi di gruppo relativi al sensore direttamente dall’area di importazione. Se 

non hai importato il progetto o se vuoi modificare gli indirizzi di gruppo, puoi farlo 

inserendo le cifre manualmente, quando vuoi, dal pannello di configurazione.

Dopo aver inserito il nome e tutti i parametri necessari, per concludere la 

configurazione, clicca su salva.
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Utilizzare EasykonTM for KNX con Apple 
HomeKit

Panoramica Apple HomeKit

HomeKit è un sistema sviluppato da Apple che consente l’utilizzo di diverse tipologie di 
dispositivi smart attraverso un’unica App chiamata Casa. Con HomeKit ogni dispositivo 
compatibile può essere controllato anche con la voce sfruttando l’intelligenza artificiale 
di Siri.
EasykonTM ha superato le certificazioni Apple diventando un prodotto ufficiale della 
famiglia HomeKit. Con EasykonTM la qualità e la stabilità dello standard KNX si fondono 
con l’efficienza dei prodotti e sistemi Apple al fine di realizzare case sempre più sicure 
ed intelligenti.

Abbinare EasykonTM con Apple HomeKit

EasykonTM permette di comandare un impianto KNX utilizzando tutti i dispositivi Apple 
iOS a partire dalla versione 9.0 e OSX a partire dalla versione 10.14.
Per poter comandare il tuo impianto KNX con Apple, segui questi semplici passi:

• Accedi al tuo profilo Freedompro.

• Abbina EasykonTM for KNX al tuo profilo Freedompro.

• Prendi il tuo dispositivo Apple compatibile HomeKit e apri l’app Casa (scaricala 

dall’App Store).

• Fai tap sul pulsante +, poi scegli “Aggiungi accessorio” ed inquadra con la 

fotocamera del tuo dispositivo il QR code riportato sull’etichetta frontale di 

EasykonTM for KNX.
Una volta aggiunto Easykon for KNX, procedi con la personalizzazione degli accessori.
Ora sei pronto per utilizzare il tuo impianto KNX con dispositivi ed applicazioni Apple.
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EasykonTM & HomeKit: la casa ai tuoi ordini

Una volta abbinato EasykonTM for KNX ad Apple potrai gestire tutto il tuo impianto KNX 
con la app Casa di Apple o con la voce grazie all’assistente vocale Siri. 
Parla normalmente, non hai bisogno di comandi preimpostati, l’intelligenza artificiale 
Siri di Apple capirà i le tue richieste e seguirà le tue istruzioni eseguendo ogni 
comando in un lampo.
La potenza di Apple, unita alle caratteristiche dello standard KNX, apre nuove 
possibilità e funzioni, senza dimenticare sicurezza ed affidabilità, comandare più 
accessori contemporaneamente con le scene  modificherà l’atmosfera di un ambiente 
o dell’intera abitazione. La tua casa seguirà i tuoi ritmi e si adatterà alle tue abitudini in 
maniera semplice e naturale.

Creare automazioni che si attivano in base all’orario rende automatiche le azioni di ogni 
giorno, così il tuo impianto le eseguirà da solo e tu non dovrai più pensarci.

Con EasykonTM ed Apple comandi il tuo impianto KNX quando vuoi e ovunque tu sia. Il 
controllo della tua casa è totale e sempre nelle tue mani, la tua abitazione sarà sempre 
connessa con te. Potrai utilizzare l’app Casa di Apple o parlare con Siri anche quando 
sei fuori casa, il tuo impianto KNX risponderà sempre ai tuoi comandi.
Per gestire il tuo impianto anche quando sei fuori casa, occorre avere una Apple TV 4K, 
Apple TV (4a o 3a generazione) o un iPad (con l’ultima versione di iOS) correttamente 
configurati come hub domestico.
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Utilizzare EasykonTM for KNX con Google

Panoramica Google Home e Google Assistant

Con l’app Google Home puoi controllare migliaia di dispositivi (lampadine, TV, 
altoparlanti...) attraverso un’unica applicazione. Ogni accessorio associato all’app 
Google Home può essere comandato con la voce grazie all’intelligenza artificiale di 
Google Assistant.

EasykonTM ha superato le certificazioni Google diventando un prodotto ufficiale della 

famiglia Google. Con EasykonTM la qualità e la stabilità dello standard KNX vengono 
potenziati dalla varietà di dispositivi e dall’ampia gamma di funzioni dei prodotti e 
sistemi Google in modo da creare case sempre più funzionali e confortevoli.

Abbinare EasykonTM con Google Home

Con EasykonTM controllare il tuo impianto KNX utilizzando l’App Google Home o Google 
Assistant è semplice ed immediato.

Per abbinare EasykonTM for KNX con Google segui questa procedura:

• Accedi al tuo account Freedompro.

• Abbina il dispositivo EasykonTM for KNX al tuo account Freedompro.

• Apri l’App Google Home sul tuo telefono o tablet. (Se non hai ancora l’app, puoi 

scaricarla gratuitamente dal Play Store o dall’App Store).

• Premi sul pulsante + per aggiungere un nuovo dispositivo e seleziona la voce 

“Configura dispositivo”. 

• Scegli “Compatibile con Google” e seleziona EasykonTM for KNX  dall’elenco che 

appare, poi accedi con il tuo account Freedompro.

• Torna alla schermata principale per iniziare ad utilizzare gli accessori configurati su 

EasykonTM immediatamente.
Sei pronto a controllare il tuo impianto KNX con l’app Google Home o con la voce 
attraverso Google Assistant.
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EasykonTM & Google: un assistente per la tua casa

Una volta abbinato EasykonTM for KNX alla tua App Google Home potrai gestire tutti gli 
accessori in maniera semplice dal tuo smartphone, oppure con la voce, parlando con 
Google Assistant. Parla normalmente e senza il bisogno di  comandi preimpostati, la 
potenza dell’intelligenza artificiale Google capirà le tue richieste e attiverà gli accessori 
KNX in un lampo.

Google Home è di aiuto in molte delle tue attività quotidiane, l’unione con l’impianto 
KNX renderà la gestione della tua abitazione ancora più facile, comoda e veloce. 
Utilizza le azioni rapide per avere il controllo generale di tutta la tua casa. Crea routine 
che comandano differenti dispositivi insieme: in pochissimo tempo e senza sforzo, 
cambierai l’atmosfera della stanza per adattarla alle tue esigenze. Automatizza le azioni 
quotidiane dei tuoi accessori per dedicare più tempo ai tuoi interessi e alle tue passioni, 
Google e KNX penseranno alla gestione della tua abitazione.

Grazie all’interazione tra il Cloud Freedompro e quello Google, con l’app e il tuo 
assistente vocale Google puoi controllare il tuo impianto KNX anche quando non sei 

in casa. Tutto quello di cui hai bisogno è EasykonTM, una connessione internet e l’App 
Google Home o Google Assistant. Non sarà necessario acquistare ulteriori componenti, 
o creare particolari configurazioni o sottoscrivere abbonamenti a servizi terzi. Ovunque 
tu sia, usa l’app o, più semplicemente, parla con il tuo assistente vocale per comandare 
il tuo impianto. I dispositivi di casa rispondono sempre ai tuoi ordini: maggiore 
sicurezza quando non ci sei e comfort ottimale quando rientri.
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Utilizzare EasykonTM for KNX con Alexa

Panoramica Alexa

Alexa è un software di intelligenza artificiale basato sul cloud Amazon ed è pensato 
per interagire con i comandi vocali. Puoi gestire i dispositivi Amazon con l’applicazione 
Alexa oppure con i comandi vocali utilizzando uno smart speaker con Alexa integrato.

EasykonTM ha superato le certificazioni Amazon diventando un prodotto della famiglia 
Alexa. Per questo trovi la relativa skill sul sito ufficiale di Amazon, scaricala per 

comandare il tuo impianto KNX con Alexa. Con EasykonTM, la qualità e la stabilità dello 

standard KNX rispondono ai tuoi comandi vocali in maniera efficace ed efficiente.

Abbinare EasykonTM con Alexa

Con EasykonTM controllare il tuo impianto KNX con Alexa diventa naturale come parlare.

Per abbinare EasykonTM for KNX con Alexa, segui questa procedura:

• Accedi al tuo account Freedompro.

• Abbina il dispositivo EasykonTM for KNX al tuo account Freedompro.

• Scarica l’applicazione gratuita Alexa dal Google Play Store o dall’App Store Apple.

• Effettua il login, oppure crea un account.

• Clicca sull’icona “Dispositivi” del menù (simbolo casetta con regolazioni).

• Aggiungi EasykonTM for KNX come nuovo dispositivo cliccando sul + in alto a destra 

e seleziona la voce “Aggiungi dispositivo”

• Abilita EasykonTM for KNX a connettersi al mondo Amazon cliccando sul pulsante 

“Abilita all’uso”.

• Seleziona EasykonTM for KNX dall’elenco e accedi al tuo account Freedompro.

• Torna alla schermata iniziale: troverai già le categorie di accessori configurati su 

Easykon dall’installatore.

Adesso sei pronto per comandare il tuo impianto KNX parlando con Alexa. La tua 
abitazione risponderà e prenderà ordini dalla tua voce.
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EasykonTM & Alexa: parla con la tua casa

Una volta abbinato Alexa a EasykonTM for KNX, potrai gestire la tua casa semplicemente 
parlando o utilizzando l’app Alexa di Amazon. Non è necessario utilizzare comandi 
preimpostati, ti basterà parlare normalmente, inoltre, più utilizzerai Alexa, più lei 
imparerà a conoscerti ed a capirti meglio, in questo modo, col tempo, sarà sempre più 
efficace nell’eseguire i tuoi ordini.

L’unione di Alexa e EasykonTM for KNX consentirà al tuo impianto KNX di diventare 
smart. Comandare insieme più accessori con i gruppi cambierà l’atmosfera della stanza 
o della tua casa in modo rapido ed intuitivo. Personalizzare il tuo impianto KNX con 
un solo comando ti permetterà di avere maggiore controllo per soddisfare le diverse 
esigenze di tutta la tua famiglia.

Grazie all’interazione tra il cloud Freedompro e quello Amazon, l’applicazione e 
l’assistente vocale Alexa  possono controllare il tuo impianto KNX anche da remoto. 
Non sarà necessario acquistare ulteriori dispositivi, configurarli o pagare servizi terzi.
La tua casa, attraverso il tuo smartphone, può ricevere i tuoi comandi anche quando 
sei fuori. Alexa eseguirà i tuoi ordini e controllerà gli accessori offrendoti un costante 
controllo dell’impianto KNX aumentando così sicurezza e comfort.
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Impostazioni

Modifica lingua

Accedi al pannello di configurazione, clicca sull’icona delle impostazioni        , nel menù         
a sinistra, scegli “Change language” e segui le indicazioni.
Le lingue disponibili sono: italiano e inglese.

Modifica la password di accesso

Entra nel pannello di configurazione, clicca sull’icona delle impostazioni        e, nel 
menù a sinistra, scegli “Change password”. Segui le indicazioni per completare la 
modifica.

La nuova password deve soddisfare questi requisiti: 

• almeno un carattere maiuscolo

• almeno un carattere minuscolo

• almeno un carattere numerico

• almeno un carattere alfabetico

• almeno 8 caratteri

In seguito all’aggiornamento della password, sarà necessario effettuare nuovamente il 
login.

Attenzione
Non è possibile recuperare la password di accesso al pannello di 
configurazione di EasykonTM for KNX. Se hai dimenticato la password, devi 
procedere al ripristino delle impostazioni di fabbrica.
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Backup e ripristino

Backup

La funzione di backup ti consente di avere una copia delle tue configurazioni da 
utilizzare quando necessario. Il backup di EasykonTM for KNX effettua una copia della 
configurazione di tutti gli accessori generando un file .easykon criptato per garantire 
maggiore sicurezza.

Il backup non include password e il file di progetto KNX precedentemente 
importato.

Ti consigliamo di effettuare il backup al termine della configurazione.
Per creare un backup, accedi al pannello di configurazione, clicca sull’icona 
impostazioni dal menu di navigazione        e poi su “Backup”.

Ripristino configurazione degli accessori

Per ripristinare EasykonTM for KNX, accedi al pannello di configurazione, clicca sull’icona 
impostazioni dal menu di navigazione         clicca su “Choose .easykon file”, seleziona 
il file dal tuo computer e clicca su “Import”. Tutti i tuoi accessori torneranno alla 
configurazione del backup ripristinato.
Il ripristino della configurazione degli accessori non modifica:

• Password per accedere al pannello di configurazione.

• Utente Proprietario di EasykonTM for KNX.

• Utenti invitati e inviti.
• Tutti gli abbinamenti con le app e gli assistenti vocali Apple, Google e Amazon.
• Le impostazioni, le personalizzazioni, gli scenari e le automazioni presenti sulla tua 

app o attivabili dal tuo assistente vocale.
Se hai un’app già abbinata a EasykonTM for KNX, dopo il ripristino, visualizzerai subito gli 
accessori recuperati dal file di backup e potrai comandarli.
Per utilizzare nuovamente EasykonTM for KNX sarà necessario abbinarlo ad un profilo 
Freedompro, riconfigurare gli accessori e procedere all’abbinamento del dispositivo 
con Apple, Google o Alexa.
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Ripristino configurazioni di fabbrica

Il ripristino di EasykonTM for KNX alle impostazioni di fabbrica elimina tutte le 
configurazioni del dispositivo e lo riporta alla versione originale. Eseguendo il ripristino 
eliminerai accessori, preferenze, password, utente proprietario, utenti invitati e 
applicazioni abbinate.

Per ripristinare EasykonTM for KNX alle impostazioni di fabbrica, tieni premuto il 
pulsante di reset, aiutandoti con uno spillo o una graffetta, fino a quando la spia di 
stato non inizia a lampeggiare di blu.
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Supporto

EasykonTM for KNX è un progettato, sviluppato e prodotto da Freedompro s.r.l.

Ci impegnamo continuamente per aggiornarlo, aumentare le sue funzionalità ed 
offrire ai nostri clienti una casa sempre più smart e confortevole.

Se hai bisogno di supporto o di maggiori informazioni, clicca su:
http://support.freedompro.eu .
Troverai ulteriori dettagli su EasykonTM, sul cloud Freedompro ed anche una sezione 
grazie alla quale potrai contattarci e ricevere assistenza sui nostri prodotti.

Trovi alcuni tutorial che ti guideranno nella configurazione di EasykonTM for KNX sul 

nostro canale YouTube: Freedompro s.r.l.

TM e © 2019 Freedompro s.r.l. Tutti i diritti riservati. Freedompro, il logo Freedompro, Easykon for KNX sono marchi di Freedompro 
s.r.l. registrati in Europa.


