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DESCRIZIONE 

L’applicazione TermoGea per smartphone permette di gestire comodamente la termoregolazione della 
propria abitazione da una qualsiasi interfaccia mobile. Permette di gestire i valori di temperatura delle varie 
zone controllate ovunque ci si trovi.  
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Utilizza sempre la miglior connessione possibile: fuori casa si connette al proprio impianto attraverso i dati 
del proprio operatore di telefonia mobile; all’interno dell’abitazione si collega alla rete interna, in questo 
modo il collegamento all’impianto è sempre attivo. 
 
Alcune avvertenze: 
 

 Per poter utilizzare a pieno dell’applicazione è necessario aver installato correttamente la 
centralina di termoregolazione. 

 
 Prima di accedere all’applicazione è necessario essersi registrati al portale web my.telegea.org 
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ISTRUZIONI PRELIMINARI 

REGISTRAZIONE 

Per accedere all’applicazione è necessario registrarsi al sito web: my.telegea.org, inserendo l’indirizzo nella 
barra di navigazione del proprio browser o si può accedere direttamente da smartphone scansionando il 
codice seguente: 
 

 

CREAZIONE NUOVO UTENTE 

 

 

Cliccare su “iscriviti” per registrarsi su TeleGea.org e creare un nuovo utente. 
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Compilare i campi richiesti: Nome utente, Email e Password. 
 
Selezionare l’opzione “Non sono un robot” ed eseguire le operazioni richieste quindi cliccare sul bottone 
“Iscriviti”. 
 
Se tutti i campi sono stati eseguiti correttamente verrà visualizzato un messaggio di conferma registrazione 
e invio di una email per la verifica all’iscrizione. 
 
Aprire il proprio client di posta elettronica, individuare l’email inviata dal portale Telegea.org e completare 
la registrazione cliccando sul link inviato. 
 
Il tempo di ricezione dell’email dipende dal proprio client di posta elettronica e si consiglia di aspettare la 
consegna della email per qualche minuto prima di provare a registrarsi nuovamente. 
 

Per poter funzionare l’app oltre che di un account ha bisogno anche di una centralina associata all’utente 

registrato. 
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DOWNLOAD APP 

Sistemi Android 

Accedere a Play Store dall’APP del proprio smartphone 

 
Digitare “Termogea” nella barra di ricerca superiore 

Sistemi iOs 

Accedere all’ APP Store dal proprio smartphone 

 
Cliccare sull’icona “Cerca” identificata da un lente di ingrandimento e digitare “Termogea” nella barra di 
ricerca. 
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GUIDA ALL’USO DI TERMOGEA 

AVVIO DI TERMOGEA 

Avviare l’applicazione Termogea dal proprio smartphone cliccando sull’icona corrispondente. 
 

SCHERMATA DI LOGIN 

La schermata di Login utilizza un metodo che permette di memorizzare le credenziali sul dispositivo.  

Una volta eseguito l’accesso e passati tutti i controlli (nome utente e password inseriti, nome utente e 
password corretti, presenza di connessione internet) le credenziali saranno memorizzate nel dispositivo. 
 
A partire dalla versione 2.0 dell’app è stata aggiunto un nuovo modo per fare il login denominato “Easy 
Connect”. 
 
Con la funzione “Easy Connect” è possibile fare il login all’app senza credenziali, e senza necessità di 
registrarsi sul server.  
 
Questa funzionalità per funzionare ha bisogno della versione del firmware della centralina maggiore o 
uguale a 0.27. 
 
È inoltre necessario avere la centralina con il tasto “Easy Connect” per poter stabilire il collegamento locale 
tra la centralina e l’app. 
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Se siete in possesso della versione Touch con centralina integrata (TST: Telegea Smart Touch) il pulsante 
sarà presente sullo schermo. 
 
Per connettervi alla centralina in questa modalità una volta che ci siamo assicurati di possedere tutti i 
requisiti bisognerà tenere premuto il pulsante sulla centralina (o sul Touch) contemporaneamente al 
pulsante “Easy Connect” presente sull’app nella schermata di Login. Se siamo stati autorizzati l’app eseguirà 
il login e potremmo usare l’app sfruttando la rete interna quando ci troviamo a casa. 
 
Se la nostra centralina è registrata sul server e abbiamo username e password possiamo usare le credenziali 
quando non ci troviamo a casa. 
 
Infatti una volta che ci siamo collegati con Easy connect, possiamo collegarci anche con le credenziali 
quando usciamo di casa o disattivando il WiFi, e automaticamente lui userà la connessione locale “Easy 
Connect” quando stiamo a casa, e le credenziali quando siamo fuori casa. 

 

SELEZIONE IMPIANTO 

 
Dopo il login viene visualizzata la pagina per la selezione impianto, per entrare nell’impianto è sufficiente 
premere sul nome dell’impianto scelto.  
 
Questa pagina è visibile solo agli utenti che hanno più di un impianto registrato su my.telegea.org, 
associato con lo stesso username. 
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Inoltre questa schermata è visibile solo se accediamo con le credenziali. 
 

PANORAMICA 

Questa schermata è la panoramica dove posso vedere tutte le zone in un unico punto, e posso vedere 
velocemente le temperature di tutte le zone, e visualizzare quelle che hanno il radiante o fan coil attivo. 
Inoltre se si hanno molte zone è comoda perché ci permette di accedere alla zona interessata cliccando 
sulla zona che vogliamo visualizzare. 

 
 
Sempre dalla versione 2.2 è stata aggiunta la possibilità di dare un nome all’impianto che viene visualizzato 
in questa pagina. Di default viene mostrato il nome con la quale l’impianto è stato regstrato sul server, o 
Easy Connect se ci siamo connessi con Easy Connect. 
 
Per cambiare nome all’impianto dobbiamo aprire il menù laterale e cliccare su “Rinomina impianto” e si 
aprirà un popup dalla quale sarà possibile scegliere il nome che vogliamo visualizzare. 
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Da questa schermata possiamo accedere alle seguenti voci: 
 

 Cambia impianto (se connessi con credenziali e abbiamo più di un impianto) 

 Rinomina impianto 

 Cambia stagione 

 Ventilazione 

 Programmazione 

 Informazioni 

 Logout 
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Lo stesso menù è visibile da tutte le pagine, con variazioni minime. 
 
 

ZONA CLIMATICA 

Questa schermata è la pagina di controllo della zona dove sono mostrati tutti i parametri che gestiscono il 
benessere termo igrometrico dell’ambiente. 
 
Gli elementi principali che costituiscono la pagina sono: 
 

 Nome Zona 

 Menù 

 Icone di configurazione 

 Monitor Zona (Temperatura/Umidità) 

 Icone di Stato 
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ICONE DI STATO 

NOME ZONA 

MONITOR ZONA 

UMIDITA’ AMBIENTE 

ICONE DI 

CONFIGURAZIONE 

TEMPERATURA SETPOINT 

MENU 

TEMPERATURA AMBIENTE 
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Nome zona 

Al primo avvio dell’applicazione tutte le zone climatiche configurate dall’installatore avranno il nome 
generico di “Zona 1” … “Zona n” con “n” il numero dell’ultima zona. 
 
E’ possibile cambiare il nome di ogni zona entrando nella zona desiderata, e aprendo il menù laterale 
cliccando sulle 3 righe orizzontali posto sulla sinistra. 
 

 
 
Per cambiare il nome della zona basterà cliccare su “Rinomina zona” e  si aprirà una finestra con l’attuale 
nome della zona e premendo su di esso, diventa attiva la modifica del nome. 
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Al termine della compilazione premere “OK” per salvare o “Cancella” per annullare. 
 

Icone di configurazione 

Sotto il nome della zona sono disposte le icone di configurazione, che permettono all’utente di modificare e 
configurare il funzionamento del sistema. 
 

Modalità operativa 

ICONA Descrizione 

 
Modalità Automatica: Senza nessuna icona significa che è attiva la programmazione 
oraria delle temperatura, quindi il valore di temperatura della zona è impostato in modo 
automatico secondo quanto definito nella programmazione  

 

Modalità Manuale: il valore di temperatura della zona è impostato dall’utente e rimane 
fisso per tutto il tempo. 

 

Modalità manuale temporanea: permette di modificare il valore di set point della 
temperatura per il periodo della programmazione in corso. Al termine del periodo di 
programmazione la modalità operativa passerà da manuale ad automatica, fino ad 
ulteriore modifica da parte dell’utente. 
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Velocità fan coil 

ICONA Descrizione 

 

Fan coil auto: la velocità dei fan coil è impostata in maniera automatica. 
Cliccando posso passare alla velocità 1. 

 

Fan coil 1: la velocità dei fan coil è impostata alla prima velocità. 
Cliccando posso passare alla velocità 2. 

 

Fan coil 2: la velocità dei fan coil è impostata alla seconda velocità. 
Cliccando posso passare alla velocità 3. 

 

Fan coil 3: la velocità dei fan coil è impostata alla terza velocità. 
Cliccando posso tornare alla velocità automatica. 

 

Accensione e spegnimento zona 

ICONA Descrizione 

 

Stato On: funzionamento normale della zona 

 

Stato Off: la zona è disabilitata 

 

Monitor di zona 

Al centro dello schermo si trovano le informazioni di temperatura e umidità misurate nella zona e ilvalore di 
set point di temperatura. 

Temperatura ambiente 

ICONA Descrizione 

 

Visualizza la temperatura misurata in quel momento nell’ambiente.  

 

Il valore viene aggiornato in modo automatico dopo un intervallo di tempo. Per effettuare in modo 

manuale la lettura si deve trascinare la schermata verso il basso. 

Variazione set point temperatura 

Il set point è il valore di temperatura desiderata all’interno dell’abitazione impostabile in modo manuale 
dall’utente o impostata in modo automatico dalla programmazione oraria. E’ possibile modificare il valore 
agendo sul + o sul - come riportato in tabella: 
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ICONA Descrizione 

 Diminuisce il valore di temperatura impostato 

 
Aumenta il valore di temperatura impostato 

 

Umidita’ ambiente 

ICONA Descrizione 

 

Visualizza il valore di umidità in quel momento nell’ambiente.  

 

Il valore viene aggiornato in modo automatico dopo un intervallo di tempo. Per effettuare in modo 

manuale la lettura si deve trascinare la schermata verso il basso. 

Icone di stato 

Le icone di stato indicano il funzionamento attuale dell’impianto di climatizzazione e informano l’utente su 
quello che sta facendo il sistema in quel momento. 
 

ICONA Descrizione 

 
E’ attiva la deumidificazione 

 E’ attiva la climatizzazione della zona (riscaldamento o raffrescamento) 

 

 
È attiva la ventilazione meccanica seguendo la programmazione 
 

 

CAMBIA STAGIONE 

Dal menù laterale è possibile accedere alla voce Cambia stagione, che permette di cambiare la stagione di 

funzionamento. 
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Da questa finestra possiamo scegleire la stagione fra Inverno ed Estate, e confermare cliccando su OK. 

Dopo la conferma verrà inviato il comando per il cambio stagione. 

Una volta cambiata la stagion cambierà anche il colore di sfondo della pagina Panoramica e di zona. 

INVERNO: Colore arancione 

ESTATE: Colore azzurro 

VENTILAZIONE 

Dal menù laterale è possibile accedere alla voce Ventilazione, che permette di abilitare o disabilitare la 

ventilazione meccanica. 
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Se la ventilazione è abilitata verrà abilitata la ventilazione secondo la programmazione impsotata, 

altrimenti la ventilazione meccanica verrà disabilitata. 

PROGRAMMAZIONE 

Per modificare e gestire la programmazione oraria delle temperature di tutte le zone, possiamo accedere 

alla programmazione oraria dalla voce programmazione, accessibile dal menù laterale. 
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Una volta effettuato l’accesso alla programmazione oraria, vengono visualizzate le temperature di set point 

per le diverse fasce orarie di ciascun giorno della settimana, programmabili separatamente per ogni zona. 

Per modificare la programmazione di un singolo giorno bisogna cliccare sulla programmazione del giorno 

che vogliamo modificare, e si espanderà il giorno con i singoli periodi modificabili: 
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Una volta che abbiamo espanso i periodi possiamo aggiungere un nuovo periodo cliccando sul +, 

rimuoverlo cliccando sulla x, o modificare gli attuali periodi cliccando sulla matita. 
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Nella seguente schermata di modifica del periodo è possibile cambiare la temperatura del singolo periodo, 

e l’orario di inizio e di fine. 

Per cambiare la temperatura, come si intuisce, è sufficiente cliccare sul + o sul – per aumentare o diminuire 

la temperatura desiderata. 

Su inizio e fine imposteremo l’orario di inizo e di fine del periodo che stiamo modificando. 

L’orario che viene scelto farà molteplici controlli i quali: 

 L’orario di inizio non può essere superiore all’orario di fine 

 L’orario di fine non può essere inferiore all’orario di inizio 

 L’orario di fine non può superare l’orario di fine del periodo successivo 

 L’orario di inizio non può essere inferiore all’orario di inizio del periodo precedente. 

 Il primo periodo inizia sempre da mezzanotte 

 L’ultimo periodo finisce sempre a mezzanotte 

Inoltre il primo periodo non può essere cancellato, e non sono consentiti più di 5 periodi di 

programmazione, e un periodo può durare minimo 30 minuti e non sono consentiti periodi più piccoli di 30 

minuti. 

Se vengono fatte delle modifiche senza cliccare il pulsante Salva, e si lascia la pagina, verrai avvisato che la 

programmazione non è stata salvata. 

Dalla stessa schermata è possibile visualizzare la programmazione sia Estiva che Invernale, e di default verrà 

mostrata quella della stagione attuale. 
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ERRORI POSSIBILI 

Nell’app possono verificarsi alcuni tipi di errori: 

 Inserire username e password 

 Username a password sbagliati 

 Nessuna connessione internet 

 Connessione Easy Connect persa 

 Si è verificato un errore sulla centralina 

 Si è verificato un errore 

 Errore durante il salvataggio della programmazione 

INSERIRE USERNAME E PASSWORD 

Questo errore si verifica nella pagina di Login se tentiamo di accedere senza aver inserito username o 

password 

USERNAME E PASSWORD SBAGLIATI 

Sempre nella pagina di Login avremo questo errore se tentiamo di eseguire il login, ma l’username e la 

password non sono corretti. 

NESSUNA CONNESSIONE INTERNET 

Il classico errore di mancata connessione internet. Nella pagina di Login e selezione impianto verrà 

mostrato solo il messaggio “Nessuna connessione internet”. 

Nelle altre pagine viene aggoimta un azione “Riprova”, quindi in caso di mancata connessione verrà 

mostrato il messaggio, con possibilità di riprovare nel caso tornasse. 

CONNESSIONE EASY CONNECT PERSA 

Nel caso ci fossimo connessi tramite WiFi in modalità Easy Connect, e perdiamo la connessione WiFi, verrà 

mostrato il messaggio “Connessione Easy Connect persa”. Anche qui avremo la possibilità di riprovare nel 

caso si fose solo disconnesso dalla rete WiFi in maniera temporanea. In caso contrario dovremmo uscire 

dall’app e rientrare con le credenziali. 

SI E’ VERIFICATO UN ERRORE SULLA CENTRALINA 

L’errore si verifica se una richiesta di invio di un comando va in timeout 

SI E’ VERIFICATO UN ERRORE 

L’errore si verifica se durante la lettura alcuni sensori rispondono con un errore, per esempio di lettura 

ERRORE DURANTE IL SALVATAGGIO DELLA PROGRAMMAZIONE 

Se durante il salvataggio della programmazione la centralina è disconnessa potrebbe restituire questo 

errore. 

MENU’ 

Si accede al menu laterale premendo sull’icona contraddistinta da tre linee orizzontali bianche poste a 

sinistra. In tabella l’elenco degli elementi che costituiscono il menu. 

Home 
Dalla pagina di zona o dalla programmazione è possibile tornare alla pagina 
principale, la panoramica delle zone. 
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Cambia impianto 
Se sono presenti più impianti si può tornare alla selezione degli impianti cliccando 
sulla seguente voce. 

Rinomina impianto 
Dalla pagina panoramica è possibile cambiare il nome dell’impianto che verrà 
visualizzato nella pagina panoramica. 

Rinomina  zona E’ possibile modificare il nome assegnato alla zona (solo dalla pagina di zona) 

Cambio stagione È possibile modificare la stagione in corso da Estate a Inverno e viceversa. 

Ventilazione 
E’ possibile abiliatare o disabilitare la ventilazione meccanica. Se abilitata seguirà 
la programmazione impostata. 

Programmazione 
Da qui si può accedere alla programmazione oraria ed eventualmente modificarla 
secondo le proprie esigenze. 

Informazioni 
Visualizza le informazioni sulla versione dell’app e sulla versione della 
termoregolazione presente sulla centralina. 

Logout Permette di disconnettere l’utente attuale e ritorna alla pagina di Login 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEK Italia S.r.l. 
 
Via dei Castelli Romani, 22 
00071 – Pomezia 
Roma – Italia 
 

Contatti: 
 
Sito Web:  www.termogea.com 
E-mail: info@termogea.com 
Telefono: +39 0691385846 
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