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Ti presentiamo 
Smartcomfort365

Con questa guida veloce ti diamo il  
benvenuto e Ti invitiamo a scoprire  
tutte le fantastiche funzioni di questa 
regolazione di ultima generazione.
Ulteriori informazioni sono disponibili  
sul portale dedicato  
portal.mysmart365.app

a casa

My Home

fuoria casa vacanza off



Autoapprendimento  
con geolocalizzazione 
mirata al risparmio  

energetico

Connessione sicura da 
remoto, aggiornamenti  
automatici con nuove  

funzionalità

Ottimizzato per  
impianti radianti di

riscaldamento e  
raffrescamento

Innovative strategie  
di regolazione 

 per il risparmio  
energetico

Integrazione e gestione 
evoluta di macchine  

ad aria e ventilazione  
meccanica controllata 

Il sitema impara  
quanto tempo occorre  

ad ogni stanza per  
riscaldarsi o raffrescarsi

Previsione meteo per  
anticipare cambiamenti  
delle condizioni esterne

Grafica intuitiva,
tutorial e supporto 

online 

Tecnologia NFC
integrata nella  

sonda ambiente 

Controllo vocale
tramite Amazon  

Alexa e
Google Assistant

Piattaforma cloud
per la supervisione di 
 impianto e statistiche

Controllo da remoto  
con App  

iOS e Android



Ovunque tu vada, 
sei sempre a casa.

Collega la Smartcomfort365  
alla rete Wi-Fi e potrai controllare il  
tuo impianto dal tuo smartphone,  
tablet o PC. Scarica l’App  
Smart365 gratuita o visita il sito
mysmart365.app



REGISTER
Login

Scarica l’App Smart365  
per iOS o Android e registrati.

Connetti il tuo dispositivo 
con il tuo impianto:  

Scannerizza il QR code o  
inserisci il codice visibile  
sul display.

CODE 123456

Gestisci da remoto il tuo impianto.
 
- Programmazione per singola stanza
- Gestione home/fuori/vacanza/off
- Gestione temperatura e ventilazione
- Notifiche e allarmi
- Lettura sensori con tecnologia   
 NFC (Tag) per controllo temperature  
 stanze

home

Home
City

fuori casa vacanza offa casa

Registra il tuo impianto  per abilitare le funzioni 
di controllo remoto ed invitare altri utenti

SMART

Menu  >  Cloud  >  Pairing  >  Associa il tuo dispositivo



away

Rendi visibili le sonde  
invisibili.

Tutte le sonde SmartPoint sono provviste 
di un chip NFC (Tag). Con un semplice 
click sul tuo smartphone, puoi  
visualizzare la temperatura impostata  
in quella stanza e cambiarla.

Come programmare un tag NFC?
Entra nel menu Smart365 > Programma Tag NFC e 
seleziona il tipo di applicazione (pubblico o privato). 
Scegli la stanza che vuoi programmare, avvicinati con 
lo smartphone alla sonda e premi il pulsante  
“configura”. La sonda ora è programmata e puoi  
gestirla tramite la tecnologia NFC del tuo smartphone.

Come leggere un tag NFC?
Scarica l’App Smart365 (pubblico) oppure avvicina 
semplicemente lo smartphone alla sonda per  
gestire le temperature (utente privato registrato). 



away

SMART

Risparmiare energia non  
è mai stato così facile.

Esci per andare al lavoro? 
Se attivi “fuori casa” manualmente  
o tramite geofencing, il sistema si  
imposterà in modalità eco per  
risparmiare energia.

off

a casa

fuori

vacanza

Le impostazioni principali sulla prima schermata: 

Vivi il massimo del comfort personalizzato  
quando sei a casa.

Rispamia energia quando non sei a casa.

Imposta le tue ferie per risparmiare energia ed 
avere il massimo comfort quando torni a casa.

Spegni il tuo impianto con un click.



Impara a conoscere la tua 
Smartcomfort365

Massimiliano
bedroom

18.5°C

Anna+Paolo
bedroom

22.0°C

Cucina
bedroom

20.5°C

Supervisione stanze

Simbologia

Temperatura comfort

Temperatura notte

Temperatura eco

Manuale

Manuale temporaneo

Party (+2 h temperatura comfort)

Buon giorno (anticipo temp. comfort)

Buona notte (anticipo temp. notte)

Soggiorno
living

20.0°C

Simbolo 

Temp. misurata

Nome stanza

Categoria

19.5°C - U.R. 55%
Umidità relativa

Temp. target

Nome stanza:
Puoi personalizzare il nome di ogni stanza.

Categoria stanza:
Assegna ad ogni stanza una categoria 
per avere una programmazione standard 
preimpostata, che puoi semplicemente 
modificare ed adattare alle tue esigenze 
specifiche.

Temperatura target:
puoi impostare per ogni stanza tre  
temperature target da programmare e 
gestire nell’arco della giornata in modo 
automatico.



Programmazione settimanale per il modo automatico

SMART

07.30 08.00 08.30 09.00 09.30 10.00 10.30

Programmazione settimanale
Riscaldamento

MA

00 03 06 09 12 15 18 21 24

Trascina i simboli per modificare la programmazione oppure fai un click per impostare 
manualmente gli orari desiderati. 

Oppure clicca 
sulla fascia ed 
imposta  
manualmente 
l’orario  
desiderato.

07.30 08.00 08.30 09.00 09.30 10.00 10.30

Programmazione settimanale
Riscaldamento

MA

00 03 06 09 12 15 18 21 24

Fascia notturna

APPLICACANELLA

Dalle 10:30

Alle 11:30



Supervisione settimanale

DO

MA

ME

GI

VE

SA

00 03 06 09 12 15 18 21 24

LU Modifica giorno

Vuoi copiare questa  
programmazione per  

altri giorni?
Seleziona i giorni

GI VE SA DOLU ME

SALVANO ESCI

Copia

Programma il tuo comfort ideale [manuale].

Temperatura manuale
Manuale fisso:
Imposta la stanza 
con una temperatura 
manuale.

Manuale temporaneo:
Scegli un periodo per  
impostare manualmente 
una temperatura fissa.
Passato l’orario im-
postato l’impianto torna 
in modalità automatica.

fisso temporaneo

fino alle 22.00

18.5

SALVAESCI

22 : 00
3023

00

20
21

Orario



Come posso controllare le unità aria? 

È possibile impostare una programmazione settimanale per il ricambio aria e 
usare la funzione boost per un rinnovo immediato. Le funzioni di deumidificazione 
ed integrazione sono gestite automaticamente.

09.3007.30 08.00 08.30 09.0007.00 09.30

Programmazione ricambio aria

2

Velocità aria

Boost

Boost

Vuoi cambiare il modo di funzionamento?

riscaldamento raffrescamento

tieniti al fresco!

Come posso cambiare stagione? 

Per fare il cambio stagione basta un 
semplice click sulla pagina principale 
del display. Se l’impianto è disposto per 
il raffrescamento estivo puoi vivere il 
massimo comfort  365 giorni all’anno.

Comfort verso il risparmio. 

La funzione “optimum start/stop” ti  
permette di scegliere tra un profilo per 
vivere il massimo comfort, in cui  
l’impianto anticipa l’accensione per avere 
all’orario impostato il comfort voluto  
e un profilo per ottimizzare il risparmio 
energetico.

risparmio 
energetico

Vivi il massimo comfort.  
La funzione optimum-start ti permetterà di avere  

sempre la tua temperatura desiderata.

Quick tips

comfort 
abitativo



Accedi al portale a te dedicato! 

Accedi con le tue credenziali al portale portal.mysmart365.app e scopri tante  
informazioni sul tuo impianto come grafici per vedere e confrontare le temperature 
impostate stanza per stanza. Usa il serizio di “ticketing” per contattare il tuo centro 
assistenza.

Chi puo accedere attraverso l’app?

Connettiti come utente master al tuo impianto ed Invita i membri della tua famiglia. 
Come gestore dell’impianto tieni tutto sotto controllo.

Evviva le ferie! 

Gestisci comodamente il tuo periodo 
di ferie, garantendo il risparmio in tua 
assenza e un comfort ottimale al tuo 
ritorno.

Sempre aggiornato.

Vicino al menu trovi sempre le ultime  
notifiche ed eventuali allarmi.  
Questa opzione ti tiene sempre aggiornato 
sul corretto funzionamento del sistema.

Quando torni?

Imposta la temperatura

Attivare ricambio aria?

17.0

Allarme
La sonda del soggiorno ha perso la 
connessione.

1 Notifica

!

Connettiti al portale mysmart365.app 
per vedere le ultime statistiche sul 
funzionamento del tuo impianto.

Hai altre domande o vuoi approfondire le funzioni della Smart365?

Puoi trovare il manuale d’uso completo e sempre aggiornato nel tuo portale  
dedicato: portal.mysmart365.app

SMART

Gestisci il tuo impianto con un semplice comando vocale 

Dai una voce al tuo comfort! Attiva la Skill Smart365 di Amazon Alexa o connetti il 
tuo dispositivo Google Assistant per controllare in modo semplice il tuo impianto di 
riscaldamente e raffrescamento radiante. 



Access the portal dedicated to you!

Log in with your credentials to the portal: portal.mysmart365.app and discover lots 
of information about your system as graphs to see and compare the temperatures 
set by room. Use the “ticketing” service to contact your service center.

Who can access through the app?

Connect as a master user to your facility and invite members of your
family. As a system manager, keep everything under control.

Enjoy your holiday! 

Manage your holiday period comfortably, 
guaranteeing savings during  your
absence and optimal comfort at your 
return.

Always up to date

You will always find the last notifications 
and alarms. This option keeps you updated 
on the correct functioning of the system.

When are you coming back?

Set the temperature

17.0

Alarm
The living room sensor has lost its 
connection.

1Notification

!

Connect to the mysmart365.app portal 
to see the latest statistics on how your 
system works.

Do you have other questions or do you want to deepen the functions 
of Smart365?

You can find the complete and always updated user manual in your portal:
portal.mysmart365.app

SMART

Manage your system with a simple voice command

Give a voice to your comfort! Activate Amazon Alexa’s Smart365 skill or connect your 
Google Assistant device to easily control your radiant heating and cooling system. 



How can I control the air units?

It is possible to set a weekly programming for the air exchange and to use the 
boost function for an immediate renewal. The dehumidification and integration 
functions are managed automatically.

09.30 07.3008.0008.3009.00 07.0009.30

Air exchange

2

Speed

Boost

Boost

Do you want to change the  
operating mode?

heatingcooling

Keep cool

How can I change season?

To change season, just click on the 
main page of the display. If the system 
is ready for cooling you can experience 
maximum comfort 365 days a year.

Comfort towards savings. 

The “optimum start / stop” function
allows you to choose between a maximum 
comfort profile, in which the system 
anticipates the ignition to have the desired 
comfort at desired time, and an energy 
saving profile.

energy 
saving

Maximum comfort.  
The optimum-start function will allow you to have

always your desired temperature.

Quick tips

comfort 
living



Overview week

SU

TU

WE

TH

FR

SA

000306091215182124

MOEdit

You want to copy  
this scheduling to

other days?
Select days

WETHFRSA MOTU

SAVE NOEXIT

Copy

Program your ideal comfort [manual].

Manual temperature
Fixed Manual:
Set the room with a 
manual temperature.

Temporary manual:
Choose a period for
the fixed temperature.
After this time, the 
system returns to  
automatic mode.

fixedtemporary

until 22.00

18.5

SAVE EXIT

22 : 0030 23
00

20
21

Time



Weekly scheduling for automatic mode

SMART

07.3008.0008.3009.0009.3010.0010.30

Weekly programming
heating

MO

000306091215182124

Drag the symbols to change the schedule or click to manually set the desired times.

Or click on the 
timeline to  
manually set  
the desired  
schedule.

07.3008.0008.3009.0009.3010.0010.30

Programmazione settimanale
Riscaldamento

MA

000306091215182124

Night

APPLY CANCEL

from10:30

to11:30



Learn about your  
Smartcomfort365

Massimiliano
bedroom

18.5°C

Anna+Paolo
bedroom

22.0°C

Cucina
bedroom

20.5°C

Supervision of rooms

Symbology

Comfort temperature

Night temperature

Eco temperature

Manual

Temporary manual

Party (+2 h comfort temperature)

Early bird (activate comfort temp.)

Good night (activate night temp.)

Living room
living

20.0°C

Icon

Room temp.

Room name

Category

19.5°C - U.R. 55%
Humididy

Target temp.

Room name:
You can customize the name of each room.

Room category:
Give each room a category to have a preset 
standard schedule, which you can simply 
modify and adapt to your specific needs.

Target temperature:
You can automatically set up three target 
temperatures or each room to be  
programmed and managed within a day.



away

SMART

It’s never been so easy to 
save energy

Are you leaving for work?
If you activate “away from home” manually  
or through geofencing, the system will set  
the eco mode to save energy.

off

home

away

holiday

The main settings on the first screen:

Enjoy the maximum comfort when you are at 
home.

Save energy when you’re not at home.

Set your vacation to save energy and have  
maximum comfort when you will get back.

Turn off your system with a click.



away

Make the invisible 
visible.

All SmartPoint sensors are equipped 
 with an NFC Tag.  
With a simple click on your smartphone, 
you can see the temperature set
in that room and change it.

How to program an NFC tag?
Enter menu Smart365 > Program NFC Tag and
select the type of application (public or private).  
Choose the room you want to program, approach the 
sensor to the smartphone and press the button  
“configure.”  The sensor is now programmed and you 
can manage it by using the NFC technology of your  
smartphone.

How to read an NFC tag?
Download the Smart365 App (public) or simply  
approach the smartphone to the sensor to manage 
temperatures (registered private user).



REGISTER
Login

Download the Smart365 App  
for iOS or Android and register.

Connect your device
with your system: 

Scan the QR code or
enter the shown code
on the display.

CODE 123456

Manage your system remotely.
 
- Different programs for each room
- Home / away / holiday / off management
- Temperature and ventilation management
- Notifications and alarms
- Room management with NFC technology 

home

Home City

fuori casavacanzaoff a casa

Register your system to enable remote control 
functions and invite other users.

SMART

Menu  >  Cloud  >  Pairing  >  Connect your device



Wherever you go,
you’re always at home.

Connect the Smartcomfort365
to the Wi-Fi network to remotely  
control  your system from your  
smartphone, tablet or PC.  
Download the Smart365 App or  
visit mysmart365.app



Self-learning feature
with geolocation aimed  

at energy saving

Secure remote  
connection and  

automatic updates

Optimized for
radiant heating and

cooling systems

Innovative regulation  
strategies for  
energy saving

Advanced  
management  

of air units

The system learns the  
amount of time required  
to warm up or cool down  

every room

Weather forecast to
anticipate external  
condition changes

Intuitive graphics,
tutorials and online 

support

Room sensors with  
integrated  

NFC technology

Voice control
through Amazon

Alexa and
Google Assistant

Cloud platform
for supervision 
and statistics

Remote control
with Apps

iOS and Android



We present you 
Smartcomfort365

With this quick guide we welcome you and 
we invite you to discover all the fantastic  
features of this next generation of  
regulation Smartcomfort365.  
Further information is available on the 
dedicated portal: portal.mysmart365.app

home

My Home

away homeholidayoff
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Quick Start

Welcome guide
Smart365

ENGLISH


