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Il modulo EkkO Flush 1 relay è in grado di controllare 
accensione/spegnimento di un carico elettrico a lui 
collegato. E’ inoltre in grado di misurare la potenza 
consumata dal carico collegato, può gestire ingressi 
di tipo pulsante o interruttore

Rendi la tua casa Smart con il nuovo 
modulo ad incasso di Astrel

Manuale utente
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Introduzione
Avvertenze
Per garantire la tua sicurezza, si prega di leggere attentamente il seguente manuale prima di procedere con l’installazione 
del dispositivo. Astrel non risponde legalmente per qualsiasi danneggiamento a cose o persone causato da un’errata 
installazione o da un uso non corretto del dispositivo, cosi come previsto nel seguente manuale.

EkkO Flush 1 relay
Il modulo EkkO Flush 1 relay è in grado di controllare accensione e spegnimento di un carico elettrico a cui è collegato.
È in grado di misurare la potenza consumata dal carico e di gestire ingressi di tipo pulsante o interruttore (default). 

I dispositivi EkkO vengono installati all’interno di scatole ad incasso, nel retro di pulsanti, interruttori o prese.

Può essere comandato attraverso i principali assistenti vocali quali Amazon Alexa e Google Assistant. Utilizza uno 
standard di comunicazione ZigBee Home Automation che ne permette una diretta associazione agli assistenti vocali 
provvisti di GateWay ZigBee HA integrato.
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EkkO Flush 1 relay: vantaggi e principali caratteristiche
Vantaggi
EkkO Flush 1 relay può essere installato in modo 
semplice e veloce
Grazie alle sue dimensioni ridotte si adatta 
perfettamente anche alle scatole da incasso più piccole, 
poco profonde e più affollate, riempite con molti cavi 
elettrici dove ogni millimetro è indispensabile. 
EkkO Flush 1 relay è uno dei moduli più piccoli del suo 
genere in commercio.

Astrel garantisce la  massima qualità del dispositivo 
Una qualità così elevata può essere fornita perché ogni 
EkkO passa attraverso rigorosi standard di controllo 
qualità durante tutto il processo di produzione. Ogni 
dispositivo ha un numero di serie e un part number 
univoci che vengono assegnati solo dopo che il modulo è 
stato sottoposto a una rigorosa procedura di test.
Effettuando la scansione del codice QR sul retro del 
dispositivo EkkO, il numero di serie e il part number 
verranno mostrati automaticamente sul telefono 
cellulare.
Il codice fornisce inoltre accesso diretto al team di 
supporto tecnico di EkkO. 

Il Relay EkkO Flush 1 relay è progettato e prodotto in 
Italia e contiene solo componenti della massima qualità.
È certificato da un istituto europeo indipendente con i 
marchi CE e RED 2014/53/UE.

Principali caratteristiche
 – Controllo remoto e ON | OFF locale di lampadine e altri dispositivi elettrici via App e Assistenti Vocali
 – Funzionamento con pulsanti e interruttori collegati al morsetto d’ingresso o installazione dietro le prese di 

corrente
 – Misurazione del consumo energetico del dispositivo collegato in tempo reale via App
 – Risparmio in bollette elettriche
 – Facilità d’uso e di installazione; compatibile anche con le scatole da incasso più piccole
 – Salvataggio e ripristino dell’ultimo stato dopo un’interruzione di corrente di alimentazione
 – Accensione e spegnimento automatici dei dispositivi dopo un determinato periodo di tempo (esempio quando non c’è 

nessuno in casa) 
 – Funzionamento come ripetitore di segnale che migliora la portata e la stabilità della rete wireless per i dispositivi 

vicini
 – Non altera il funzionamento dell’impianto in cui viene installato: continua ad utilizzare pulsanti ed interruttori come 

hai sempre fatto, il modulo EkkO  funziona in parallelo a loro
 – Compatibilità con gli assistenti vocali Amazon Alexa e Google Assistant

NOTA!
Per tutte queste funzioni, è necessario 
possedere una WhiteBox
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Sei preoccupato 
che il tuo sistema 
di irrigazione venga 
dimenticato acceso e 
si allaghi il giardino?

Dimentichi spesso 
di spegnere alcuni 
dispositive quando 
esci di casa? Non 
ricordi di aver  
acceso le luci in 
giardino?

Conosci veramente 
quanto consumano i 
dispositivi elettronici 
che usi ogni giorno?

A volte può capitare che la connessione remota a WhiteBox 
smetta di funzionare quando sei fuori casa, a causa di un 
problema alla connessione internet o di scarsa copertura della 
rete. Se hai attivato uno scenario di irrigazione, potrebbe essere 
difficile inviare alla tua WhiteBox il comando di spegnimento 
al sistema di irrigazione lasciando il giardino libero di allagarsi 
ed utilizzando molta più acqua di quella prevista con un 
conseguente aumento del costo della bolletta. Il modulo EkkO 1 
relay offre la possibilità di configurare al suo interno un tempo 
specifico di durata nella quale il sistema di irrigazione deve 
funzionare. Al termine di questo periodo, in modo totalmente 
indipendente dalla WhiteBox e dalla connessione ad internet, il 
modulo EkkO gestirà lo spegnimento del sistema di irrigazione.

EkkO 1 relay può automaticamente gestire l’accensione 
o lo spegnimento di luci o di un carico, in funzione di una 
programmazione di tipo Crono settimanale. Programma le 
accensioni delle luci di casa in funzione delle tue esigenze e 
dimenticati di loro, EkkO gestirà le accensioni e gli spegnimenti 
al posto tuo. In qualsiasi momento ti permetterà comunque 
di controllarne istantaneamente via App il funzionamento ed 
eventualmente modifcarne lo stato, ovunque tu sia.

EkkO 1 relay misura e riporta i dati di energia consumata dal 
carico comandato attraverso l’uscita in tempo reale mediante 
l’App di gestione (necessario il dispositivo gateway WhiteBox). 
Inizia a conoscere quali sono i reali consumi dei dispositivi che 
usi e riduci i consumi spegnendoli in automatico con EkkO nei 
momenti in cui non li utilizzi.

Ulteriori caratteristiche che permettono di rendere la tua vita più semplice
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Installazione
Necessario per una corretta installazione

Attenzione
Prima di installare il dispositivo, leggere attentamente quanto segue e seguire esattamente le istruzioni

PERICOLO DI FOLGORAZIONE!
L’installazione di questo dispositivo richiede un grande grado di abilità e deve essere eseguita solo da un elettricista qualificato 
e autorizzato. Anche quando il dispositivo è spento potrebbe essere ancora presente tensione nei terminali del dispositivo

NOTA!
Non collegare il dispositivo a carichi superiori ai valori consigliati. Collegare il dispositivo esattamente come 
mostrato negli schemi forniti. Un cablaggio errato può essere pericoloso e provocare danni all’apparecchiatura

NOTA!
Il modulo EkkO può essere associato direttamente ad un assistente vocale provvisto di GateWay Home Automation 
integrato, evitando l’utilizzo della WhiteBox. Questa soluzione limita le prestazioni e le condizioni d’uso del modulo EkkO

L’installazione del dispositivo deve essere protetta con un fusibile di protezione da sovracorrente (10 A) direttamente 
collegato, gG o ritardo tip T, con un potere di interruzione nominale di 1500 A (cod. ESKA 522.727). Deve essere utilizzato 
secondo lo schema elettrico per ottenere un’adeguata protezione da sovraccarico del dispositivo.
Il fusibile deve essere installato in un portafusibili di tipo Adels 503Si/1 DS secondo la norma IEC60669-2-1.
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Schema elettrico
 – N Neutro (+VDC)
 – L Fase (Ø V)
 – O1 Uscita per dispositivo elettrico n° 1
 – I1 Ingresso interruttore da muro n° 1 

 – F  Fusibile 10 AT/250 V

NOTA! 
In caso di carico non resistivo, fare attenzione al valore di cos φ e, se necessario, applicate un 
carico inferiore a quello nominale. La corrente max per cos φ=0,4 è 2 A a 250 VAC, 3 A a 24 VDC

ATTENZIONE!
La durata del dispositivo dipende dalla tipologia di carico applicato. Per carichi puramente resistivi (lampadine, ecc.) 
con una corrente assorbita non superiore a 10 A, la durata del dispositivo stimata supera i 10 anni

ATTENZIONE!
Il produttore non risponde di eventuali danni generati da un uso del dispositivo differente da quello qui 
specificato. Un uso improprio del modulo EkkO o la mancata protezione dello stesso, ne invalidano la garanzia

Sovraccarico
All’interno del dispositivo è stato inserito un ulteriore sistema per la prevenzione dei guasti. Nel software di ogni modulo 
EkkO si trova una variabile nella quale viene definita la massima corrente che il dispositivo collegato in uscita può 
assorbire.  Se tale valore viene superato per più di 5 secondi, l’uscita viene disattivata automaticamente dal dispositivo 
in via preventiva fino al successivo riavvio del modulo evitando cosi possibili guasti. Quando si verifica un sovraccarico, 
l’evento “Sovraccarico rilevato” viene segnalato alla WhiteBox.  E’ quindi estremamente importante verificare che 
le caratteristiche del carico controllato dal modulo EkkO corrispondano alle specifiche tecniche indicate in questo 
documento.

Pulsante di servizio S
comando di interazione 
fisico, utilizzato durante 
le fasi di associazione e 
disassociazione dalla rete 
radio
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Installazione del dispositivo dietro interruttori o pulsanti per luci
Il processo di installazione, testato e approvato da elettricisti professionisti, prevede i seguenti semplici passaggi:

SCHEMA D’INSTALLAZIONE

FASE	1	–	SPEGNERE	GLI	INTERRUTTORI	MAGNETOTERMICI:
 – Per evitare scosse elettriche e/o danni alle apparecchiature, scollegare l’alimentazione elettrica dal fusibile principale o 

dall’interruttore magnetotermico prima di procedere con l’installazione o la manutenzione
 – Tenere presente che anche se l’interruttore è spento, potrebbe rimanere una certa tensione nei cavi, quindi prima di 

procedere all’installazione, assicurarsi che non sia presente alcuna tensione nel cablaggio
 – Prendere ulteriori precauzioni per evitare l’accensione accidentale del dispositivo durante l’installazione
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FASE	2.A	–	INSTALLAZIONE	DEL	DISPOSITIVO	CON	1	INTERRUTTORE	PER	IL	CONTROLLO	DELLE	LUCI	
 – Assicurarsi che l’energia elettrica sia scollegata nel luogo in cui stai per installare il dispositivo
 – Collegare il dispositivo come riportato nei seguenti schemi

Prima dell’installazione

Dopo l’installazione del modulo EkkO

CLICCARE!
per visualizzare la procedura 
di associazione del dispositivo
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FASE	2.B	-	INSTALLAZIONE	CON	2	DEVIATORI	PER	IL	CONTROLLO	DELLE	LUCI
 – Assicurarsi che l’energia elettrica sia scollegata nel luogo in cui stai per installare il dispositivo
 – Collegare il dispositivo come riportato nei seguenti schemi

Prima dell’installazione

Dopo l’installazione del modulo EkkO

CLICCARE!
per visualizzare la procedura 
di associazione del dispositivo
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FASE	2.C	–	INSTALLAZIONE	CON	DEVIATORI	E	INVERTITORE	PER	IL	CONTROLLO	DELLE	LUCI
 – Assicurarsi che l’energia elettrica sia scollegata nel luogo in cui stai per installare il dispositivo
 – Collegare il dispositivo come riportato nei seguenti schemi

Prima dell’installazione

Dopo l’installazione del modulo EkkO

CLICCARE!
per visualizzare la procedura 
di associazione del dispositivo
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FASE	2.D	–	INSTALLAZIONE	DEL	DISPOSITIVO	CON	INTERRUTTORE	SENZA	NEUTRO	NELLA	
SCATOLA	PER	IL	CONTROLLO	DELLE	LUCI

 – Assicurarsi che l’energia elettrica sia scollegata nel luogo in cui stai per installare il dispositivo
 – Collegare il dispositivo come riportato nei seguenti schemii

Prima dell’installazione

Dopo l’installazione del modulo EkkO

CLICCARE!
per visualizzare la procedura 
di associazione del dispositivo
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FASE	2.E	–	INSTALLAZIONE	DEL	DISPOSITIVO	CON	UNO	O	PIÙ	PULSANTI	PER	IL	CONTROLLO 
DELLE LUCI

 – Assicurarsi che l’energia elettrica sia scollegata nel luogo in cui stai per installare il dispositivo
 – Collegare il dispositivo come riportato nei seguenti schemi

NOTA!
Vengono gestiti solo pulsanti di 
tipo Normalmente Aperto (N.O.)

CLICCARE!
per visualizzare la procedura 
di associazione del dispositivo

FASE	3	–	CONCLUSIONE	DEI	COLLEGAMENTI
 – Richiudere la placca o il coperchio della scatola ad incasso, se necessario
 – Fornire nuovamente alimentazione alla linea agendo sul fusibile o sul magnetotermico precedentemente azionato, 

solo dopo aver verificato la totale sicurezza
 – Procedere con il paragrafo “Associazione del dispositivo”
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Installazione del dispositivo dietro una presa per per la gestione del carico
Il processo di installazione, testato e approvato da elettricisti professionisti, prevede i seguenti semplici passaggi
SCHEMA D’INSTALLAZIONE

FASE	1	–	SPEGNIMENTO	DEGLI	INTERRUTTORI	MAGNETOTERMICI
 – Per evitare scosse elettriche e/o danni alle apparecchiature, scollegare l’alimentazione elettrica dal fusibile principale o 

dall’interruttore magnetotermico prima di procedere con l’installazione o la manutenzione
 – Tenere presente che anche se l’interruttore è spento, potrebbe rimanere una certa tensione nei cavi, prima di 

procedere con l’installazione, assicurarsi che non sia presente alcuna tensione nel cablaggio
 – Prendere ulteriori precauzioni per evitare l’accensione accidentale del dispositivo durante l’installazione
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FASE	2	–	INSTALLAZIONE	DEL	DISPOSITIVO		DIETRO	UNA	PRESA
 – Assicurarsi che l’energia elettrica sia scollegata nel luogo in cui stai per installare il dispositivo
 – Collegare il dispositivo come riportato nei seguenti schemi

Prima dell’installazione

Dopo l’installazione del modulo EkkO

CLICCARE!
per visualizzare la procedura 
di associazione del dispositivo
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FASE	3	–	CONCLUSIONE	DEI	COLLEGAMENTI
 – Richiudere la placca o il coperchio della scatola ad incasso, se necessario
 – Fornire nuovamente alimentazione alla linea agendo sul fusibile o sul magnetotermico precedentemente azionato, 

solo dopo aver verificato la totale sicurezza
 – Procedere con il paragrafo “Associazione del dispositivo”
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FASE	1	–	SPEGNI	GLI	INTERRUTTORI	MAGNETOTERMICI
 – Per evitare scosse elettriche e/o danni alle apparecchiature, scollegare l’alimentazione elettrica dal fusibile principale o 

dall’interruttore magnetotermico prima di procedere con l’installazione o la manutenzione
 – Tenere presente che anche se l’interruttore è spento, potrebbe rimanere una certa tensione nei cavi, prima di 

procedere con l’installazione, assicurarsi che non sia presente alcuna tensione nel cablaggio
 – Prendere ulteriori precauzioni per evitare l’accensione accidentale del dispositivo durante l’installazione
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Installazione del dispositivo su scatola esterna
Il processo di installazione, testato e approvato da elettricisti professionisti, prevede i seguenti semplici passaggi
SCHEMA D’INSTALLAZIONE
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FASE	2.A	–	INSTALLAZIONE	DEL	DISPOSITIVO	SU	SCATOLA	ESTERNA	IN	TENSIONE	ALTERNATA
 – Assicurarsi che l’energia elettrica sia scollegata nel luogo in cui stai per installare il dispositivo
 – Collegare il dispositivo come riportato nei seguenti schemi

FASE	2.B	–	INSTALLAZIONE	DEL	DISPOSITIVO	SU	SCATOLA	ESTERNA	IN	TENSIONE	CONTINUA
 – Assicurarsi che l’energia elettrica sia scollegata nel luogo in cui stai per installare il dispositivo
 – Collegare il dispositivo come riportato nei seguenti schemi

CLICCARE!
per visualizzare la procedura 
di associazione del dispositivo
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NOTA!
 – Posizionare l’antenna il più lontano possibile da elementi metallici in quanto potrebbero causare interferenze nel segnale
 – Non accorciare l’antenna
 – L’antenna deve essere il più dritta possibile per la massima portata radio operativa del dispositivo (fino a 20 m in campo aperto)

FASE	3	–	CONCLUSIONE	DEI	COLLEGAMENTI
 – Richiudere la placca o il coperchio della scatola ad incasso, se necessario
 – Fornire nuovamente alimentazione alla linea agendo sul fusibile o sul magnetotermico precedentemente azionato, 

solo dopo aver verificato la totale sicurezza
 – Procedere con il paragrafo “Associazione del dispositivo”
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Associazione del dispositivo all’interno della rete
Una volta alimentato Il dispositivo EkkO si trova in uno stato di disassociazione. 
Il dispositivo si avvia tramite una serie di parametri sandard (ingresso > interruttore, uscita > bistabile). 
Non permette la gestione dell’uscita da lui controllata mediante App, particolari logiche o comandi vocali. 
Per poter gestire il dispositivo EkkO, procedere con la sua associazione all’interno di una rete ZigBee. 
Nel nostro caso viene generata dalla WhiteBox.  
Ci sono vari modi per eseguire l’associazione del dispositivo EkkO alla Whitebox.

 – Aprire l’applicazione Rialto Active precedentemente configurata sullo Smart Phone/Tablet
 – La procedura deve essere eseguita in uno solo dispositivo mobile
 – Il nuovo dispositivo EkkO comparirà poi in automatico in tutte le ulteriori App configurate con la medesima 

WhiteBox

 – Aprire l’applicazione Rialto Active

All’interno della schermata principale contenente la lista 
dei dispositivi associati, premere l’icona Menu  

1. Premere la voce Dispositivi e servizi 

2. Premere la voce Aggiungi un dispositivo 

3. All’interno della lista proposta selezionare il dispositivo 
EkkO Flush

Per procedere con l’associazione, seguire i seguenti passaggi:

CLICCARE!
per scaricare l’App 
Rialto Active iOS

CLICCARE!
per scaricare l’App 
Rialto Active Android

https://apps.apple.com/it/app/rialto-comfort-system/id1064587795
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.fnoks.whitebox&hl=it
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4. Selezionare il dispositivo EkkO 1R per procedere con 
l’associazione 

5. Inserire nella casella di testo il nome per identificare il 
nuovo dispositivo associato. 
Premere il pulsante Avvia procedura  
 
 
 

6. Premere il pulsante di servizio S a bordo del dispositivo 
per 2 secondi

7. Attendere il messaggio di avvenuta associazione. 
Confermare premendo OK 

8. Il dispositivo comparirà cosi all’interno della lista 
dispositivi visualizzata nella pagina principale 
dell’applicazione 

NOTA!
Da questo momento la WhiteBox attiva una procedura radio 
con cui ricerca nuovi dispositivi da associare alla propria rete

ATTENZIONE!
Non utilizzare oggetti metallici per la pressione del pulsante di servizio S. 
A seguito della pressione, il carico collegato in uscita viene alimentato.
La procedura di associazione mediante pressione del pulsante di servizio S può essere seguita solo nei casi in cui il dispositivo EkkO sia 
alimentato in tensione continua (VDC). Nei casi in cui il dispositivo sia alimentato in tensione alternata (VAC), sarà necessario seguire una delle 
due modalità di associazione alternativa (vedi paragrafo sotto)
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Alternative alla pressione del pulsante di servizio S in fase di associazione
Per associare il modulo EkkO all’interno di una nuova rete radio ci sono altre due modalità. 
Queste modalità servono a prevenire situazioni di pericolo e casi di folgoramento nelle installazioni in cui EkkO è 
alimentato con tensione di tipo alternato (VAC). Sono anche utili nel caso in cui il modulo sia installato all’interno delle 
scatole ad incasso di pulsanti o prese, rendendo quindi il pulsante di servizio S non accessibile).
Porre particolare attenzione nell’esecuzione di queste procedure: il carico collegato all’uscita del modulo EkkO verrà 
alimentato e disalimentato durante tale operazione.
Le modalità possibili sono le seguenti:

 – Associazione mediante comando da interruttore 
l’associazione del dispositivo avviene impartendo all’Ingresso 1 dell’interruttore collegato il numero 
sei (6) = commutazioni di stato. 
Tali variazioni dovranno essere eseguite in un intervallo di tempo non superiore a 5 secondi. 
Il numero di commutazioni non dev’essere inferiore o superiore al numero precedentemente richiesto, pena la 
mancata associazione del modulo EkkO.

 – Associazione mediante comando da pulsante 
l’associazione del dispositivo in fase di associazione avviene impartendo all’Ingresso 1 dell’interruttore collegato il 
numero tre (3) = pressioni. 
Tali pressioni dovranno essere eseguite in un intervallo di tempo non superiore a 5 secondi. 
Il numero di pressioni  non dev’essere inferiore o superiore al numero precedentemente richiesto, pena la mancata 
associazione del modulo EkkO.

ATTENZIONE!
Nel caso in cui venissero riscontrate difficoltà durante la procedura di associazione, effettuare la procedura di disassociazione (vedi capitolo 
dedicato). Prima di ripetere il tentativo di inclusione nella rete valutare il potenziamento del segnale radio tra WhiteBox ed EkkO.

Assistenti vocali
Il dispositivo può essere direttamente associato anche 
ai principali assistenti vocali in commercio provvisti di 
GateWay ZigBee HA integrato. Il dispositivo EkkO è infatti 
compatibile con lo standard ZigBee HA
Questa tipologia di associazione non permetterà però 
il pieno funzionamento del dispositivo: tutte le funzioni 
d’uso avanzato saranno inutilizzabili, EkkO funzionerà solo 
come interruttore ON | OFF. 
Per eseguire l’associazione, seguire la modalità di 
inclusione standard prevista dall’assistente vocale 
utilizzato.

CLICCARE!
per l’associazione con 
Amazon Alexa

CLICCARE!
per l’associazione con 
Google Assistant

https://www.amazon.it/gp/help/customer/display.html?nodeId=201749240

https://support.google.com/googlenest/answer/9159862?hl=it&ref_topic=7029100
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Configurazione
Completata la procedura di associazione all’interno della 
rete, il modulo EkkO viene mostrato dall’applicazione 
all’interno della sua schermata principale con tutti gli altri 
dispositivi gestiti dalla WhiteBox.
Il dispositivo è facilmente identificabile all’interno della 
lista in quanto riporta il nome inserito durante la procedura 
di associazione. 
Si rende ora necessaria la configurazione del dispositivo.

Procedura	di	configurazione	ingressi	e	uscita
Premendo il nome del nuovo dispositivo associato, si avrà accesso alla pagina di informazioni istantanee di EkkO. 
Procedere con la configurazione delle modalità di funzionamento di ingresso ed uscita seguendo i seguenti passaggi:

1. Dalla schermata di informazioni istantanee 
premere l’icona impostazioni  

2. Premere la voce impostazioni dal menù a tendina  

3. Selezionare la tipologia di uscita che si intende far 
gestire al dispositivo EkkO: 
- modalità bistabile 
- modalità monostabile (possibilità di configurare anche 
  il tempo di chiusura del contatto)

 – Selezionare la tipologia di ingresso che si intende far 
gestire al dispositivo (interruttore o pulsante)

 – Confermare le selezioni premendo sulla spunta “V” 
posta nel lato superiore destro dello schermo

 – Premere sul pulsante “<” posto nel lato superiore 
sinistro dello schermo per tornare alla pagina 
precedente. 
Si può considerare così terminata la serie di operazioni 
fondamentali per il corretto funzionamento del modulo 
EkkO

NOTA!
Attivando la modalità d’uscita bistabile il carico comandato in 
uscita manterrà l’ultimo stato configurato, (acceso o spento) 
finche il modulo EkkO non riceverà un nuovo comando in input 
(nuova pressione del pulsante/interruttore o nuovo comando 
da App/Assistente Vocale). Attivando la modalità d’uscita 
monostabile, invece, il contatto in uscita rimarrà chiuso fornendo 
tensione al carico collegato solo per un periodo definito 
dall’utente all’interno dell’App. Al termine di tale periodo, l’uscita 
si riaprirà automaticamente spegnendo il carico collegato

NOTA!
L’attivazione dell’uscita in modalità monostabile permetterà la 
sola configurazione dell’ingresso in modalità Pulsante.
Nel caso in cui non ci sia un collegamento al morsetto d’ingresso 
del modulo EkkO o si voglia gestire il suo controllo solo mediante 
App o Assistenti Vocali, configurare l’ingresso in modalità 
Pulsante.
Il tempo di chiusura del contatto d’uscita può essere configurato 
con una risoluzione di 1 secondo, per un periodo di tempo che va 
da un minimo di 1 secondo ad un massimo di 15 minuti.
L’attivazione dell’uscita in modalità monostabile, non permette 
l’utilizzo del dispositivo in modalità Crono.
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Esempi di configurazione Ingressi/Uscite
Partendo dagli schemi prima riportati tra le varie tipologie di installazione, si ripropongono qui di seguito le configurazioni 
consigliate per le situazioni precedentemente proposte:

 – Installazione EkkO per controllo Luce da singolo interruttore: 
- configurazione ingresso > Interruttore 
- configurazione uscita > Bistabile 

 – Installazione EkkO per controllo Luce da due o più interruttori 
- configurazione ingresso > Interruttore 
- configurazione uscita > Bistabile

 – Installazione EkkO per controllo Luce da uno  o più pulsanti 
- configurazione ingresso > Pulsante 
- configurazione uscita > Bistabile

 – Installazione EkkO dietro una presa per misurazione e controllo di un carico 
- configurazione ingresso > Pulsante 
- configurazione uscita > Bistabile

 – Installazione EkkO su scatola esterna per controllo di un carico 
- configurazione ingresso > Pulsante 
- configurazione uscita > Bistabile

Configurazione	della	modalità	di	funzionamento
Il modulo EkkO, oltre a poter essere gestito manualmente sia dai comandi forniti su Ingresso 1 (grazie a interruttori/
pulsanti) che da applicazione, permette di ricevere una serie di programmazioni che ne permettono un funzionamento 
intelligente ed automatizzato. 
Accedendo alla schermata di dettaglio del singolo dispositivo EkkO, nella parte inferiore dello schermo, si trovano i 
pulsanti relativi alle due principali modalità di funzionamento del dispositivo:  

 – Manuale 
premendo “Manuale” il modulo EkkO gestisce la variazione di stato del carico collegato in uscita solo in funzione di un 
comando impartito dall’utente mediante App, comando vocale o cambio di stato su Ingresso 1

 – Crono 
premendo “Crono” il modulo EkkO gestisce accensioni e spegnimenti del carico collegato in uscita, in funzione di una 
programmazione settimanale configurabile dall’utente

NOTA!
La modalità Crono è attivabile solo nel caso in 
cui l’uscita sia configurata in modalità Bistabile.
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1. Effettuare l’accesso alla pagina di visualizzazione del 
singolo dispositivo. 
Premere l’icona  

2. Apparirà una nuova finestra dove sono raffigurate 
sette colonne, una per ogni singolo giorno della 
settimana. La loro colorazione indica le varie modalità 
precedentemente configurate. Per una facile 
interpretazione, nel lato inferiore dello schermo, 
viene riportata una legenda relativa alle varie modalità 
configurabili 

3. Per procedere con la modifica del piano di una singola 
giornata, è sufficiente premere sulla relativa colonna. 
Si aprirà una nuova finestra in cui poter programmare 
un’azione automatica del dispositivo con una precisione 
di 15 minuti all’interno dell’intera giornata. 
Per inserire un’azione programmata dell’uscita premere 
l’icona di uno dei comandi riportati nel lato superiore 
destro dello schermo (facendo comparire l’icona di 
una matita all’interno del riquadro), successivamente 
premere sui relativi riquadri temporali di interesse posti 
sul lato sinistro dello schermo. 
I riquadri si coloreranno del colore legato alla funzione 
che si intende programmare in quel lasso di tempo. 
Completata la modifica nella configurazione della 
giornata, è sufficiente premere l’icona “<” posta nella 
parte superiore sinistra dello schermo, per ritornare 
alla schermata precedente e confermare le modifiche 
premere il pulsante “V” posto nel lato superiore destro 
dello schermo.

MODALITÀ	CRONO

Le azioni configurabili nel piano Crono sono le seguenti: 
 – ON 

accensione forzata del carico collegato all’uscita
 – OFF 

spegnimento forzato del carico collegato all’uscita
 – Casuale  

cicli di accensione e spegnimento del tutto casuali del carico collegato all’uscita, per simulare la presenza in casa di un 
soggetto

 – Presenza 
attivabile solo dopo la registrazione nella pagina di impostazioni generali della WhiteBox il recinto virtuale. 
Può gestire l’accensione automatica del carico solo nei momenti in cui si accede con il proprio smartphone/tablet 
all’interno del recinto virtuale configurato. 
Questa funzione utilizza la localizzazione GPS del cellulare/tablet in cui è installata l’App

 – Autoconsumo 
attivabile solo dopo aver associato un dispositivo Elios4you alla WhiteBox, permette di gestire in automatico 
l’accensione e lo spegnimento del carico collegato in uscita in funzione dell’esubero di energia elettrica dall’impianto 
fotovoltaico
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CONFIGURAZIONE	AUTOCONSUMO
E’ possibile utilizzare il modulo EkkO anche come dispositivo per incrementare l’autoconsumo del proprio impianto 
fotovoltaico. Attraverso tale funzione viene data la possibilità di gestire l’accensione del carico collegato al dispositivo 
EkkO nei soli momenti in cui vi è un esubero di potenza inutilizzata prodotta dall’impianto fotovoltaico.

1. Nella pagina di visualizzazione in dettaglio del modulo 
EkkO, premere l’icona impostazioni  
Comparirà un menù a tendina con le impostazioni  

2. Premere sulla voce “Autoconsumo”, apparirà una 
nuova finestra dove è possibile configurare le soglie di 
potenza scambiate con la rete. Il carico si accenderà/
spegnerà in automatico. 
Al fine di evitare frequenti accensioni /spegnimenti, 
dovuti a condizioni di meteo instabili, è possibile 
configurare dei ritardi temporali nei cambi di stato. 
Per rendere effettive le modifiche, è necessario 
premere sulla spunta “V” posta nel lato superiore 
destro dello schermo

La configurazione delle soglie di autoconsumo non attivano in automatico la gestione del dispositivo in questa modalità. 
Per fare in modo che il dispositivo gestisca il carico in uscita, con questa logica, è necessario accedere alla pagina di 
configurazione Crono ed attivare la modalità Autoconsumo nelle fasce temporali in cui si intende sfruttare la funzione. 
Questa funzione è attivabile solo in seguito all’associazione di un dispositivo Elios4you alla WhiteBox.

Esempi di configurazione soglie Autoconsumo: 
 – Scalda salviette 

dal consumo di 1500 Watt 
disattivazione: immissione 10 W 
attivazione immissione 1600W 
ritardi di attivazione/disattivazione 0 minuti

 – Sistema di irrigazione 
dal consumo di 650 Watt 
disattivazione: immissione 10 W 
attivazione immissione 700 W ritardi di attivazione 5 minuti 
ritardo di disattivazione 1 minuto

NOTA!
Per eseguire una corretta configurazione dei valori di attivazione e disattivazione, sottraendo al valore di potenza di attivazione configurato il 
valore di potenza di disattivazione, è necessario avere come risultato un valore di potenza pari o superiore al valore di potenza consumata dal 
carico pilotato

NOTA!
Al momento non è possibile configurare un valore energetico da cui partire 
con il conteggio incrementale dell’energia consumata dal carico pilotato

AZZERAMENTO	DEI	CONTATORI	ENERGETICI
Oltre che a fungere da attuatore intelligente, il modulo EkkO offre la possibilità di tenere sotto controllo i consumi del 
carico ad esso collegato. All’interno dell’App viene data la possibilità di azzerare il conteggio dei Watt/ora consumati, 
offrendo la possibilità di scegliere un momento preciso dal quale iniziare il conteggio dell’energia consumata dal carico.
Per azzerare il contatore energetico è necessario accedere alla pagina di visualizzazione del dispositivo e successivamente 
premere l’icona impostazioni  posta sul lato superiore destro dello schermo. Dal menu a tendina sarà possibile premere 
la funzione “Azzera contatore energetico”. 
Premere la voce “Azzera contatore energetico” e confermare l’azzeramento per rendere effettiva la modifica. 
Il contatore di energia ripartirà a contare da un valore di 0 Watt/ora.
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RINOMINARE	IL	DISPOSITIVO	ALL’INTERNO	DELL’APP
È possibile variare in un secondo momento il nome precedentemente assegnato al modulo EkkO in fase di associazione. 
Per procedere è necessario accedere alla pagina di visualizzazione in dettaglio del dispositivo e successivamente premere 
sull’icona impostazioni  posta sul lato superiore destro dello schermo. Dal menù a tendina premere su “Rinomina”. 
Apparirà una nuova finestra dove sarà possibile inserire il nuovo nome al dispositivo. 
Confermare la variazione premendo il pulsante “Ok”, il dispositivo apparirà all’interno della lista con il nuovo nome 
configurato.

Funzionamento
Completata la fase di configurazione, il modulo EkkO inizierà a lavorare in base alle modalità attivate.
Oltre ad una gestione intelligente il dispositivo permette anche la gestione della propria uscita in modo manuale, grazie 
ad un’azione sull’ingresso (chiusura di un pulsante/interruttore) via app o assistente vocale. 
Nel caso in cui il modulo EkkO venga utilizzato per rendere Smart un impianto di illuminazione pre-esistente, i comandi 
manuali precedentemente installati (interruttori o pulsanti) continuano a permettere un comando di tipo manuale delle 
luci collegate in uscita al dispositivo EkkO. Durante il suo funzionamento, il modulo EkkO esegue anche una misurazione 
della potenza e dell’ energia consumata dal carico pilotato in uscita. La misura di potenza viene eseguita con una 
risoluzione di 1 Watt e parte da una soglia minima di 5 Watt di consumo. 
Per il calcolo dell’energia la risoluzione nella misura di tale informazione è di 1 Watt/ora.

Schermate	di	attività	del	dispositivo
Qui di seguito viene riportata una panoramica sulle schermate con cui si può interagire tramite il modulo EkkO durante il 
funzionamento. Le varie schermate propongono una serie di informazioni sulle configurazioni attualmente pendenti sullo 
stato del dispositivo e sulle operazioni da lui gestite in quel momento.

Pagina relativa alla lista dei dispositivi
La prima schermata è quella relativa alla lista di dispositivi associati alla WhiteBox in uso.
Tra i vari oggetti è presente il modulo EkkO appena configurato.

DESCRIZIONE	ICONE

 –  Icona raffigurante la tipologia del dispositivo

 –  Nome del dispositivo

 –  Icona stato attuale. 
 Le icone di stato possono essere quattro e 
 raffigurano le principali modalità: 

 Modalità manuale 

 Modalità manuale override 

 Modalità Crono carico ON 

 Modalità Crono carico OFF

 –  Potenza assorbita istantaneamente dal carico

 –  Livello del segnale radio con cui viene raggiunto il 
 modulo EkkO

 –  Pulsante di azionamento rapido. 
 Permette un’istantanea variazione dello stato 
 ON | OFF del carico a prescindere dalla 
 configurazione attiva in quel momento, è 
 sufficiente premere l’icona

NOTA!
Nel lato inferiore destro 
dell’icona raffigurante la 
modalità Crono, compare 
una sotto icona raffigurante 
la funzione attiva in quel 
momento. 
Le funzioni previste sono:

 Crono semplice, 

 Autoconsumo, 

 Presenza
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Pagina relativa alla visualizzazione in dettaglio del dispositivo
Nella precedente schermata, premendo il nome del dispositivo configurato, si apre una finestra che mostra nel dettaglio 
lo stato di funzionamento e di configurazione del modulo EkkO. Nella finestra è possibile vedere la potenza misurata 
all’istante dal carico collegato in uscita ed una panoramica sulle configurazioni attive in quel momento.

DESCRIZIONE	VOCI

 –   Nome assegnato al modulo EkkO

 –  Contatore energetico. 
 Energia consumata dal dispositivo pilotato, il 
 conteggio parte alla messa in funzione del 
 modulo EkkO. Sotto comparirà una nota relativa 
 ad una stima sul totale costo dell’energia elettrica 
 consumata fino a quel momento. 
 L’importo in € viene configurato all’interno della 
 sezione “Preferenze generali” dell’App.

 –  Potenza istantanea consumata dal carico 
 collegato

 –  Costo istantaneo orario del dispositivo 
 collegato

 –  Pulsante di azionamento rapido. 
 Permette un’istantanea variazione dello stato 
 ON | OFF del carico a prescindere dalla 
 configurazione attiva in quel momento, è 
 sufficiente una pressione sull’icona

 –   Pulsanti di attivazione modalità. 
 Premendo uno dei due pulsanti viene attivato il 
 funzionamento Manuale o Crono, in base ai 
 parametri precedentemente configurati

 –  Configurazione della funzione Crono 

 –  Sezione di analisi dati storici. 
 I dati di funzionamento vengono storicizzati con 
 una risoluzione di 15 minuti

 –  Impostazioni

 –  Geolocalizzazione. 
 Icona funzione attiva, icona-funzione disattiva

NOTA!
La funzione di geolocalizzazione viene attivata in modo generale all’interno dell’app attraverso la sezione “Preferenze”.

All’interno del riquadro raffigurante la casa , viene riportato il numero di Smart Phone/Tablet configurati ed attivi in quel momento 
all’interno della stessa rete in cui si trova collegata la WhiteBox. 
Questa indicazione è utile nei casi in cui sia attiva la modalità di geolocalizzazione
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Pagina relativa ai dati storici
Dalla schermata dei dettagli sul funzionamento del dispositivo, è possibile accedere alla sezione “Storico” premendo 
l’icona  posta nell’angolo superiore destro dello schermo. 
Nella nuova finestra viene mostrato l’andamento storico della potenza consumata dal carico e la relativa sequenza di 
accensioni e spegnimenti durante l’arco della giornata di funzionamento. Queste informazioni vengono mostrate con un 
periodo di campionamento di 15 minuti. 

DESCRIZIONE	VOCI

 –  Pulsanti di selezione veloce temporale. 
 Premendo uno dei pulsanti è possibile variare il 
 periodo temporale che si intende analizzare

 –  Pulsanti rapidi di spostamento temporale. 
 Premendo uno dei pulsanti è possibile  
 spostarsi nell’intervallo temporale precedente 
 o successivo rispetto a quello mostrato sotto nel 
 grafico

 –   Grafico di potenza ed energia consumata. 
 Vengono riportate le misure di potenza e di 
 energia attiva consumata dal carico collegato 
 all’uscita del modulo EkkO

 –   Grafico di accensione e spegnimento. 
 Viene riportata l’informazione relativa allo stato 
 del comando 

 –  Sezione di selezione grandezze. 
 Premendo uno dei tre valori riportati è possibile 
 abilitare/disabilitare la relativa visualizzazione 
 all’interno del grafico

 –  Estrapolazione dei dati. 
 Invio tramite e-mail dei dati storici rilevati dal 
 dispositivo

Estrapolazione ed invio dei dati storici
In qualsiasi momento, viene data la possibilità di estrapolare dall’applicazione l’intero storico dati rilevato dal modulo 
EkkO. Questa funzione diventa particolarmente interessante nei casi in cui si intendono generare analisi/statistiche 
sul funzionamento del carico controllato dal dispositivo. Per procedere con l’estrapolazione dei dati, è necessario aver 
eseguito la registrazione dell’app attraverso l’apposita sezione presente nel menu principale.
lo storico può essere inviato tramite e-mail, allegando un file CSV contenente tutte le misure ed i dati di funzionamento. 
Per inviare il file è sufficiente accedere alla pagina di visualizzazione in dettaglio del dispositivo ed accedere alla sezione 
di analisi storica dello stesso. Premendo l’apposita icona  posta sul lato superiore destro dello schermo, si potrà 
procedere con la creazione e l’invio di una mail contenente tutti i dati storici.
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Uso	degli	assistenti	vocali	(Amazon	Alexa	e	Google	Assistant)
Dopo aver opportunamente configurato la WhiteBox con un assistente vocale (Amazon Alexa o Google Assistant), sarà 
possibile gestire vocalmente il modulo EkkO. Il dispositivo comparirà anche all’interno della lista dei dispositivi mostrati 
dall’applicazioni degli assistenti vocali stessi: nel caso di Google Assistant tale azione avviene in automatico, se si utilizza 
Amazon Alexa sarà necessario avviare la procedura “ricerca nuovi dispositivi”.

I comandi vocali basici vengono dettati all’assistente seguendo una sintassi ben precisa. Il dispositivo dovrà essere 
richiamato con il nome assegnatogli all’interno dell’applicazione in fase di associazione.
Le logiche attuali per impartire un comando vocale sono così strutturate:

 – parola di attivazione dell’assistente
 – operazione da far eseguire al modulo EkkO
 – nome assegnato al modulo EkkO

Le operazioni che il modulo EkkO può eseguire attraverso l’assistente vocale 
sono per adesso due:

 – attivazione dell’uscita comando attivabile con le parole: attiva, accendi
 – disattivazione dell’uscita comando attivabile con le parole: disattiva, 

spegni

Esempi di comandi vocali:
 – attivazione dell’uscita 

comando attivabile con le parole: attiva, accendi
 – disattivazione dell’uscita 

comando attivabile con le parole: disattiva, spegni

Esempi di comandi vocali: 
“ok Google! Accendi luci esterne”  “ok Google! Disattiva Hi-Fi“
“Alexa! Attiva ventilatore sala“  “Alexa! Spegni forno“

Attraverso l’applicazione degli stessi assistenti vocali, sarà anche possibile inserire il modulo EkkO all’interno della 
configurazione di una serie infinita di scenari. In questo modo, il funzionamento del modulo potrà essere legato ad azioni 
simultanee di altri dispositivi compatibili e già associati con Amazon Alexa e Google Assistant.

Per creare gli scenari, sarà necessario aprire sullo smartphone/tablet l’applicazione relativa all’assistente vocale utilizzato. 
Un’apposita sezione di tale App permetterà la creazione di queste azioni contemporanee multiple.

Esempio di scenari: 
“buona notte” 
la Smart TV si spegne in automatico e un modulo EkkO spegne la luce della sala, un altro modulo EkkO spegne le luci 
esterne in giardino
“esco di casa” 
un modulo EkkO spegne toglie alimentazione alla presa della televisione, gli EkkO a comando delle luci interne le 
spegneranno tutte mentre gli EkkO a comando delle tapparelle ne gestiranno la loro chiusura

NOTA!
Nel caso in cui il modulo EkkO venga associato direttamente ad uno degli assistenti vocali (senza WhiteBox), i soli comandi che si 
potranno impartire al modulo saranno quelli di accensione e spegnimento dell’uscita. La gestione di ingresso ed uscita sarà di default in 
modalità bistabile e non potrà essere modificata. Non si avrà un feedback relativo alla potenza consumata misurata dal modulo EkkO.
È comunque possibile l’integrazione del dispositivo all’interno di scenari creati attraverso  l’apposita App dell’assistente vocale

CLICCARE!
per la guida di 
Amazon Alexa

CLICCARE!
per la guida di 
Google Assistant

https://www.amazon.it/gp/help/customer/display.html?nodeId=GCCRGDPHL7L9W7TJ
https://support.google.com/googlenest/answer/7029585?co=GENIE.Platform%3DAndroid&hl=it
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Funzionamento	delle	varie	configurazioni	di	ingresso	e	di	uscita	
Viste le differenti combinazioni con cui è possibile configurare gli ingressi e le uscite, vengono riportati una serie di grafici 
che ci aiutano a capire più nel dettaglio il funzionamento delle varie modalità attivate nell’App.

Il primo esempio riporta il funzionamento del dispositivo nel caso in cui sia stato configurato un ingresso di tipo pulsante 
e un’uscita monostabile. All’attivazione del comando sotto forma di impulso (attraverso pulsante, App o comando vocale) 
vediamo  come l’uscita risponde automaticamente con l’accensione del carico collegato per un periodo T che andremo a 
definire all’interno dell’App. 
Al termine dell’intervallo, in automatico, l’uscita del modulo EkkO spegnerà il carico pilotato. 

Nel secondo esempio possiamo vedere il funzionamento di una configurazione dove l’ingresso è stato configurato in 
modalità pulsante e l’uscita in modalità bistabile. All’attivazione di un primo comando sotto forma di impulso (attraverso 
pulsante, App o comando vocale) vediamo come l’uscita risponde con l’accensione del carico collegato e la mantiene 
attiva fino a quando non viene ricevuto un secondo comando dal dispositivo EkkO, che ne provoca lo spegnimento.
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Il terzo esempio è quello più comune essendo quello utilizzato per la gestione dei punti luce. In questo caso viene 
riportato il funzionamento di un dispositivo in cui è stato configurato un ingresso di tipo interruttore ed un’uscita in 
modalità bistabille. Impartendo un comando (attraverso interruttore, App o comando vocale), lo stato dell’ingresso 
continua a mantenere un livello logico alto e l’uscita viene attivata con esso. Sarà necessario agire nuovamente 
sull’ingresso per riportare il livello logico basso e spegnere di conseguenza l’uscita.

Funzionamento Override
Impartendo al dispositivo, su cui è attiva la modalità Crono, un nuovo comando manuale con cui variare lo stato 
dell’uscita, si genera un’azione chiamata Override. In questi casi, il comando impartito manualmente viene correttamente 
recepito ed eseguito dal modulo EkkO variando cosi istantaneamente lo stato del dispositivo pilotato.
Questa variazione perdura fino al raggiungimento del primo  cambio di stato pre-programmato nella modalità Crono.
A tale cambio, l’uscita del modulo EkkO ritorna a funzionare secondo le logiche precedentemente configurate nel 
programma settimana.
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 – Aprire l’applicazione Rialto Active

Per procedere con la disassociazione tramite App, seguire i seguenti passaggi: 

1. All’interno della schermata contenente la lista dei 
dispositivi associati, premere il nome assegnato al 
dispositivo EkkO che si intende disassociare  

2. Premere il pulsante Impostazioni   

3. Premere la voce “Elimina” per procedere con la 
disassociazione 
Attendere l’esito positivo dell’operazione notificato 
dall’App

NOTA!
Dopo questa procedura tutte le configurazioni ed i 
dati storici relativi al dispositivo EkkO andranno persi

Disassociazione del dispositivo
Nel caso in cui non sia più necessario l’utilizzo del modulo EkkO all’interno della rete o si renda necessaria una 
sostituzione, è possibile eseguire mediante l’App la procedura di disassociazione. Tale operazione comporta la 
disassociazione radio del dispositivo EkkO dalla rete generata dalla WhiteBox e l’eliminazione dalla lista dispositivi visibili 
all’interno dell’applicazione.
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Alternative alla pressione del pulsante di servizio S in fase di disassociazione
Nei casi in cui l’operazione tramite App non fosse possibile, c’è la possibilità di procedere con una disassociazione manuale 
del dispositivo.
Di seguito vengono riportate due ulteriori modalità previste

 – Disassociazione mediante comando da interruttore. 
Impartire all’Ingresso 1 dell’interruttore collegato il numero dieci (10) commutazioni di stato. Tali variazioni dovranno 
essere eseguite entro il primo minuto di accensione del dispositivo. Il numero di commutazioni non dev’essere 
inferiore o superiore al numero precedentemente richiesto, pena la mancata disassociazione del modulo EkkO. 
Anche lo svolgimento di tale operazione dopo il primo minuto di accensione del modulo comprometterà l’esito della 
procedura di disassociazione.

 – Disassociazione mediante comando da pulsante. 
Impartire all’Ingresso 1 del pulsante collegato cinque (5) pressioni. Tali pressioni dovranno essere eseguite entro 
il primo minuto di accensione del dispositivo. Il numero di pressioni  non dev’essere inferiore o superiore al 
numero precedentemente  richiesto, pena la mancata disassociazione del modulo EkkO. Anche lo svolgimento 
di tale operazione dopo il primo minuto di accensione del modulo comprometterà l’esito della procedura di 
disassociazione.

 – Disassociazione mediante pulsante di servizio S 
Impartire al pulsante di servizio S una pressione prolungata di 6 secondi. Tale operazione non ha limiti di tempo è può 
essere eseguita senza nessun vincolo sul dispositivo.

NOTA!
Le procedure di disassociazione non prevedono l’eliminazione del dispositivo dalla lista presente all’interno dell’applicazione. La rimozione 
dell’EkkO all’interno dell’applicazione dovrà comunque essere eseguita agendo sull’applicazione stessa

NOTA!
Nel caso in cui si rendesse necessaria la disassociazione del modulo EkkO da un assistente vocale (Amazon Alexa o 
Google Assistant), sarà necessario accedere all’App dedicata dell’assistente vocale e seguire la procedura proposta
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Termini tecnici
Simbolo Immagine d’esempio Definizione EU USA EkkO

Interruttore a singolo polo, classico 
interruttore per la gestione singola di 
un punto luce

Interruttore Interruttore 
a due vie

Interruttore 
bistabile

Singolo polo in ingresso con doppia 
uscita, utilizzato per la gestione di un 
punto luce in stanze dove vi sono due 
punti di comando manuale

Deviatore Interruttore 
a tre vie

Interruttore 
bistabile

Azionamento manuale utilizzato 
quando ci sono tre o più punti di 
commando per l’accensione di un 
punto luce

Invertitore Interruttore 
a quattro vie

Interruttore 
bistabile

Gestione dell’attivazione della luce ad 
esso collegata solo durante il periodo 
in cui rimane premuto manualmente

Pulsante Pulsante Interruttore 
monostabile

Caratteristiche tecniche
Tipo Caratteristiche
Tensione di Alimentazione 110 - 240 VAC ±10%, 50/60 Hz, (24-30 VDC)
Corrente nominale del carico AC/DC (carico resistivo)* 1 X 10 A/240 VAC/30 VDC
Potenza del carico (resistivo) 2300 W (240 VAC), 1100 W (110 VAC), 240 W (24V DC)
Precisione della misura di potenza P=5-50 W, +/-3 W P>50 W, +/-3%
Temperatura di utilizzo -10 ÷ +40°C
Portata Fino a 20 m interno
Dimensioni (WxHxD), (imballo) 41,8x36,8x16,9 mm, (79x52x22 mm)
Peso (compreso imballo) 28 g (34 g)
Consumo elettrico 0,4 W
Grado protezione IP20
Caratteristiche radio 2405 MHz ÷ 2480 MHz   

Modulazione DSSS  
Potenza nominale di trasmissione +16 dBm 
Antenna a filo, Chipset SiliconLabs EFR32 
Stack EmberZNet 6.5.1, IEEE 802.15.4 compliant

Profili ZigBee Home Automation Profile (HA1.2) 
Profile ID: 0x0104 
End-Point: 2 (=1, 2) 
Device ID: 0x0051 (Smart Plug) 
In-Cluster List: 0x0000, 0x0003, 0x0006, 0x0402, 0x0702, 
0x0B05, 0xFCC4 
Binding Table Size: 16 
Reporting Table Size: 16 
Child Table Size: 32

Ripetitore Wireless Sì
* In caso di carico non resistivo, fate attenzione al valore di cos φ e, se necessario, applicate un carico inferiore a quello nominale. 
   La corrente max per cos φ=0,4 è 2 A a 250 V AC, 3 A a 24 V DC

Informazioni tecniche
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Dimensioni	(mm)

Carichi supportati
Simbolo Carico Descrizione

M
Motore Elettrico 690 W (240 VAC)

330 W (110 VAC)

NOTA: Power factor=0,4. Con carichi induttivi si consiglia l’uso
              di un circuito Snubber RC

Luci alogene o ad incadescenza 2300 W (240 VAC)
1100 W (110 VAC)

 – Lampadina a LED
 – lampadina fluorescente 

compatta (CFL)
 – lampadine alogene a bassa 

tensione con trasformatore 
elettronico

LED: 320 W (240 VAC)/150 W (110 VAC) CFL
Trasformatore elettrico LVH: 800W (240 VAC)/380 W (110 VAC)

Lampadine alogene a bassa 
tensione con trasformatore 
convenzionale

*)

Altri tipi di carico *)
*) Contattare l’assistenza Astrel in merito ai tipi di carico contrassegnati



| 38Living the Future

N
L

N
L

N
L

ON | OFF

W | kWh

5 3 7 2
2
1

0029W

0 0 0 1 2 kWh

ON

Fig. 29

Fig. 30

EkkO Flush 1 relay - ZR-F-1R-RI

EkkO - Flush 1 relay - Manuale utente

Principali casi d’uso
Il modulo EkkO 1 relay può essere usato per rendere la tua vita ancora più confortevole, infinite applicazioni d’uso 
permettono di controllare questo modulo attraverso lo smartphone.

I dispositivi EkkO vengono installati all’interno di scatole ad incasso, nel retro di pulsanti, interruttori o prese.
Di seguito vengono riportati una serie di casi frequenti in cui viene utilizzato il modulo EkkO.

Esempi d’installazione nel retro di interruttori
CONTROLLO	REMOTO	LUCI
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CONTROLLO	REMOTO	VENTOLE	PER	IL	RICIRCOLO	DELL’ARIA

CONTROLLO	REMOTO	VENTILATORI

CONTROLLO	REMOTO	BOLLITORI	D’ACQUA
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Esempi d’installazione nel retro di una presa di alimentazione
Gestione dell’accensione e dello spegnimento del carico collegato, misurando la potenza consumata ed eliminando i 
consumi nascosti.

NOTA!
EkkO Flush 1 relay può gestire carichi fino a 10 A di assorbimento; 
NON collegare carichi elettrici di potenza maggiore

CONTROLLO	REMOTO	FORNO

Fig. 35

MISURAZIONE	REMOTA	DEL	CONSUMO	DI	UNA	LAVATRICE
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CONTROLLO	REMOTO	FERRO	DA	STIRO

CONTROLLO	REMOTO	VENTILATORE

CONTROLLO	REMOTO	LAMPADE
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CONTROLLO	REMOTO	FORNO	MICRO-ONDE

CONTROLLO	REMOTO	COMPUTER

CONTROLLO	REMOTO	TELEVISORE
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CONTROLLO	REMOTO	HI	FI	STEREO

CONTROLLO	REMOTO	SCALDASALVIETTE

CONTROLLO	REMOTO	POMPA	PISCINA
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MISURAZIONE	REMOTA	DEL	CONSUMO	DI	UN	FRIGORIFERO
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Esempi d’installazione in una scatola elettrica esterna
CONTROLLO	REMOTO	DEL	SISTEMA	DI	IRRIGAZIONE	A	24	VDC
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CONTROLLO	REMOTO	DEL	SISTEMA	DI	IRRIGAZIONE	A	230	VAC



| 47Living the Future EkkO Flush 1 relay - ZR-F-1R-RI

EkkO - Flush 1 relay - Manuale utente

Supporto tecnico
Per ricevere supporto tecnico sul funzionamento o informazioni, contattare il Servizio Assistenza attraverso la sezione 
contatti del sito Astrel Group www.astrelgroup.com

Informazioni di sicurezza
Per Astrel, la sicurezza è al primo posto, quindi abbiamo preparato molti suggerimenti e informazioni sulla sicurezza che 
possono essere trovati in questo manuale.

Per garantire la sicurezza, leggere attentamente questo manuale prima di installare il dispositivo EkkO e seguire 
esattamente le istruzioni. Il produttore (Astrel Group Srl, Mossa - Go) non sarà legalmente responsabile per eventuali 
danni alle apparecchiature o lesioni personali causati da installazione o funzionamento errati diversi da quelli trattati in 
questo manuale.

Dichiarazione del produttore
La comunicazione wireless non è sempre affidabile al 100%. Questo dispositivo non deve essere utilizzato in situazioni 
in cui la vita e/o gli oggetti di valore dipendono esclusivamente dal suo funzionamento. Se il dispositivo non viene 
riconosciuto dalla WhiteBox o viene visualizzato in modo errato, potrebbe essere necessario modificare manualmente il 
tipo di dispositivo. 
Prima di restituire il dispositivo contattare il Servizio Assistenza

ATTENZIONE
Non gettare le apparecchiature elettriche tra i rifiuti urbani indifferenziati, utilizzare strutture di raccolta separate. 
Contattare il governo locale per informazioni relative ai sistemi di raccolta disponibili. Se gli apparecchi elettrici 
vengono smaltiti in discariche, le sostanze pericolose possono fuoriuscire nelle acque sotterranee ed entrare nella 
catena alimentare, danneggiando la salute e il benessere. Quando si sostituiscono i vecchi apparecchi con quelli nuovi, il 
rivenditore è legalmente obbligato a riprendere il vecchio apparecchio per lo smaltimento gratuito.

Regolamento
Note Legali
Questo manuale utente è soggetto a modifiche e miglioramenti senza preavviso. Astrel Group Srl, Mossa - Go si riserva 
tutti i diritti di revisione e aggiornamento di tutta la documentazione senza alcun obbligo di notifica a persone fisiche o 
giuridiche.

Dichiarazione	di	conformità
Il dispositivo EkkO Flush 1 relay è conforme ai requisiti essenziali e alle altre disposizioni pertinenti della Direttiva 
bassa tensione (LVD) (2014/35/UE), Direttiva sulla compatibilità elettromagnetica (EMC) (2014/30/UE), Direttiva sulle 
apparecchiature radio ( 2014/53/UE), direttiva RoHS 2 (2011/65/UE) e direttiva sui prodotti connessi all’energia (ErP) 
(2009/125/CE).

WEEE
Secondo la Direttiva RAEE (Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche), non smaltire questo prodotto 
come rifiuto domestico o rifiuto commerciale. I rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche devono essere 
opportunamente raccolti e riciclati come richiesto dalle pratiche stabilite per il proprio paese. Per informazioni sul 
riciclaggio di questo prodotto, contattare le autorità locali, il servizio di smaltimento dei rifiuti domestici o il negozio in cui 
è stato acquistato il prodotto.

NOTA!
Il manuale utente è valido per dispositivi con versione SW S6 (la versione SW fa parte del codice P/N)!
Esempio: P/N: ZMNHADxHxS6Px

http://www.astrelgroup.com
mailto:support%40astrelgroup.com%20?subject=
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