MANUALE DI CONFIGURAZIONE MODULO WI-FI
1. Alimentare la stufa a pellet.
2. Verificare sul menu “STATO STUFA” del vostro radiocomando, sezione WIFI, che alla voce STATO WIFI sia
presente il valore AP (Access Point).

3. Se non presente lo stato AP, eseguire la procedura di RESET presente all'interno della pagina WIFI.

4. Da un dispositivo dotato di periferica Wi-Fi (computer/tablet/smartphone) si deve effettuare la connessione
alla rete Wi-Fi creata dal modulo Wi-Fi.
Il nome della rete da ricercare (SSID) sarà simile a “JollyMec-Wifi_xxxxxxxxxxxx”.
Verificare che la periferica Wi-Fi (computer/tablet/smartphone) abbia stabilito la connessione alla rete creata dal
modulo Wi-Fi.

5. Aprire il browser del dispositivo in uso (Edge, Internet Explorer, Firefox, etc.) e nella barra degli indirizzi scrivere
il seguente indirizzo: http://192.168.1.1 .

6. Verrà aperta la pagina principale del modulo Wi-Fi (Welcome to WiFiMi Setup). Selezionare la lingua che si
vuole utilizzare per i successivi menù di configurazione del modulo wifi.
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7. Verrà aperta una nuova pagina in cui vengono indicati i dati relativi alla precedente configurazione.
( Se si vuole riconnettere il modulo alla rete indicata andare sul menu STATO STUFA del vostro radiocomando,
sezione WIFI, eseguire la procedura di RESET presente all'interno della pagina WIFI e attendere che sulla voce
STATO WIFI sia presente lo stato ACTIV (Modulo connesso)).
Per la connessione ad una nuova rete, premere sul tasto "Cerca Reti WiFi".

8. Si aprirà l'ultima pagina di configurazione (Ricerca Reti WiFi disponibili). Selezionare dall’elenco la rete da
utilizzare per connettere il dispositivo ad Internet e inserire la password della rete selezionata. Nel caso di rete
nascosta cliccare sulla voce "SSID Personalizzato" e inserire i due parametri richiesti.
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9. Cliccare il pulsante ‘Connetti’ per connettere il modulo ad Internet.

10. Verificare sul menu utente del vostro display stufa o radiocomando, sezione STATO WIFI, che alla voce STATO
WIFI sia presente lo stato ACTIV (Modulo connesso).

A questo punto il dispositivo da voi acquistato è connesso stabilmente alle rete Internet.
11. Ora aprire il browser del dispositivo in uso e nella barra degli indirizzi scrivere il seguente indirizzo:
http://jollymec.efesto.web2app.it/ .

Si aprirà la pagina della Web App JOLLY-MEC.

Cliccare nella sezione “Registrati” del menù principale.
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Una volta effettuata la registrazione riceverete una mail di conferma nella vostra casella di posta elettronica.

12. Tornare alla pagina principale della Web App JOLLY-MEC e accedere al proprio account inserendo i dati
(indirizzo mail e password) precedentemente utilizzati in fase di registrazione.
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E’ possibile quindi ora inserire un nuovo dispositivo cliccando nella sezione “Aggiungi stufa” del menù principale.
Durante questa procedura vi verranno richiesti:
- CODICE ARTICOLO: verifica corrispondenza nome prodotto ( riportato sulla targhetta ) e codice articolo (nome
da inserire)
PRODOTTO

CODICE ARTICOLO

PRODOTTO

Botero2 8 kW

Globo 8 kW

Botero2 8 kW UP

Globo 8 kW UP

Botero2 8 kW UP/C
Botero2 10 kW

Botero2

Globo 8 kW UP/C
Globo 10 kW

Botero2 10 kW UP

Globo 10 kW UP

Botero2 10 kW UP/C

Globo 10 kW UP/C

I-Dea2 Angolare

Dory Angolare

I-Dea2 Angolare UP

Dory Angolare UP

I-Dea2 Angolare 9 kW
I-Dea2 Angolare 9 kW UP

I-Dea2

Dory Angolare 9 kW
Dory Angolare 9 kW UP

I-Dea2 Frontale

Dory Frontale

I-Dea2 Frontale UP

Dory Frontale UP

CODICE ARTICOLO

Globo

Dory

- SERIAL NUMBER ( MATR.) si trova nel manuale d'uso e manutenzione e/o nella parte posteriore del prodotto .
- MAC ADDRESS e CODICE DI REGISTRAZIONE si trova nel manuale d'uso del Wi-Fi
- NOME che si vuole dare per identificare la stufa
-STATO, PROVINCIA e COMUNE dove è installata la stufa.
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A questo punto la vostra stufa è stata aggiunta ed è ora gestibile tramite la Web App dal vostro dispositivo
(computer/tablet/smartphone).

Siete ora in grado di gestire autonomamente dal vostro dispositivo tutte le funzioni disponibili del prodotto da voi
acquistato.
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