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Legga attentamente le presenti istruzioni per l'uso. Riceverà informazioni relative all'installazione, funzioni e gestione 
dei moduli: 
 

1. Informazioni relative a 

 1- Modulo 

 2- Cavo di rete RJ45 

 3- Chiusura a velcro 

 Istruzioni per l'uso 
 
 
 

2. Istruzioni di sicurezza per il modulo 

 Il modulo può essere utilizzato esclusivamente con le stufe a pellet Haas + Sohn. 

 Il modulo non può essere collegato con un qualsiasi altro connettore RJ45. Il modulo ne sarebbe 
danneggiato rendendo nulla qualsiasi garanzia. 

 Osservare le norme locali, nazionali ed europee vigenti per l'uso dei moduli WLAN 
 

3. Installazione del modulo 

Prima dell'installazione, assicurarsi che la stufa sia compatibile con il WLAN. 
 
Display sulla stufa a pellet: 

￭
∓ Temperatura ambiente NOMINALE

 Temperatura ambiente EFFETTIVA

 Modalità

On Menu

10:34

 
 
 

Prima dell'installazione del modulo, la spina di rete deve essere staccata dalla stufa a pellet. -solo quando 
l'apparecchio è nuovamente assemblato completamente, la spina può essere inserita nuovamente: 
 

1. Collegare il cavo di rete al modulo 
2. Rimuovere il pannello laterale sinistro (vedere Istruzioni per l'uso/schede apparecchi) 
3. Infilare l'altra estremità del cavo di rete attraverso il rivestimento in lamiera, quindi collegare alla scheda. 
4. Far aderire il velcro sul modulo. 
5. Con il velcro, incollare il modulo sul retro della stufa come illustrato nel disegno. Rispettare esattamente la 

posizione.  

6. Montaggio del pannello laterale sinistro 
7. Inserire nuovamente la spina di rete 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Icona ￭ : La stufa è compatibile con il WLAN 

1 2 3
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Visualizzazione sul display: 

 

 
 
 
 

  

x      

∓ 28°C

                     23°C

 Off

ON Menu

10:34
x  …Modulo WLAN riconosciuto e 

funzionante, ma ancora non ripristinata 
alcuna connessione con la rete "home" o 
"HaasSohn". 

Posare i cavi di rete: 
 
Serie di immagini  a: HSP 1 / 2 / 6 
 
Serie di immagini  b: HSP 8 
 
Serie di immagini  c: HSP 1 / 2 / 6 / 8 / 7 (2016) 
 

http://www.google.at/imgres?imgurl=http://o.aolcdn.com/hss/storage/midas/ce86fc720b22af7d7545e4a8cf6d06f3/201171420/Wifi-Wlan-Ubuntu-13.10.png&imgrefurl=http://de.engadget.com/2014/12/01/verflixt-behorde-stoppt-wlan-schulprojekt-in-hamburg/&h=256&a
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4. L'app: istruzioni generali di sicurezza 

 L'app può solo essere utilizzata da quelle persone che hanno familiarità con le norme di sicurezza per le 
stufe a pellet. 

4.1. Installazione dell'app 

 L'app "Haas+Sohn" è disponibile in APP STORE di Apple e PLAY STORE su Android. 

 Gli smartphone con i seguenti sistemi operativi la supportano: 
o Apple iPhone 4s, 5, 5, 6, 6Plus a partire da iOS 7 
o Nexus di Google a partire da Android V4.0 
o Sony Xperia Z a partire da Android V4.0 
o Samsung Galaxy S2, S3, S3 mini, S4, S4 mini a partire da Android V4.0 
o Nexus a partire da Android V4.0 
o HTC One a partire da Android V4.0 
o Motorola Moto G a partire da Android V4.0 

   Sulla Homepage troverete un elenco aggiornato degli smartphone e dei sistemi operativi supportati:  
www.haassohn.at o www.haassohn.de.  

   Durante il primo collegamento lo smartphone e la stufa a pellet devono trovarsi nella stessa rete 

WLAN (non tramite Internet). Ciò è necessario per motivi di sicurezza. 
 
 

4.2. Funzionalità 

 5 persone possono far funzionare una stufa tramite smartphone 

 Fino a 5 stufe possono essere gestite con un'app 
 
 

  

http://www.haassohn.at/
http://www.haassohn.de/


6 

5. Assegnazione di funzioni ai tasti del display 

 

 

 
Tasto "On/Off" 

 

 
Tasto "Più" 

 

 
Tasto "Meno" 

 
Tasto "OK" 

 

 

 

6. Impostazioni per il modulo WLAN 

6.1. Menu principale - Selezionare le funzioni di rete 

↱ ↓ OK

Lingua                        Italiano

Curva di riscaldamento

Menu principale

Modo di funzionamento

Data / ora

 
Requisito: Verrà visualizzata la pagina Home 
Premendo il tasto "OK", viene visualizzata la pagina del menu principale. 
Questo menu viene rappresentato sotto forma di menu scroll down.  
 
 
Nel menu principale si trovano le seguenti funzioni: 

 Modo di funzionamento 

 Data/ora  

 Lingua 

 Curva di riscaldamento 

 Modalità ECO 

 Sistema camino (visibile solo in lingua francese e impostabile) 

 Rete (opzionale, visibile solo con il modulo WLAN collegato) 

 riempire manualmente  (opzionale solo per HSP8) 

 Contrasto 

 Informazioni software 

 

Procedura: 

 Le funzioni possono essere selezionate con i tasti "Più" o "Meno". 

 La funzione è selezionata premendo il tasto "OK". 

  Tramite l'acquisizione del modulo WLAN, nella versione HSP2 Premium-II, viene attivata la funzione 

"Programma settimanale" sull’APP. 
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6.2. Rete 

Opzionale per HSP1 / HSP2 / HSP6 / HSP7 / HSP8 con acquisizione del modulo WLAN 
(a partire dalla versione software V5) 

 
Procedura: 
Con i tasti "Più" o "Meno" è possibile selezionare la funzione Rete nel menu 
principale. 
La funzione Rete è selezionata premendo il tasto "OK". 
 

 

 

 

 

 

 

 

Procedura: 
La funzione desiderata "Modalità"può essere selezionata con i tasti "Più" o 
"Meno". 
La funzione "Modalità" è selezionata premendo il tasto "OK". 
 

 

 

 

 

 

 

 

6.2.1. Modalità 

Procedura: 
La funzione desiderata rete WLAN può essere selezionata con i tasti "Più" o 
"Meno". 
La funzione rete WLAN è selezionata premendo il tasto "OK". 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

    locale

> globale <

↱ ↓ OK

Rete

Modalità

    HaasSohn locale

Stato WLAN / Pin

Esteso

↱ ↓ OK

Nome WLAN

Codice WLAN

Rete

Modalità

Cerca WLAN

↱ ↓ OK

Modalità ECO

Rete

Menu principale

Lingua

Curva di riscaldamento
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Descrizione del funzionamento 

HaasSohn locale locale globale 

Stufe a pellet: HSP 1 / 2 / 6 / 7/ 8 Stufe a pellet: HSP 1 / 2 / 6 / 7 / 8 Stufe a pellet: HSP 6 / 7 / 8 

 
Se non è disponibile alcuna rete 

WLAN, tramite questa 
impostazione può essere 

ripristinata una nuova 
 rete Haas Sohn WLAN (senza 

connessione Internet - solo per il 
controllo della stufa a pellet). 

 

 
La stufa può essere collegata alla 

rete WLAN esistente.  
La connessione Internet è 

disattivata. 

 
La stufa deve essere collegata alla 

rete WLAN esistente.  
La connessione Internet viene 

attivata automaticamente 

   

   

 
  

 

  
 

  
  

 
 

Il telecomando funziona all'interno 
e intorno alla casa. 

Il telecomando funziona all'interno 
e intorno alla casa. 

Il telecomando funziona in tutto il 
mondo – indipendentemente 

dall'ubicazione. 
 

Requisito: 
Nessuno 

 

Requisito: 
Rete WLAN esistente 

Requisito: 
Rete WLAN esistente 

 

6.2.1.1. Icona WLAN sul display 

L …Modulo WLAN impostato in modalità LOCALE 

LG  Modulo WLAN impostato n modalità GLOBALE e collegato 
alla rete "home" 
 
 
 
 

 
 
 

6.2.2. Cerca WLAN (non disponibile nella rete "HaasSohn locale") 

Procedura: 
La rete WLAN può essere selezionata con i tasti "Più" o "Meno". 
La funzione rete WLAN desiderata è selezionata premendo il tasto "OK". 
Ora avviene l'interrogazione dei codici necessari per la WLAN. 
 

Cerca WLAN:  Il modulo WLAN cerca tutte le reti WLAN esistenti 

nelle vicinanze. 
 

 

 

 

   Home ∎ 

   Office

↱ ↓ OK

Cerca WLAN

SSID trovati:

 LG 

∓ 28°C

                     23°C

 Off

ON Menu

10:34

http://www.google.at/imgres?imgurl=http://o.aolcdn.com/hss/storage/midas/ce86fc720b22af7d7545e4a8cf6d06f3/201171420/Wifi-Wlan-Ubuntu-13.10.png&imgrefurl=http://de.engadget.com/2014/12/01/verflixt-behorde-stoppt-wlan-schulprojekt-in-hamburg/&h=256&a
http://www.google.at/imgres?imgurl=http://o.aolcdn.com/hss/storage/midas/ce86fc720b22af7d7545e4a8cf6d06f3/201171420/Wifi-Wlan-Ubuntu-13.10.png&amp;imgrefurl=http://de.engadget.com/2014/12/01/verflixt-behorde-stoppt-wlan-schulprojekt-in-hamburg/&amp;h=256&a
http://www.google.at/imgres?imgurl=http://o.aolcdn.com/hss/storage/midas/ce86fc720b22af7d7545e4a8cf6d06f3/201171420/Wifi-Wlan-Ubuntu-13.10.png&amp;imgrefurl=http://de.engadget.com/2014/12/01/verflixt-behorde-stoppt-wlan-schulprojekt-in-hamburg/&amp;h=256&a
http://www.google.at/imgres?imgurl=http://cdns2.freepik.com/fotos-kostenlos/psd-wireless-router-symbol_30-2193.jpg&imgrefurl=http://de.freepik.com/fotos-vektoren-kostenlos/router&h=470&w=626&tbnid=Irbii6oyeEQTSM:&zoom=1&docid=w_4OJD
http://www.google.at/imgres?imgurl=http://cdns2.freepik.com/fotos-kostenlos/psd-wireless-router-symbol_30-2193.jpg&amp;imgrefurl=http://de.freepik.com/fotos-vektoren-kostenlos/router&amp;h=470&amp;w=626&amp;tbnid=Irbii6oyeEQTSM:&amp;zoom=1&amp;docid=w_4OJD
http://www.google.at/imgres?imgurl=http://o.aolcdn.com/hss/storage/midas/ce86fc720b22af7d7545e4a8cf6d06f3/201171420/Wifi-Wlan-Ubuntu-13.10.png&amp;imgrefurl=http://de.engadget.com/2014/12/01/verflixt-behorde-stoppt-wlan-schulprojekt-in-hamburg/&amp;h=256&a
http://www.google.at/imgres?imgurl=http://o.aolcdn.com/hss/storage/midas/ce86fc720b22af7d7545e4a8cf6d06f3/201171420/Wifi-Wlan-Ubuntu-13.10.png&amp;imgrefurl=http://de.engadget.com/2014/12/01/verflixt-behorde-stoppt-wlan-schulprojekt-in-hamburg/&amp;h=256&a
http://www.google.at/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://publicdomainvectors.org/en/free-clipart/Internet-globe-icon-vector-image/7551.html&ei=9MUjVeTXLo2vPI6igcAL&bv
http://www.google.at/imgres?imgurl=http://o.aolcdn.com/hss/storage/midas/ce86fc720b22af7d7545e4a8cf6d06f3/201171420/Wifi-Wlan-Ubuntu-13.10.png&amp;imgrefurl=http://de.engadget.com/2014/12/01/verflixt-behorde-stoppt-wlan-schulprojekt-in-hamburg/&amp;h=256&a
http://www.google.at/imgres?imgurl=http://o.aolcdn.com/hss/storage/midas/ce86fc720b22af7d7545e4a8cf6d06f3/201171420/Wifi-Wlan-Ubuntu-13.10.png&amp;imgrefurl=http://de.engadget.com/2014/12/01/verflixt-behorde-stoppt-wlan-schulprojekt-in-hamburg/&amp;h=256&a
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6.2.3. Nome WLAN 

Questa funzione è solo rilevante nell'impostazione di rete 
“HaasSohn locale” 
Se in casa sono presenti 2 stufe a pellet, per distinguerle è possibile inserire 
il nome per una seconda WLAN HaasSohn. 
 
 
Procedura: 
Il nome WLAN può essere inserito o modificato con i tasti "Più" o "Meno". 
 

 

 

 

 

6.2.4. Codice WLAN 

Con l'impostazione della modalità "HaasSohn locale", verrà mostrato il codice 
per lo smartphone, e qui sarà possibile eventualmente modificarlo. 
 
Nella modalità di impostazione "locale" o "globale", deve essere immesso il 
codice della propria rete "home". 
 
Procedura: 
Il codice WLAN può essere inserito o modificato con i tasti "Più'"o "Meno". 
L'input viene memorizzato premendo il pulsante "OK". 

 

6.2.5. Stato WLAN / Pin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2.6. Estesa 

Questo livello è utilizzato per apportare modifiche a singole 
impostazioni WLAN solo da informatici esperti. 
Sicurezza:  Crittografia WPA2 (impostazione predefinita) / 
PSK 
Client DHCP: Indirizzo IP / gateway predefinito / Maschera subnet  
  Server DNS 1 / Server DNS 2 
Rigenerare il PIN: Sarà assegnato un nuovo codice PIN per la 
stufa.  
  Tutti gli smartphone devono registrarsi nella stufa 
  al primo accesso 

 
 
 
 
Procedura: 

 La riga desiderata può essere selezionata con i tasti "Più" o "Meno". 

 Premendo il tasto "OK", l'impostazione viene salvata. 

 Per uscire dalla funzione premere il tasto "On/Off" 

 

rete WLAN 

↱ +- →

"HaasSohn"

Rete

Nome WLAN

SSID della

↱ +- →

"010101"

Rete

Codice WLAN

Intensità del segnale 35%

Pin APP 3818

Ind. IP 192.168.001.01

Versione APP V0.7.1

Versione Boot V1.0.3

↱ ↓

Stato WLAN

Client DHCP on

Rigenerare il PIN

↱ ↓ OK

Rete

Sicurezza

Affinché la stufa sia riconosciuta dall'APP, nello 
smartphone deve essere immesso il pin, che 
verrà mostrato sul display della stufa! ad es. 

3818 
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7. Contratto con l'utente per l'app 

1. HAAS+SOHN concede all'utente una licenza personale, non esclusiva, non trasferibile, gratuita per 
l'installazione e l'utilizzo dell'app HAAS+SOHN nel settore privato, a condizione che siano rispettate le seguenti 
disposizioni. Questo accordo vale anche per gli aggiornamenti forniti dall'azienda.  
 
2. L'app e il relativo contenuto sono protetti dalla legge. HAAS+SOHN si riserva tutti i diritti, in particolare la 
proprietà, nonché tutti i diritti di proprietà intellettuale (copyright).  
 
3. Si è obbligati a familiarizzare prima del primo utilizzo dell'app con le istruzioni di sicurezza per la vostra 
stufa a pellet. L'installazione di un hardware funzionale è responsabilità dell'utente.  
 
3. A causa del download gratuito dell'app da utilizzare per fini esclusivamente privati, è esclusa qualsiasi 
garanzia. Il provider non è obbligato a mantenere la funzionalità e l'operabilità dell'app e ad agire prontamente in caso 
di difetto del software. HAAS+SOHN si riserva il diritto di interrompere tutti i servizi resi disponibili mediante l'utilizzo 
dell'app. 
 
4. La responsabilità del provider o dei suoi agenti in relazione all'uso dell'app è limitata alla sostituzione per 
eventuali danni materiali in caso di negligenza leggera o grave.  
 
5. All'uso di questa app non è legato alcun utilizzo di dati personali. 
 
6. Vale esclusivamente il diritto materiale austriaco ad esclusione delle norme di rinvio.  

8. Garanzia 

HAAS+SOHN accorda all'acquirente una garanzia sui suoi prodotti nell'ambito delle disposizioni legali. Il termine di 
garanzia di due anni decorre a partire dal momento dell'effettiva consegna.  

  Come giustificativo è necessario presentare la relativa fattura.  

 
Nel caso l'apparecchio si danneggi nel periodo di garanzia, HAAS + SOHN ripara il danno (apporta un miglioramento) 
il più velocemente possibile o, a scelta, sostituisce l'oggetto difettoso. Si esclude qualsiasi risoluzione 
contrattuale/riduzione del prezzo, a condizione che questo non sia in contrasto con le disposizioni legali. Utilizzare 
esclusivamente parti di ricambio espressamente consentite o offerte dal fabbricante. 
Modifiche all'oggetto dell'acquisto escludono la garanzia. 
Uso non previsto, uso improprio, negligenza e modifiche al motore escludono la garanzia. 

9. Ordinazione di pezzi di ricambio / servizio richieste / reclami 

Per ordinare parti di ricambio o per richieste di riparazioni e servizio, nonché eventuali reclami, rivolgersi sempre 
direttamente al proprio partner di vendita Haas+Sohn da cui si è acquistato l'apparecchio.  

  Affinché la richiesta possa essere elaborata rapidamente, sono assolutamente necessari i seguenti dati 

riportati sulla targhetta: 

 Precisa designazione del tipo (modello)  

 Numero del fabbricante: 
 

La targhetta si trova sul retro della stufa, così come sul frontespizio delle istruzioni per l'uso. 
Si prega di osservare anche i disegni e le tabelle riportati nella presente scheda dell'apparecchio, che contengono la 
denominazione esatta della rispettiva parte di ricambio necessaria.  
 
Dimensioni e modifiche di costruzione, modifiche tecniche e ottiche, errori, errori di composizione e stampa riservati. 
 
Tutti i documenti, tra cui: le istruzioni per l'uso, sono disponibili anche sul sito: 

 
www.haassohn.at     www.haassohn.de 

http://www.haassohn.com/index.php?id=31&L=0

