
quick start guide

Grazie per aver acquistato domoki®.
domoki® è la smart home in un unico siste-
ma. Comanda e monitora i dispositivi di casa e  
degli uffici, tenendo sotto controllo i consumi.

Sei pronto ad accendere l’innovazione?
Questo libretto ti aiuterà a capire come installare e confi-
gurare domoki® per la sua prima accensione.

Installazione
domoki® deve essere installato direttamente nella scatola 
da incasso a 3 posti. È consigliata l’installazione in luogo 
asciutto, esente da correnti d’aria, lontano da fonti di calo-
re e da materiale combustibile o infiammabile.

Aspetto

1. Area visibile monitor touch screen

2. Altoparlante

3. Sensore prossimità/luminosità

4. Microfono

5. Sensore temperatura

6. Coperchio fusibile

7. Tasto Reset

8. Agganci supporti

9. Connettori elettrici

Leggi questo documento con attenzione 
prima di procedere con l’installazione.

3. Monta il supporto

3.1  Scegli il supporto da utilizzare in base alle 
esigenze: SUPPORTO 1 o SUPPORTO 2.

3.4 Fissa il supporto e aggancia la placca.

Fissa domoki® (già agganciato al supporto) nella scatola 
incasso 3 posti, utilizzando le viti in dotazione.
Aggancia infine la placca al supporto.

3.5 Riattiva l’alimentazione.

2. Collegamenti elettrici
•  domoki® va posizionato all’interno di una scatola da in-

casso 3 moduli per pareti in muratura modello 503.
•  È dotato di una morsettiera di collegamento a 10 poli 

senza viti (Cage-Clamp®). Sezione dei cavi: 0.5-
1.5mm2 (30-16AWG).

•  È sconsigliato il collegamento di utenze altamente indut-
tive o carichi in corrente continua. In particolare sul relè 
3 è possibile collegare solo carichi resistivi.

•  Tutti i relè ad eccezione del relè 3 sono dotati di contatti 
privi di tensione.

• Fusibile di protezione: 230VAC 1,5AF.
•  Alimentazione 230VAC + o – 10%, potenza massima 

assorbita 10W, fattore di potenza > 0,98. Potenza me-
dia assorbita 5W. Potenza assorbita standby 1W.

Con il SUPPORTO 2 si possono montare le placche 
delle seguenti serie civili:

• VIMAR serie Plana ed Eikon.
•  BTICINO serie Luna.

1. Operazioni preliminari

•  Per realizzare un pulsante interbloccante (ad esempio tappa-
relle, tende...) è necessario collegare i cavi ai contatti normal-
mente aperti (NO) dei relè 1 e 2.

•  domoki® permette la realizzazione di diversi tipi di collega-
mento, a seconda delle caratteristiche dell’impianto esistente.

Supporto 2

Con il SUPPORTO 1 si possono montare le placche delle 
seguenti serie civili:

Gruppo A
• AVE serie Banquise e Noir.
• VIMAR serie Idea, Idea Rondò.
•  VIMAR serie ARKÈ Classic (Color-tech e Tecno-basic), 

ARKÈ Round (Color- Tech e Tecno-Basic).

Gruppo B
•  VIMAR serie ARKÈ Classic (Metal-Color, Metal-Elite, 

Alu-tech, Wood).
•  VIMAR serie ARKÈ Round (Metal-Color, Metal-Elite, 

Wood, Reflex Plus).

Gruppo C
•  BTICINO serie Living International, Light, LivingLight e Matix.

3.2  Adatta gli agganci del supporto in funzione 
della placca che dovrà sostenere.

Supporto 1

Gruppo A

Per il montaggio delle placche del gruppo A non serve 
effettuare nessuna modifica al SUPPORTO 1.

N.B. Per il montaggio delle placche VIMAR serie ARKÈ 
Classic e ARKÈ Round (nelle versioni Color-Tech e Tech-
no-Basic) elimina con un tronchesino le 8 alette presenti 
sul retro della placca (Figura A).

Gruppo B

Per il montaggio delle placche ARKÈ Classic (nelle ver-
sioni Metal-Color, Metal-Elite, Alu-tech, Wood) e ARKÈ 
Round (nelle versioni Metal-Color, Metal-Elite, Wood, 
Reflex Plus), elimina la sezione evidenziata di tutti e 4 
gli agganci del SUPPORTO 1 (come mostrato in figura). 
Inoltre elimina le 8 alette presenti sul retro delle placche 
ARKÈ (Figura A e B).

Gruppo C

Per il montaggio di queste placche elimina completamen-
te i 4 agganci del SUPPORTO 1 (Figura C).

Supporto 2

Con questo supporto si possono montare le placche 
precedentemente elencate senza effettuare nessuna 
modifica al SUPPORTO 2.

Per le placche BTICINO serie Luna: elimina con un 
tronchesino le due alette presenti all’interno della placca.

3.3 Aggancia il supporto a domoki®.

Aggancia il supporto scelto fra SUPPORTO 1 e 
SUPPORTO 2 a domoki® facendo combaciare i ganci 
del dispositivo e gli alloggiamenti del supporto.

Riattivata l’alimentazione, domoki® si accenderà 
autonomamente e sullo schermo comparirà il logo.

ATTENZIONE! Prima di iniziare l’installazione 
è necessario togliere tensione all’impianto 
spegnendo l’interruttore generale.

domoki® va installato da personale qualificato 
e in grado di rilasciare dichiarazione di 
conformità secondo DM 37/08.

ATTENZIONE! Riattiva l’alimentazione 
attraverso l’interruttore generale solo dopo 
aver terminato il fissaggio con la placca 
della serie civile.
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Comando lampade ON/OFF

NOTA: IDENTICO COLLEGAMENTO
PER IL CANALE 1 - C1, NC1, NO1 230VAC 50HZ MAX. 10A
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Comando lampade con dimmer

230VAC 50HZ MAX. 1,5A
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Comando lampade con dimmer da 2 punti
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Comando lampade ON/OFF da 2 punti
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Comando caldaia ON/OFF

230VAC 50HZ MAX. 10A
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CALDAIA

NOTA: IDENTICO COLLEGAMENTO
PER IL CANALE 1 - C1, NC1, NO1

SCATOLA INCASSO
3 POSTIMURO MURO
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DOMOKI CORRETTAMENTE AGGANCIATO AL SUPPORTO

Supporto 1

PLACCA

DOMOKI AGGANCIATO AL SUPPORTO
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Prima accensione

•  Inizialmente sarà necessario selezionare la corretta rotazione 
dello schermo. Clicca sul pulsante “Ruota” finché lo schermo 
non visualizzerà la scritta nel verso corretto.

2. Configurazione utente

•  Ora puoi utilizzare domoki® in modalità “elettrica”. Prosegui 
con la configurazione utente premendo il tasto “Configurazione 
utente” per attivare tutte le funzionalità.

•  Per iniziare la configurazione accetta la sottoscrizione ai servizi 
cloud premendo il tasto “Avanti”.

•   Scarica sul tuo smartphone,  
l’applicazione “domoki mobile”.

•  Tramite l’app mobile:

– Effettua la registrazione o effettua il login.
– Inserisci i dati della tua abitazione.
–  Inserisci il nome con cui potrai riconoscere il domoki® che stai 

installando (ad esempio: “Camera di Luca”).
–  Seleziona la tipologia di ambiente in cui domoki® è installato, 

ad esempio: “Camera da letto”.
– Completata questa procedura l’applicazione attiverà il lettore QR.

•  Clicca dunque il pulsante “Mostra codice QR” sullo schermo 
di domoki®.

• Per proseguire premi il pulsante “Avanti”.

1. Configurazione elettrica

•  Durante la prima accensione, domoki® chiederà di essere 
configurato elettricamente andando a specificare cosa è stato 
connesso agli attuatori (relè) presenti su domoki®.

•   Configura i relè usando i tre pulsanti a disposizione. Seleziona, 
per ognuno, dal menu a tendina che compare, la tipologia di 
funzionamento in base al collegamento elettrico effettuato al 
relè in questione.

ATTENZIONE! Il relè 3 può comandare carichi resistivi 
o lampade fino a 1,5 A anche a intensità variabile.

ATTENZIONE! Sarà possibile riconfigurare elettricamente 
domoki® successivamente alla fase “Configurazione 
utente” dal menu “Impostazioni” di domoki®.

•  Selezionato uno dei tre relè, scegli dal menu a tendina che 
compare, la tipologia di funzionamento in base al collegamento 
elettrico effettuato al relè in questione.

•  Una volta configurati i tre relè, procedi al test elettrico premendo 
sul tasto “Avanti”.

•  Verifica il funzionamento premendo ognuno dei pulsanti 
accertandoti che gli apparecchi associati a ciascun relè si 
attivino correttamente. 

•  Se ciò non avviene puoi tornare alla configurazione dei relè 
premendo il tasto “Indietro”. 

• Se invece il funzionamento è confermato, premi il tasto “Avanti”.

•  Se sei un installatore e vuoi inserire questo domoki® nella lista 
degli apparati che hai installato, accedi con il tuo smartphone 
o tramite PC alla sezione “installatori” sul sito www.domoki.it 
e inserisci l’identificativo mostrato sullo schermo di domoki®.

•  Oppure clicca il pulsante “Fine” per terminare la configurazione 
elettrica e iniziare la configurazione utente.

ATTENZIONE! Procedi con la configurazione 
solo se sei il proprietario di casa.

•  Inquadra il codice QR che apparirà su domoki® tramite l’app mobile.

•  Termina la configurazione di domoki® attraverso l’app mobile 
assegnando a ogni pulsante la corretta funzione.

•  A questo punto il tuo nuovo domoki® è in grado di connettersi alla 
rete WIFI di casa e di riconoscere la presenza di altri domoki®.

ATTENZIONE! Per la configurazione utente sono 
richiesti uno smartphone e una connessione 
Wi-Fi all’interno dell’abitazione. 

ATTENZIONE! Ogni configurazione effettuata tramite 
l’app mobile si rifletterà sul comportamento 
e sull’interfaccia di domoki®.
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Il tuo domoki® ora è pronto per semplificarti la vita.


