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FAQ PER GLI INSTALLATORI  
 
 
l’installazione di Smart-Dom richiede il posizionam ento di numerosi componenti, 
cavi e cablaggi su tutto l’impianto?  
No, Smart-Dom si installa in maniera del tutto non invasiva all’interno del solo quadro 
elettrico generale, senza installare altri componenti e senza modificare l’impianto 
esistente. 
 
 
Come installare lo Smart-Dom se nel quadro elettric o non c’è sufficiente spazio?  
Smart-Dom ha un ingombro contenuto di soli 6 moduli DIN (lo stesso spazio da lasciare 
obbligatoriamente libero in ogni quadro secondo le norme di installazione), ma se questo 
spazio non è disponibile, l’installatore potrà posizionarlo in un qualsiasi quadretto esterno 
da affiancare a quello esistente, scelto insieme al cliente in base ai propri gusti o alle 
modalità di posa. 
 
 
E’ necessario collegare la linea di terra allo Smar t-Dom?  
No, in quanto è un apparecchio in doppio isolamento dotato di trasformatore interno, 
quindi è sufficiente alimentarlo con fase e neutro a 230 VAC presi da una qualsiasi linea 
di servizio o di illuminazione. 
 
 
E’ necessario scollegare le linee da misurare per p osizionare i sensori TA?  
No, i sensori TA in dotazione allo Smart-Dom sono di tipo apribile (a pinza), quindi 
posizionabili su qualsiasi cavo monofase a caldo, senza scollegare il carico. 
 
 
L’installatore deve rispettare un verso nel posizio namento dei sensori TA?  
No, perché il circuito elettronico interno di misura rileva e raddrizza automaticamente il 
verso del segnale del TA, consentendo all’installatore di applicare il TA nella modalità e 
posizione più comoda e veloce. 
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Come collegare correttamente i sensori TA all’appar ecchio Smart-Dom?  
I cavetti adattatori con connettori unidirezionali a bloccaggio automatico (bianchi) 
consentono una facile e sicura inserzione nell’apparecchio, consigliamo solamente di 
prestare attenzione alla giunzione tra gli spinotti jack dei TA e le prese femmine dei cavetti 
adattatori, assicurandosi che le rispettive parti metalliche siano ben a contatto (se 
l’involucro plastico dello spinotto ne limita l’appoggio basterà svitarlo leggermente). 
Come prova definitiva della bontà del collegamento dei sensori TA, utilizzare la schermata 
completa delle pinze TA sul display di Smart-Dom (solitamente la 3° schermata), in cui 
vengono rappresentate istante per istante tutte le misure da ogni TA. 
 
 
Come assicurare la corretta misura nel tempo dei se nsori TA?  
Per evitare che successivi interventi nel quadro elettrico possano spostare o allentare i 
contatti dei sensori TA, si consiglia di bloccare definitivamente le giunzioni tra gli spinotti 
dei TA ed i connettori dei cavetti con del nastro isolante. 
 
 
Si può modificare nel tempo il posizionamento dei s ensori TA?  
Si, essendo sensori TA apribili a pinza, l’installatore può rapidamente cambiare la linea da 
monitorare in qualsiasi momento. 
 
 
In caso di rottura di un sensore TA è possibile sos tituirlo?  
Si, basterà acquistare un set di 3 sensori TA di ricambio per quella determinata tipologia 
di apparecchio (Base/Pro/Share o XL/XLPro). 
 
 
E’ possibile lavorare o effettuare connessioni con Smart-Dom in tensione?  
No, tutti i cablaggi, connessioni, inserimento o smontaggio della scheda MicroSD, 
collegamenti dei TA, sensori, allarmi, linee 0-10V, digitali o relè devono essere effettuati 
con Smart-Dom spento. 
 
 
E’ necessario disporre di una connessione internet per far funzionare lo Smart-
Dom?  
No, Smart-Dom può funzionare perfettamente anche offline, utilizzato solo in una rete 
locale senza uscire verso internet oppure utilizzato senza alcuna connessione di rete 
(modalità scatola nera, in cui opera e salva tutti i dati solo localmente). 
La connessione a internet si rende necessaria se si desidera sfruttare tutte le potenzialità 
ed analisi della piattaforma Web Cloud, attivando sull’apparecchio la spedizione in copia 
ad esso di tutti i dati e misure. 
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E’ necessario disporre di una rete wireless per col legare lo Smart-Dom?  
No, in quanto lo Smart-Dom dispone di una semplice connessione Ethernet (via cavo), a 
cui si può applicare un qualsiasi adattatore commerciale di rete: adattatori Wi-Fi per 
collegarlo a reti wireless, adattatori 3G per collegarlo mediante SIM telefonica, adattatori 
Powerline per collegarlo anche a grande distanza mediante onde convogliate sulla rete 
elettrica come su di un cavo virtuale. 
 
 
 
 
A quale indirizzo IP è raggiungibile lo Smart-Dom?  
L’apparecchio Smart-Dom esce di fabbrica con l’indirizzo IP statico, impostato sul valore 
di default 192.168.0.100 (l’opzione DHCP per default è disattivata), se la propria rete 
locale dispone di indirizzi statici nella stessa maschera 192.168.0.x lo Smart-Dom sarà già 
connesso e visibile a tutti i device presenti su quella rete. In caso di difficoltà a 
raggiungere lo Smart-Dom nel collegamento diretto con un PC, impostare nelle opzioni 
del PC l’indirizzo dello Smart-Dom come Gateway e come DNS, disattivando infine il 
protocollo IPV6 per utilizzare solo il classico protocollo IPV4. 
 
 
Al primo avviamento devo configurare l’orologio int erno dello Smart-Dom?  
No, Smart-Dom prende automaticamente l’ora da internet, quindi l’ora va impostata 
manualmente (dall’apposita sezione delle “Impostazioni”) solo se si installa l’apparecchio 
in modalità offline senza connessione di rete. 
 
 
E’ necessario registrare ed attivare lo Smart-Dom o nline?  
Si, se si intende sfruttare la connessione di rete è necessario compilare la sezione “Dati 
Apparato” delle Impostazioni, per creare l’utente Cloud e registrare tutti i dati e riferimenti 
dell’apparecchio, informazioni molto utili per la catalogazione, gestione ed identificazione 
dell’apparecchio. 
 
 
La password di accesso al cruscotto dell’apparecchi o è modificabile?  
Certo, la password richiesta appena verrà stabilita la connessione con l’apparecchio (per 
default settata su “admin”), può essere personalizzata nel menù “Impostazioni”, dalla 
sezione “Configurazione di Rete”. 
 
 
Se nella mia rete locale c’è già un device che sfru tta la porta 80 per essere 
raggiunto, posso impostare una porta diversa per lo  Smart-Dom?  
Si, basterà digitare una porta diversa da 80 nei parametri di configurazione della rete. 
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E’ possibile raggiungere da remoto il cruscotto web  dello Smart-Dom?  
Se si desidera poter accedere al cruscotto dello Smart-Dom anche da remoto, da un 
cellulare, da un tablet, o da un PC connesso a internet in qualsiasi posizione o situazione 
(ad esempio in vacanza), è necessario rendere lo Smart-Dom “visibile” anche dalla rete 
esterna all’edificio. Infatti solitamente ogni rete locale, ogni Router o apparato per la 
connessione a internet blocca con Firewall ed altri sistemi ogni accesso dall’esterno ai PC 
o Device della rete locale. 
Per consentire e regolare l’accesso ad un componente della rete locale dall’esterno, deve 
essere effettuata una operazione di PORT FORWARDING, PORT MAPPING o VIRTUAL 
SERVER che dir si voglia, nella configurazione del Router o apparato di rete più esterno 
(solitamente il Router del provider telefonico con cui ci si collega a internet), purché il 
provider consenta di vedere dall’esterno il proprio indirizzo IP pubblico univoco. 
Se infatti la rete del provider fosse “Nattata” o il proprio indirizzo IP pubblico fosse 
mascherato da un unico IP pubblico generale (per es. come nel caso di Fastweb o la 
maggior parte dei provider 3G/4G), non esisterebbe un indirizzo IP pubblico specifico 
dell’edificio, rendendolo di conseguenza irraggiungibile da remoto. 
 
 
E’ possibile conoscere il proprio IP pubblico per a ccedere allo Smart-Dom?  
Per accedere allo Smart-Dom da remoto, oltre ad “aprire e dirottare le porte” occorre 
conoscere l’Indirizzo IP Pubblico dell’edificio, ovvero l’IP che il provider telefonico assegna 
a ciascun Router per l’identificazione pubblica.  
Nei contratti di connettività aziendali o in generale più evoluti l’Indirizzo IP Pubblico è 
Statico, ciò comporta un grande vantaggio in quanto l’utilizzatore può memorizzare sul 
browser un link diretto al proprio indirizzo IP fisso, accedendovi senza difficoltà in 
qualsiasi momento e da qualsiasi punto del pianeta. Invece la maggior parte dei contratti 
residenziali comporta il cosiddetto IP Dinamico, ovvero l’IP Pubblico assegnato al 
medesimo Router può cambiare spesso, ciò comporta l’impossibilità di raggiungere da 
remoto il proprio Smart-Dom se non si conosce l’Indirizzo IP Pubblico assegnato in quel 
momento. 
Per ovviare a questo problema Smart-Dom mette a disposizione due soluzioni molto 
efficaci: 
1) Utilizzare la piattaforma web Cloud di Smart-Dom per conoscere il proprio Indirizzo IP 
Pubblico (scheda “Dati Apparato”). 
2) Utilizzare il comando Webservice di Smart-Dom per ottenere il proprio Indirizzo IP 
Pubblico da qualsiasi browser: 
http://smartdom.eresult.it/GetDeviceIP.ashx?UID=<Nome.Cognome>&Pwd=<Password>
&CA=<Codice Apparecchio> 
 
 
E’ possibile modificare le descrizioni degli strume nti del cruscotto?  
Si, è possibile impostare la descrizione delle linee secondarie di misura (non le principali 
in quanto soggette a calcoli e quindi devono rimanere riconoscibili), dei Relè, delle uscite 
Dimmer e di tutti i Sensori direttamente sul Web Server dell’apparecchio, mentre su Cloud 
è possibile modificare la descrizione di qualsiasi misura (anche le principali) accedendo 
alla pagina dei Dati Apparato. 
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Quale user/password devo utilizzare per accedere al le pagine Cloud?  
Per accedere alle pagine Cloud è necessario utilizzare gli stessi dati utente e password 
digitati nei “Dati Apparato” al momento della prima registrazione online. Di questi solo la 
password potrà essere modificata più volte anche in seguito. 
 
 
Perché ricevo dal Server Cloud il messaggio “Mancat a Connessione Apparato”?  
Per tenere costantemente informato l’utente, il Server Cloud avvisa con questo 
messaggio che ci sono stati alcuni mancati invii dei dati (gli invii automatici delle misure 
che avvengono per default ogni 15 minuti), mancati invii che possono dipendere dalla 
qualità o disponibilità di banda passante in quel momento sulla connessione internet a cui 
è collegato l'apparecchio, ma che possono dipendere anche dal Server, in quel momento 
sovraoccupato. 
L’avviso può essere ignorato se la connessione con il Server ritorna, in quanto Smart-
Dom può disporre se attivato, di un sistema automatico che consente l'invio delle misure 
arretrate (i mancati invii) alla successiva connessione disponibile, funzione da attivare in 
presenza di banda larga sufficiente a disposizione. 
Per evitare mancate connessioni o la congestione della rete per il traffico dati generato, è 
molto importante impostare correttamente la frequenza di invio dei dati in fase di 
installazione, scegliendo l’opzione più opportuna in base alle caratteristiche e velocità 
della connettività a disposizione. 
 
 
Come impostare la frequenza di invio dati più corre tta per il mio impianto?  
La frequenza di invio dei dati e l’attivazione del recupero automatico degli arretrati sono 
parametri molto importanti che vanno impostati, al momento dell’installazione, in base alle 
caratteristiche peculiari della connessione di rete disponibile. 
Infatti una frequenza più elevata (ad esempio ogni 5 minuti) ed il recupero dei dati 
arretrati, andrebbero attivati solo in presenza di connessione fissa e veloce, come ad 
esempio la Fibra o un ADSL permanente e veloce. 
In presenza invece di una connessione più lenta o saltuaria come ad esempio la rete 
cellulare (anche se fosse 3G o 4G spesso presenta vuoti o rallentamenti), è opportuno 
mantenere la frequenza di invio dei dati a 15 minuti ed eventualmente disattivare l’invio 
automatico degli arretrati se la connessione non è permanente (ad es. quando è l’utente 
ad accenderla occasionalmente), per non congestionare il web server interno dello Smart-
Dom e la banda passante disponibile. 
 
 
Smart-Dom memorizza tutti i dati solo nel Cloud?  
No, Smart-Dom oltre ad inviare ogni 15 minuti tutti i dati e misure alla piattaforma web 
Cloud, ne salva sempre una copia anche nella memoria interna MicroSD (funzione di 
“Scatola Nera”), in modo da poterli recuperare ed utilizzare in un secondo momento nel 
caso la connessione di rete sia assente o non sia andato a buon fine il salvataggio remoto 
sulla piattaforma web Cloud.  
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Avendo una capacità di almeno 4Gb, la scheda di memoria in dotazione consente di 
archiviare tutti i dati per centinaia di anni, quindi praticamente senza limiti, di conseguenza 
è possibile sfruttare lo Smart-Dom come “Data Logger” installandolo senza connessione 
di rete e andando a recuperare i dati solo in un momento successivo. Questa modalità 
consente anche di effettuare un monitoraggio di un certo periodo prima che venga fatto un 
intervento di efficientamento energetico, installandolo per lo stesso periodo anche dopo 
l’intervento sarà possibile raccogliere e confrontare i dati. 
Per questo motivo i dati vengono salvati in copia localmente in un formato facilmente 
leggibile e direttamente apribile da Excel, ovvero il formato .CSV. 
I file dati sono situati nella sottocartella “DATA” del Webserver di Smart-Dom, e viene 
creato un file dati al giorno con il nome file composto in questo modo: 
<anno><mese><giorno>.CSV di conseguenza il file dati ad esempio del giorno 5 
dicembre 2014 si chiamerà 20141205.CSV e sarà scaricabile direttamente dalla riga di 
comando del browser. 
 
 
Come gestire i dati non inviati al Cloud per la man canza della connettività ?  
Esattamente come avviene per tutti i dati storici giornalieri, Smart-Dom salva nella sua 
“Scatola Nera” anche dei file numerati come “FAILED00.CSV”, contenente i soli dati che 
l’apparecchio non è riuscito ad inviare al Cloud. Si tratta di un file scritto nel medesimo 
formato apribile con Excel dei dati giornalieri, per facilitarne la gestione, la visione o l’invio 
manuale al Cloud.  
Se la connessione di rete risulta permanente e veloce, è consigliabile mantenere attiva 
dalla pagina di configurazione dell’Apparato, la funzione che spedisce automaticamente 
questi file arretrati al Cloud (invio automatico dei “Falliti”), per completare sul Cloud la 
serie storica delle misure. 
Il file è facilmente consultabile nella stessa modalità di accesso ai file .CSV e, come 
illustrato sulla manualistica, può essere scaricato e salvato localmente per inviarlo con 
l’apposito comando del Cloud “Aggiornamento delle misurazioni” dalla pagina dei “Dati 
Apparato”. 
Essendo un file progressivo, su cui si accumulano tutti i dati non inviati, se viene scaricato 
ed inviato al Cloud manualmente è opportuno poi svuotarlo con l’apposito comando 
“Cancella invii falliti”, per non reinviare più volte gli stessi dati e per alleggerire il file stesso 
(è possibile inviare al Cloud file di dimensione massima pari a 500 Kb, corrispondente a 
diverse settimane di arretrati). 
In presenza di connessioni di rete non permanenti o molto lente che causano numerose 
mancate connessioni (ad esempio quando la rete viene accesa saltuariamente), è 
possibile gestire i dati in maniera manuale e mirata, disattivando l’invio automatico per 
evitare il tentativo continuo di invio anche in mancanza di connessione.   
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In caso di problemi è possibile risalire alla stori a di funzionamento dello Smart-
Dom?  
Si, lo Smart-Dom sin dalla sua accensione salva ogni giorno un file di LOG nella memoria 
interna MicroSD contenente la lista degli eventi, eventuali errori e tutte le attività 
dell’apparecchio. I file sono facilmente consultabili nella stessa modalità di accesso ai file 
.CSV come illustrato sulla manualistica. 
 
 
Come faccio a verificare la versione del software e  la situazione di un apparecchio?  
Basterà collegarsi al cruscotto web di Smart-Dom ed aprire la pagina di “Stato”. In essa 
sono riportate tutte le informazioni di servizio come la versione firmware dell’apparecchio; 
l’orario interno; da quanto tempo si è avviato; quanti invii ha effettuato alla piattaforma 
Cloud e se ci sono state segnalazioni di errore. 
 
 
Con i relativi sensori posso utilizzare lo Smart-Do m per misurare temperature di 
fluidi?  
No, i sensori dello Smart-Dom sono sensori “ambientali”, quindi possono misurare 
temperatura, umidità e luminosità solamente di ambienti interni ed esterni, locali, armadi 
di installazione ecc. non di fluidi. Nel montaggio in esterno, il sensore deve essere 
installato in modo che non venga direttamente esposto alle intemperie o a spruzzi 
d’acqua. 
Posso eventualmente sfruttare le due entrate digitali on/off come allarmi su determinate 
soglie di temperature o livello fluidi se viene utilizzato un qualsiasi sensore commerciale 
con uscita a contatto pulito. 
 
 
Quanti apparecchi, linee o elettrodomestici posso a ccendere/spegnere con lo 
Smart-Dom?  
Smart-Dom dispone di 3 relè interni, due di potenza ed uno di controllo, quindi tramite 
teleruttori esterni posso collegare apparecchi o carichi di potenza illimitata. 
 
 
E’ possibile collegare altri dispositivi, centralin e Telecamere IP ecc. allo Smart-
Dom?  
Si, mediante le 2 entrate e 2 uscite digitali è possibile collegare sistemi esterni allo Smart-
Dom, ricevendo ad esempio un messaggio o un alert al verificarsi di determinate 
condizioni (ad esempio essere avvisati di un blocco della caldaia, di un allarme di 
sicurezza o per accendere/spegnere altre centraline). 
 
 
Per regolare l’illuminazione o lampade LED con lo S mart-Dom sono necessari 
regolatori o componenti aggiuntivi?  
No, se le linee di illuminazione o lampade LED sono di tipo dimmerabile e dispongono dei 
Dimmer di potenza, sarà sufficiente collegare le uscite con standard 0-10V dello Smart-
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Dom direttamente all’ingresso dei Dimmer presenti, senza ulteriori componenti di 
comando. 
 
 
Per montare numerosi Sensori Integrati occorrono pa rticolari accorgimenti?  
Si, trattandosi di una connessione seriale RS485 standard, se devo coprire lunghe 
distanze o se devo installare più di 3-4 Sensori (siano essi di temperatura, ottici o 
interfacce Mid), occorre installare sui due estremi della linea seriale le resistenze di 
terminazione da 120 ohm, installandole in parallelo sui terminali A e B della seriale, una 
all’inizio (ad es. sullo Smart-Dom) e l’altra sull’ultimo Sensore della catena. 
 
 
Quali distanze si possono coprire con i collegament i via cavo?  
Per la connessione Ethernet è necessario tenere presente che lo Smart-Dom è un 
componente “passivo”, quindi sprovvisto di amplificazione interna del segnale di rete 
(come invece accade per gli switch, router ecc. che essendo alimentati amplificano e 
possono prolungare un qualsiasi collegamento via cavo), di conseguenza si consiglia di 
non superare distanze nell’ordine di 10-15 mt senza l’utilizzo di piccoli switch o router che 
possano estendere il segnale (mettendone ad esempio uno vicino allo Smart-Dom, si 
possono coprire distanze nell’ordine di diverse decine di metri dal router principale). 
Per quanto riguarda la seriale RS485, ci sono margini più ampi in quanto con essa, se 
opportunamente cablata e bilanciata con le resistenze di terminazione, si possono coprire 
distanze nell’ordine di centinaia di metri. 
 
 
Quale connettore devo utilizzare per sfruttare le d ue uscite Dimmer 0-10V?  
Basterà utilizzare un qualsiasi connettore femmina a 3 vie in linea con passo 2.54 mm a 
crimpare, come ad esempio il Molex 6471 Cat Ear passo 2.54 femmina 3 vie. La 
connessione sarà molto semplice in quanto dei tre poli quello al centro è la massa, mentre 
i due esterni sono i poli positivi delle due uscite 0-10V DC, per il comando di Dimmer 
esterni. 
 
 
In quale stato è lo Smart-Dom quando rimane acceso senza scritte sul display?  
Se lo Smart-Dom rimane con il display acceso ma senza scritte e senza alcuna spia 
lampeggiante o fissa, significa che l’apparecchio ha appena completato un 
autoaggiornamento del software, quindi è necessario riavviarlo (spegnerlo e riaccenderlo). 


