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In quanto l'installazione avviene all'interno del quadro elettrico, ti consigliamo di 
rivolgerti ad un elettricista. 

Installazione di CLEMAP One 

Contenuto scatola 

• 1 CLEMAP One (a) 

• 3 sensori corrente, CT (b) 

• 1 cavo elettrico per installazione nel 
quadro (c) 

• 1 istruzioni per installazione 
 
 
 
                                                                                                    

Figura 1 Contenuto scatola

Descrizione 
CLEMAP One è in grado di misurare il consumo casalingo di un singolo appartamento o casa. 
L'applicazione web permette di scoprire per quali apparecchiature presenti in casa viene utilizzata 
l'energia elettrica e quanto questa costa. Ciò consente a CLEMAP di proporre misure di risparmio 
energetico adattate alle vostre esigenze personali. 
CLEMAP One viene installato nel quadro elettrico e va collegato ai cavi elettrici di alimentazione fra il 
contatore e l'abitazione. 
Normalmente in un appartamento o abitazione sono presenti due o tre linee (L1: marrone, L2: nero 
e L3: grigio) in entrata più la linea neutra (N: blu) in uscita. I 3 sensori di corrente vengono allacciati 
alle 3 linee in entrata. 
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Requisiti per l'installazione  

Prima di cominciare con l'installazione, verifica che i seguenti punti siano soddisfatti: 

1. Hai uno smartphone o computer portatile per fare l'attivazione di CLEMAP One? 

2. C'è spazio sufficiente nel tuo quadro elettrico per installare CLEMAP One? 

a. Si → Procedi al punto 3. 

b. No → Verifica se vi é spazio a sufficenza per installare CLEMAP One accanto al quadro 

elettrico, inoltre è possibile installare CLEMAP One anche in altri quadri elettrici in casa, 

ad esempio nel pannello delle valvole all'interno di un appartamento. Procedi al punto 

3. 

 

3. La tua rete wireless di casa arriva fino al quadro elettrico? 

a. Si → Inizia l'installazione. 

b. No → Installa un adattatore Power Line (ad esempio Netis PL7622 Wireless Powerline 

Adapter) oppure un Wireless Repeater, dopodiché procedi con l'installazione. 

 

Informazioni sulla sicurezza 

 

 
 

La sicurezza è una priorità assoluta in tutti i lavori che riguardano l'elettricità. Le linee 
elettriche dell'area in cui vengono eseguiti i lavori vanno disattivate su "tutti i poli" 
prima di iniziare i lavori. Il modo migliore per farlo è spegnere il fusibile 
corrispondente. Attenzione però: tutti i poli significa che tutti i conduttori, vale a dire 
le singole fasi ed il conduttore neutro, sono scollegati. A tale scopo va disinserito 
l'interruttore differenziale (FI). Inoltre, è indispensabile verificare che i cavi siano privi 
di corrente prima di lavorarci. 

 

Colori dei cavi elettrici ed il loro significato 

Se l'installazione elettrica è corretta, la funzione di ciascun conduttore può essere riconosciuta dal 

rispettivo colore del cavo elettrico. Ma attenzione: i vecchi edifici spesso mostrano una colorazione 

dei conduttori sbagliata, dato che gli standard sono cambiati più volte nel corso del tempo. 

Ci sono fondamentalmente tre tipi di cavi elettrici. Da un lato c' è il conduttore sotto tensione, il 

conduttore esterno, detto anche conduttore di fase (L) o semplicemente fase. Poi c' è il conduttore 

neutro (N). Infine c'é la messa a terra di protezione (PE), detto anche semplicemente terra. 

Di seguito sono riportati i colori dei cavi elettrici: 

Fase L1, L2 e L3 Marrone, nero, grigio  

Neutro N Blu 

Terra PE Verde-giallo 

 

Tuttavia, in particolare nelle vecchie installazioni, non si deve presumere che lo schema cromatico 

dell'impianto elettrico sia corretto. 
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Fase 1: Installazione elettrica 

 

 
 

In quanto l'installazione avviene all'interno del quadro elettrico, ti consigliamo di 
rivolgerti ad un elettricista. 

 

 
Figura 2 Schema di installazione CLEMAP One nel quadro elettrico di un'abitazione 
 

 
Figura 3 Sensore di corrente. La freccia deve indicare nel senso della corrente (verso l'abitazione) 
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1. Assicurarsi che la corrente nel quadro elettrico sia scollegata. 

2. Posizionare CLEMAP One (a) in modo che i sensori di corrente (b) possano essere 

comodamente collegati ai cavi principali in entrata (L1, L2 e L3) come da Figura 2. 

3. Fissare CLEMAP One al quadro elettrico. 

 

4. Chiudere i sensori di corrente (b) sulle linee elettriche in entrata (L1, L2 e L3) facendo 

attenzione che la freccia mostrata nella Figura 3 indichi nella direzione dell'abitazione (e non 

verso il fornitore di elettricità). 

5. Collegare i sensori di corrente (b) a CLEMAP One facendo attenzione ad abbinare i sensori di 

corrente sui cavi L1, L2 e L3 con le rispettive entrate per il voltaggio L1, L2 e L3. 

6. Collegare le entrate N, L1, L2 e L3 alle rispettive linee elettriche dopo le protezioni (max. 16 A) 

utilizzando i cavi (c). 

7. Alimentare il quadro elettrico chiudendo le valvole e far passare 3 minuti, aspettando che il 

sensore si attivi. 

 

Informazioni POWER Led 

OFF CLEMAP One non é alimentato. 

ON CLEMAP One é acceso. 

Informazioni STATUS Led 

OFF CLEMAP One non dispone di alcuna connessione a una rete wireless, quindi crea il 
proprio hotspot (vedi Fase 2 alla prossima pagina). 

Intermittente CLEMAP One è collegato ad una rete wireless. Attualmente inizializza la 
comunicazione con il server. 

ON CLEMAP One è connesso ad una rete wireless e riceve dati dal cloud. 
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Fase 2: Connessione CLEMAP One a rete wireless casalinga 

1. Connettiti con il tuo smartphone o laptop alla rete wireless creata da CLEMAP One (nome: 

Clemap-Nibble, password: sensorsetup). ATTENZIONE: se un cavo ethernet è collegato a 

CLEMAP One, l'hotspot wireless Clemap-Nibble viene automaticamente disabilitato. 

2. Con un browser vai all'indirizzo http://192.168.1.100:4000

 

 
3. Fai il login con 

• User: clemap 

• Password: serial number presente sulla 
scatola. (ad es. SE03123456) 
 

 

 

4. Controllare brevemente che i valori di 
consumo visualizzati (P, V e I) per le tre fasi L1, 
L2 e L3 siano realistici. In caso di dubbio, 
rivolgersi al proprio elettricista. In caso di 
anomalie controllare che ogni sensore di 
corrente sia accoppiato alla corretta fase di 
tensione e che i sensori di corrente siano 
collegati al corretto cavo in ingresso 
(principale). 

5. In caso di connessione via Wireless, continuare 
con il prossimo punto. In caso di connessione 
via cavo Ethernet, connettere il cavo e passare 
direttamente alla Fase 3: Attivazione Sensore 
su cloud.clemap.com 

6. Seleziona "Wifi Settings", scegli la tua rete 
wireless dal menu a scomparsa e inserisci la 
password della tua wireless. 
ATTENZIONE: CLEMAP One supporta 
unicamente Wireless sulla banda 2.4GHz. 
 
 
 

 
 7. Una volta salvata la password della wireless 

puoi fare Logout. Entro qualche minuto il 
sensore sarà connesso alla rete wireless che 
hai inserito. 

http://192.168.1.100:400/
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Fase 3: Attivazione Sensore su cloud.clemap.com 

Bene, fra poco avrai il pieno controllo sui tuoi consumi elettrici. Non resta che attivare il sensore. 

 

1. Vai all'indirizzo http://cloud.clemap.com  

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

  Oppure scarica la app CLEMAP da App Store rispettivamente Google Play. 

 
 

2. Seleziona "Register" (ti serviranno Serial Number e Activation Code presenti in queste 

istruzioni o su CLEMAP One). 

3. Durante il processo riceverai una mail di conferma, se non riesci a trovarla, controlla anche la 

tua cartella spam. 

4. Segui le istruzioni. 

 
Una volta terminata l'installazione, il sensore inizia immediatamente a misurare i tuoi consumi 

elettrici e ad assegnare i consumi alle rispettive apparecchiature presenti in casa. Con il passare delle 

settimane, l'algoritmo impara a distinguere i diversi dispositivi e li visualizza automaticamente 

sull'applicazione web.

http://cloud.clemap.com/


FAQ - Domande frequenti 

 
Come devo installare il sensore nel caso della presenza di un impianto fotovoltaico sul mio tetto? 

CLEMAP One può essere installato in combinazione con i 
sistemi fotovoltaici come dispositivo di monitoraggio. In 
questo caso si consiglia di installarlo prima della connessione 
fotovoltaica, come mostrato nel seguente schema. Questo 
per garantire un corretto riconoscimento dei dispositivi, in 
caso contrario i dispositivi potrebbero non essere riconosciuti 
sul profilo di potenza.  

 
Durante l'installazione CLEMAP One non crea una rete wireless con il nome "Clemap-Nibble": 

Se il sensore non trova una rete wireless a cui connettersi, entra in modalità di rilevamento e fornisce una propria 
rete wireless (chiamata "Clemap-Nibble"). Possono essere necessari fino a 3 minuti prima che "Clemap-Nibble" venga 
visualizzato sotto le reti disponibili. 
ATTENZIONE: se un cavo ethernet è collegato a CLEMAP One, l'hotspot wireless Clemap-Nibble viene 
automaticamente disabilitato. 

 

La password per la rete wireless "Clemap-Nibble" non viene accettata.: 

Dopo aver inserito la password " sensorsetup " per la rete wireless Clemap-Nibble questa non viene accettata. La rete 
è in fase di configurazione, riprovare dopo 30 secondi. 

 

Non riesco a raggiungere cloud.clemap.com tramite il mio Browser: 

Controllare la connessione di rete. Verificare che sia stata selezionata la rete wireless domestica corretta e che 
Internet sia raggiungibile (ad es. é possibile raggiungere www.google.com). 
Riprovare più tardi. 

 

Durante l'installazione (fase 2) non riesco a raggiungere 192.168.1.100:4000 tramite il mio browser: 

Controllare se si è connessi alla rete wireless "Clemap-Nibble". Fare un refresh della pagina web 
http://192.168.1.100:4000, aspettate 30 secondi, controllare ancora una volta che si sia connessi alla rete wireless 
"Clemap-Nibble", e riprovare a raggiungere la pagina web http://192.168.1.100:4000. Se il problema persiste, 
provare con un altro dispositivo, ad esempio un altro telefono cellulare o computer. 
Eseguire un hard reboot premendo il tasto RESET (vedi immagine sotto) e attendere 3 minuti e riprovare. 

 

Durante l'installazione (fase 2) non trovo la mia wireless casalinga nella lista di reti disponibili. 

Controlla che la rete wireless arrivi fino al quadro elettrico dov'é installato CLEMAP One. Se il router wireless dovesse 
risultare troppo lontano, installa un adattatore Power Line (ad esempio TP-LINK TL-WPA4220KIT) oppure un Wireless 
Repeater. 

http://192.168.1.100:4000/
http://192.168.1.100:4000/
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Il sensore supporta unicamente reti wireless sulla frequenza 2.4GHz, se la rete si trova sulla frequenza 5GHz, attiva 
l'emissione su 2.4GHz tramite il menu del tuo router wireless oppure installa un ripetitore. 

 

L'interruttore FI si disconnette 

L'interruttore FI confronta il livello della corrente che scorre in entrata e in uscita dalla rete. Con una somma integra, 
la corrente in entrata deve essere la stessa della corrente che ritorna, la somma delle correnti del conduttore neutro 
e delle fasi deve essere pari a zero. In caso contrario, l'interruttore FI scollega il circuito. Se L1, L2 e/o L3 sono collegati 
prima e la fase neutra dopo l'FI, l'interruttore FI noterà una differenza tra la corrente che scorre avanti e indietro. 
Verificare che L1, L2, L3 e il neutro siano tutti collegati dopo l'interruttore FI. 

 

Il sensore non riesce a connettersi al cloud (status LED lampeggiante) 

Controllare che le porte TCP 443, 3032, 8883 e UDP 123 del router wireless 
siano aperte. Nella pagina di impostazione del sensore, schermata blu 
(installazione, fase 2) eseguite un soft reboot selezionando "Reboot System" e 
attendete 3 min. 
Eseguite un hard reboot premendo il tasto RESET (vedi 
immagine) e attendete 3 min.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 1 Hard reboot 

 
Ho installato correttamente il sensore e l'ho registrato sulla piattaforma ma i dati non sono accessibili su 
cloud.clemap.com: 

Controllate che il sensore comunichi con https://cloud.clemap.com guardando lo status LED sul sensore. Se é 
spento o lampeggia, controllate che la wireless sia accessibile anche con la porta del quadro elettrico chiusa (evtl. 
installate un ripetitore) e che le porte del router siano aperte. →  vedi domanda: Il sensore non riesce a connettersi 
al cloud (status LED lampeggiante) 
Se lo status LED rimane acceso costantemente, controllate su  https://cloud.clemap.com che i primi dati di consumo 
registrati del sensore appaiano nella pagina "Consumo". Se così non fosse, contattatate il supporto. 

 

Avete ulteriori domande a riguardo dell'installazione? Rispondiamo volentieri alle vostre domande su 

clever@clemap.ch oppure telefonicamente allo +41 44 548 20 61. 

https://cloud.clemap.com/
https://cloud.clemap.com/
mailto:clever@clemap.ch

