
WIFI LION
WIFILION

Grazie per scegliere il nostro prodotto. 
Per favore leggere attentamente 

questo manuale prima di utilizzare 
questo prodotto.

MANUALE DI UTENTE
MODULO WIFI PER

POMPA DI CALORE PER PISCINE
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Operation and Use

1.2 Description of the magic controlling

1

2

LED lights( on = green )

Network configuration button

1.Keeping-on blue light indicates power is on;
2.Flashing blue light indicates Air link connection
   configuration;
3.Keeping-on green light indicates the unit is
    connected to the Cloud or the phone;
4.Flashing green light indicates the unit is 
   connected to the router;
5.Keeping-on red light indicates no Internet 
   connection;

1.1 Contents of the accessory pack
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Uso e funzionamento

1.2 Descrizione del controllore magico

1

2

Luci LED ( on = verde )

Pulsante di configurazione di rete

1.La luce blu fissa indica che sta accensione;
2. La luce blu parpadeante indica la configurazione
della connessione ad  aria
3. La luce verde fissa indica che l'unità è collegata
alla nuvola o il telefono;
4. La luce verde parpadeante indica che l'unità è
collegato al router.
5. Il mantenimento della luce rossa indica che non
vi è connessione a Internet.

1.1 Contenuto del pack di accessori
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1

 1

 2

1

2

( 1)

( 1)

O

A

B

C



2.2 Connessione

2.1 Apertura della pompa di calore

Uso e funzionamento

2 Installazione del modulo WIFI

Con modulo WiFiSenza modulo WiFi
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Operation and Use

2.3 Reinstall

3 The using of WIFI module

3.1 Wifi module work

 You need to prepare intelligent terminals (such as mobile devices), 

networks (such as routers), than you can achieve remote control.

Connections are as follows:

Note

Green

1
2
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2.2 Connection

2.1 Opening the heat pump

Operation and Use

2 The installation of WIFI module

With WiFi moduleWithout WiFi module
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Uso e funzionamento

2.3 Reinstallare

3 Uso del modulo WIFI

3.1 Lavoro del modulo Wifi

Se ha bisogno di preparare terminali intelligenti (quali i dispositivi 
mobili), reti (come, ad esempio, routers), che può raggiungere il 
controllo remoto. Le connessioni sono come segue:

Nota

Verde

 1
 2

 1
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Uso e funzionamento

3.2 Scaricare l'applicazione

Per la versione di Android: cercare 'InverterTemp' in Google Play, 
scarico e poi dell'allestimento.

 Play store

Cercare InverterTemp

Per la versione di Ios: cercare 'InverterTemp' nell'APP Store, scaricarlo 
e dell'allestimento.
 

 APP store

Cercare InverterTemp
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3.3 Register
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Operation and Use

3.2 Download the APP

For the Android version: Search `InverterTemp` in the Google play,download
 it and then install it.

 Play  store

 Search InverterTemp 

For the IOS version: Search `InverterTemp` in the APP store,download it and
 then install it.

 APP store

 Search InverterTemp 
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Uso e funzionamento

3.3 Registrarsi

 1  2

 3
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Uso e funzionamento

Immettere la password corretta, 
quindi premere per andare al 
passaggio successivo.

Prema il pulsante del modulo 
WIFI come si dimostra 
l'immagine.

Dopo di premere il 
pulsante, la luce è blu

3.4  Impostazioni del modulo WIFI

 3

 1  2

 4

Nota: Confermi che l'APP è stata collegata alla wifi valida locale

Nota: Il modulo WiFi è accensione

Luce blu
brillante

7

Operation and Use

Reading configuration Successful configuration

5 6

ReconfigurationLoading configuration failed

7 8
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Operation and Use

 input the correct password, 
  then press to next step

Press the button of WIFI module
 as below picture

After press the button,
the light will be blue

3.4 Configuration of WIFI module

3

1 2

4

Note:Confirm the APP has been connected to the valid WIFI

Note:On WIFI module

Blue light
 shinning

7

Uso e funzionamento

Lettura di configurazione Configurazione di successo

 5  6

RiconfigurazioneErrore nella configurazione 
di carico

7 8
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Uso e funzionamento

4 Funzionamento e applicazione di APP

4.1 Icona principale e funzione
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Elenco dei
 dispositivi

Configurazione

Timer Cliccare in lui per accendere/spegnere il timer e 
tacere l'adeguamento del temporizzatore 
dell'interfaccia (consultare la pagina.11)

Curva di temp. Clicca per mostrare la curva di temperatura in 
merito al recente registrazione della temperatura 
in un mese. (Consultare la pagina.13)

Schermo 
di stato 

Il numero mostra la temperatura attuale dell'acqua 
della piscina

Pulsante Menu

Clicca per adeguare il software. (Consultare la pagina.14)

Elenco dei dispositivi, clicca e vada a elenco del dispositivo

Clicca il pulsante di menu, si mostrerà la 
lista di funzioni.

FunzioniNomeIcona

Temp. di 
destinazione

Clicca e mantenga premuto per inserire e regolare 
la temperatura obiettivo (consultare la pagina.11)

N.

9

Operation and Use

21

Interface of POWER OFF Interface of POWER ON 

4.2.1 Turn ON/OFF

4.2 Main Function

     Mute
conversion

On/off buttonPress to control the on/off state of the unit.

Click it to shift running mode of equipment among
 two modes: mute and un-mute (see page.12)

Weather Display the weather in three days

Mode shift
Click it to shift running mode of equipment among
 three modes: Cooling, heating and Auto.The coo
-ling mode does not display this icon.(see page.10.)
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Operation and Use

4 Operation and Application of APP

4.1 The main  icon and  function

1
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timer

Device list

Setting

Menu button

Click it to enter the timer on/off and mute timer 
setting interface(see page.11).

Press to set the software.(see page.14)

Device list, press it and goes to deveice list.

Press the menu button, it will show the function
 list.

Press to show the temperature curve about latest 

temperature record in a month.(see page.13).  
Temperature 
curve

FUNCTIONSNAMEICON

Target temp. 
Pointer

 Press and hold to slide and adjust target 
temperature(see page.11)

NO.

The number show the current pool water temper
-ature .Ripple on behalf of the machine switch.

Status 
Display

9

Uso e funzionamento

21

Interfaccia spento Interfaccia di accensione

4.2.1Accendere/spegnere

4.2 Funzione principale

On/Off Clicca il pulsante di accensione/spento per controllare 
lo stato di acceso/spento dell'unità.

Modalità shift: Clique questo pulsante per 
cambiare tra tre modi: automatico, riscaldamento 
e raffreddamento. La refrigerazione non mostra 
questa icona. (Consultare la pagina.10)

Modalità 
Shift

Tempo Mostra il clima di tre giorni

Conversione 
muta

Cliccare per cambiare il modo di funzionamento del 
gruppo tra due modi: mettere a tacere e disinnescare 
silenzio del temporizzatore (consultare la pagina.12)
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 1  2

Modalità automatica

Uso e funzionamento

 3

4.2.2 Cambio di modalità
Clique nell'icona di modo shift per cambiare il modo di esecuzione del 
team. La sequenza di cambiamento è: raffreddamento     riscaldamento 
auto, e allora il ciclo si ripete.

Cambio a modo 
di riscaldamento

Cambio a modo
di raffreddamento

Cambio a modo
di Auto

Interfaccia in modo raffreddamento Interfaccia in 
modo riscaldamento

11

21

4.2.3 Setting the temperature

Complete the setting of target temp.

Hold the cursor slide 

to change the temperature

Operation and Use

1 2

Click characters 
to set timer 

4.2.4  Timer setting

(1) Click Timer  icon to enter the timer setting interface.

(2) Click "<" to return to previous interface.

(3) 2 independent groups of timer are provided for setting.
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1 2

 Auto mode

Operation and Use

3

4.2.2  Mode s shifting
Cick the Mode shift icon to shift running mode of equipment.
The sequence of shifting is Cooling Heating Auto and that cycle repeats. 

Shift to Heating mode

Shift to Cooling mode Shift to Auto mode

Interface of cooling mode Interface of heating mode

11

 21

4.2.3 Ajuste della temperatura

Completare l'adeguamento 
dell'obiettivo della 
temperatura.

Mantenga il cursore 
scorrevole per cambiare 
la temperatura

Uso e funzionamento

 1  2

Cliccare i 
caratteri per 
impostare il 

timer

4.2.4 Adeguamento del temporizzatore
(1) Cliccare il icona "Timer" per accedere all'interfaccia di configurazione

del temporizzatore.
(2) Cliccare "<" per tornare all ' interfaccia  precedente.
(3) Si forniscono 2 gruppi indipendenti del temporizzatore per la configurazione.
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In modo silenzio (ON/OFF)

4.2.5 Modo silenzio

Uso e funzionamento

Accendere lo stato

Cliccare "tacere" per cambiare il modo silenzio (on/off) .

 3
 4

Salvalo dopo la regolazione

Scorri a destra 
per avviare 
il timer

Scorri verso 
sinistra per 
chiudere il 

timer

Clicca su 
"Salva"

 per finire

13

Operation and Use

Click  to set the time

4.2.6  Timing mute

Click Timer icon 

1 2

Press the curve button

1 2

4.2.7  Check the Temp.curve
a.You can get current or history(up to past 30 days) informations of variation of 
    temperature by easily sliding the pointer.
b.With two fingers you can zoom in/out the Temp.curve. 

Time axis

Interface of Temp.curve 

History information of Temp. 

T
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x
is

Back

Pointer
Date

Current informations of Temp.

Temp.curve
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1 2

On Silence Mode(ON/OFF)

4.2.5 Silence Mode

Operation and Use

Power on state

Click mute  icon to shift the Silence Mode(ON/OFF) .

3
4

Save it after setting

Slide rightwards 
to start timer

Slide leftwards 
to close timer

Click "Save" to 
finish

13

Uso e funzionamento

Cliccare per stabilire il tempo

4.2.6 Tacendor il timer

Cliccare Timer

 1  2

Clicca il pulsante curva

 1
 2

4.2.7 Controllare la curva di temp.
a.Può ottenere la temperatura attuale o della storia (fino a 30 giorni ) e 
informazioni della variazione della temperatura facilmente scivolando il punta.
b.Con due dita puoi fare zoom in/out per la curva della temperatura. 

Asse del tempo

Interfaccia di curva temp.

Storia informazioni di temp

A
sse di tem

peratura

Indietro

Puntero
Data

Informazioni attuale della temp.

Curva temp.
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Uso e funzionamento

Cliccare l ' icona di "configurazione" per accedere alla configurazione 
dell ' interfaccia di configurazione.

Indietro

Ottenga risposte dei 
problemi con cui 
potrebbe trovarsi
Adeguamento lo 
schermo di Temp. 
dell'unità
Cambiare il nome di    
la sua squadra

Visualizza le 
informazioni di errore 
del team

Autorizzare il suo 
fornitore di post- 
vendita per ottenere 
accesso alle 
apparecchiature per 
48 ore

4.3 Altre funzioni

Come risolvere un problema di 
connessione a causa di una distanza 
troppo grande tra il router della mia casa e 
il modulo WiFi.

(1)Use un cavo di estensione 
di 10 m, mettetevi in contatto 
con il suo distributore.
(2)Utilizzi una connessione 
Wi-Fi WiFi range

RispostaDomanda

Accesso a Internet con successo: Luce verde

15

Operation and Use

  Check the Failure Information of heat pump

Click to check failure Fault record

1 2

Note:If the machine fails, please clear the fault promptly.

5.FAQ

5.3  The distance between my device and router is too long which results 
in a signal instability.
Try to add another router between the original router and the equipment in order to relay 
Signal.

5.4  Something goes wrong with my equipment, what should I do?
(1) Check error message in Setting(see page.20) or displayed in wire controller.
(2) Look up corresponding error code in the instruction of your equipment to find out the
      problem.
(3) Contact your supplier for after-sales maintenance if necessary.

5.2 when the APP can not connect the device,it show Device offline
Answer:The wifi module is dropped,please check the connection of the 
WIFI module,or restart and connect the module again

5.1 when the APP can not connect the device,it show Failed to connect 

to device

Answer:The network is abnormal,please check your network
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Operation and Use

Click Settings icon to enter the interface of settings.

Get answers of problems 
you might meet with

Rename your equipment

Set display Temp.unit

Authorise your After-sale
supplier to get access to 
equipment for 48 hours

Back

Display error information 
of equipment

4.3 Other Function

How to fix a connection issue due to a too
 big distance between my Home router and
 the WiFi module.

(1) Use a 10m extension cable, 
please contact your dealer.
(2) Use a Wi-Fi range extender 
WiFi (not supplied).

ANSWERFAQ

Internet Acess successful: Green light

15

Uso e funzionamento

Accertata l' informazione del dispositivo della pompa di calore

Cliccare per verificare il guasto Registrazione di guasto

 1  2

Nota:Se la macchina inganna, per favore, cancellare il 
guasto di immediato.

5.FAQ

(1) Constata il messaggio di errore che stabilisce  o (consultare la pagina.20) che si 
mostra nel cavo del controllore.
(2) Cerchi il codice di errore corrispondente, secondo le istruzioni del suo staff per 
trovare il problema.
(3) Mettere in contatto con il suo fornitore per la manutenzione post-vendita se è 
necessario.

5.1  Quando l'applicazione non si può collegare con il dispositivo, 
campione "errore al collegare al dispositivo".
Risposta: il segnale della rete è anormale, per favore constati la sua rete

5.2 Quando l ' applicazione non si può collegare al dispositivo, si 
mostra il dispositivo offline.
Risposta: La connessione del modulo WiFi è caduto, constati la connessione del 
modulo WiFi, o riprenda e collegare il modulo di nuovo.

5.3 La distanza tra il dispositivo e il router è troppo grande, ciò che si 
traduce in un segnale di instabilità.
Risposta: cerchi di aggiungere un altro router originale tra il router e il team con il fine 
di trasmettere il segnale.

5.4 Qualcosa va male con la mia squadra, che cosa devo fare?



Nota:



Note:



Avvertenze per l'eliminazione del prodotto secondo quanto previsto dalla 
direttiva europea 2002/96/EC. 
Al termine della loro vita utile, il prodotto non deve essere eliminata insieme ai rifiuti urbani. Deve essere 

consegnato a centri specifici di raccolta selettiva stabiliti dalle amministrazioni comunali, o ai 
rivenditori che forniscono questo servizio. Eliminare separatamente un apparecchio elettrico o elettronico 
(WEEE) significa evitare eventuali conseguenze negative per l'ambiente e la salute derivanti da uno 
smaltimento inadeguato e consente di recuperare i materiali che lo compongono, ottenendo così 
un importante risparmio di energia e risorse. Per sottolineare l'obbligo di eliminare separatamente.
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