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Schema di collegamento Baxi Mago con Caldaia PRIME e EVO-PRIME
Questa guida è dedicata ai prodotti della gamma PRIME e Evolution PRIME.
Collegamento diretto
Questa sezione è dedicata a tutte le caldaie con software di scheda superiore o uguale a 2.0, con matricola
superiore a 172800000 e con Mago con Hardware pari a 6.
La connessione del Mago va fatta direttamente sulla scheda di caldaia. Non è necessario utilizzare alcun
Gateway. Il Mago va connesso al morsetto X8 della scheda delle connessioni posizionata sotto al pannello di
comando.

Il Mago verrà alimentato elettricamente direttamente dalla scheda di caldaia. Durante la prima
accensione, se il Baxi Mago non dovesse accendersi provare a togliere e ridare corrente alla caldaia.Il
ritardo è legato al tempo di scheda caldaia per la scansione delle periferiche.

Funzionamento Mago – PRIME | Evolution PRIME
Durante la prima accensione, se il Baxi Mago non dovesse accendersi provare a togliere e ridare
corrente alla caldaia. Il ritardo è legato al tempo di scheda caldaia per la scansione delle
periferiche.
Cambio stagione
Per attivare/disattivare il riscaldamento, entrare nel Menù del Mago premendo il tasto BAXI e
selezionare “Modalità di funzionamento”

Disabilitato = Riscaldamento disabilitato → modalità Estate
Abilitato = Riscaldamento abilitato → modalità Inverno

Pressione impianto
Le caldaie della gamma Prime non montano il sensore di pressione ma montano un pressostato.
Questo significa che il valore della pressione non è digitalizzato e quindi il Mago non può
mostrare questa informazione (default mostra 0 bar)
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Setpoint sanitario
Il setpoint sanitario viene selezionato utilizzando il Mago.

Attraverso la manopola ACS sul pannello di controllo della caldaia si va ad impostare il massimo
setpoint impostabile tramite Mago. Questo valore va da un minimo di 35°C a un massimo di
60°C.

Schema di collegamento Baxi Mago con Caldaia Duo Tec
Questa guida è dedicata ai prodotti della gamma Duo Tec per cui il Baxi Mago è venduto
separatamente alla caldaia.
GTW 16 – Collegamento OT
ATTENZIONE: IL GTW 16 DEVE SEMPRE ESSERE ALIMENTATO ELETTRICAMENTE

La connessione in Caldaia è fatta sul contatto OT, per Duo-Tec Morsettiera M2 posizione 1-2

Ricordarsi di togliere il ponticello giallo dalla morsettiera M1

KIT collegamento interno GTW16 Duo Tec
Questo KIT permette l’installazione del dispositivo GTW 16 all’interno della caldaia Duo Tec.
L’alimentatore ed i componenti del prodotto permettono il fissaggio all’interno della caldaia
del Gateway 16,rendendo l’installazione del Baxi Mago semplice e rapida.
Il Gateway così posizionato rispetta tutte le normative vigenti, e garantisce l’installazione su
tutti i tipi di caldaie compatibili.
Il codice include l’alimentatore, i cablaggi e la piastra di fissaggio, il Gateway 16 è acquistabile
separatamente.
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Schema di collegamento Baxi Mago con Caldaia Duo Tec Mago
Questa guida è dedicata ai prodotti della gamma Duo Tec per cui il Baxi Mago è venduto insieme
alla caldaia. Questi prodotti hanno già al loro interno la predisposizione per il collegamento
diretto tra Mago e morsettiera. Il GTW 16 è già montato all’interno della caldaia.
Per questo tipo di installazione la connessione in Caldaia è fatta sul contatto OT, Morsettiera M2
posizione 1-2.

Ricordarsi di togliere il ponticello giallo dalla morsettiera M1.

Schema di impianto multizona Baxi Mago con Caldaia Duo Tec
Questa guida è valida per tutti i prodotti della gamma Duo Tec.
Il Baxi Mago, avendo un sensore di temperatura, gestisce le richieste di una zona.
Sulla caldaia DuoTec è disponibile una sola uscita OT, sarà quindi possibile connettere solo un
Mago in posizione OT sulla scheda di caldaia.
Per le altre zone si potrà montare qualsiasi termostato ON/OFF compreso il Baxi Mago,
collegando in modalità ON/OFF il GTW16.

In questa configurazione è necessario acquistare N Baxi Mago con Gateway16 (dove N è il
numero di zone controllate). E’ necessario acquistare anche una Scheda di interfaccia Relè
per la gestione delle zone collegate al TA.
I parametri devono essere impostati come:
• P04 = 02 è gia di default significa che quando è attivata una richiesta CH da OT il relè1
(valvola di zona 1) viene attivato.
• P10 = 00 (default) (Set riscaldamento OT/TA)
• P16 = 00 sta per set point max = 80°C, 01 sta per set point max = 45°C (impianto a
pavimento), al di sopra di 01 puoi impostare manualmente il set point max.
ATTENZIONE:
In generale quando parte una richiesta contemporanea la caldaia ripartirà con il ciclo di
riscaldamento che ha una durata di 5 minuti. Sul Mago il PRERISCALDO deve essere
impostato a 0.

Zona OT
Come detto, solo una zona sarà collegata al contatto OT.

Zona TA
Per utilizzare il Baxi Mago anche nelle altre zone, avremo bisogno di utilizzare un GTW16 per
ogni Mago e di collegare il GTW16 attraverso l’uscita ON-OFF.

Funzionamento Mago – Duo TEC
Quando il Mago è collegato in OT, il pannellino di comando della caldaia viene disabilitato. Sarà
possibile eseguire le diverse funzioni attraverso il Mago.
Modificare il Sanitario
Normalmente sulla DuoTec, il Setpoint sanitario viene impostato agendo sui due pulsanti
rubinetto
Quando il Mago viene collegato in modalità OT, sarà lui a gestire il setpoint
del sanitario
Premendo i pulsanti rubinetto, si mostra sul display
del pannellino il setpoint impostato tramite il Baxi
Mago

Per modificare il Setpoint tramite Baxi Mago sarà necessario:
•

Entrare nel Menù Principale premendo il tasto BAXI

•

Navigare nel Menù e selezionare l’Opzione “Acqua calda”

•

Selezionare “Setpoint ACS”

•

Scegliere la temperatura desiderata

Modificare il Setpoint di mandata del riscaldamento
Normalmente sulla DuoTec, il Setpoint di mandata del riscaldamento viene impostato agendo
sui due pulsanti termosifone
Quando il Mago viene collegato in modalità OT, i due pulsanti
termosifone vengono disabilitati. Premendo uno dei due pulsanti coi
termosifoni, comparirà il setpoint impostato.
Per poter modificare il setpoint di mandata riscaldamento sarà
necessario modificare il parametro P16 della caldaia.
Per fare questo:
• Entrare nel menù premendo contemporaneamente i due termosifoni
• Selezionare il parametro P16. Entrare nel parametro col tasto i/P
• Selezionare la temperatura desiderata. Il parametro può avere
come valore:
• P16 = 0 significa che il Setpoint è 80°
• P16 = 1 significa che il Setpoint è 45°C
• P16 = T° andando oltre 1, si sceglie la temperatura
desiderata nell’intervallo 25°C / 80°C
ATTENZIONE: NON è POSSIBILE MODIFICARE IL SETPOINT DI MANDATA DIRETTAMENTE DAL
MAGO

FUNZIONE ESTATE INVERNO
Normalmente sulla DuoTec, la funzione estate inverno è abilitata dal pulsante apposito
Quando il Mago viene collegato in modalità OT, la
funzione estate/inverno è disabilitata dal pannello;
premendo l’apposito pulsante, non succederà nulla
sulla caldaia.
Per poter disabilitare il riscaldamento sulla Duo Tec
è consigliato abilitare la funzione Antigelo da Mago.

La funzione antigelo del Mago imposta un setpoint di zona di 10°C. Questo fa sì che non ci siano
richieste di riscaldamento a meno che la temperatura nella zona non scenda sotto i 10°C.
Quando la funzione antigelo è attivata, le richieste di sanitario vengono comunque soddisfatte.
È possibile disabilitare la modalità di protezione antigelo selezionando “Abilitazione della modalità
manuale” o “Abilita programmazione oraria temperatura” dal Mago.

Duo Tec – Bollitore Sanitario
Questa guida mostra le logiche di funzionamento del Baxi Mago per la gestione della caldaia
DuoTec munita di bollitore sanitario.
Quando la caldaia ha bollitore, la logica di funzionamento è:
• Comfort = abilitazione caldaia sanitario
• Ridotto= disabilitazione caldaia sanitario (indipendentemente dalla temperatura del bollitore)
Quindi:
COMFORT
• Se temperatura bollitore < Temperatura setpoint comfort → La caldaia parte
• Se temperatura bollitore > Temperatura setpoint comfort → La caldaia è in standby
Ridotto
• Se temperatura bollitore < Temperatura setpoint ridotto → La caldaia non parte
• Se temperatura bollitore > Temperatura setpoint ridotto → La caldaia non parte

Schema di collegamento Baxi Mago con Caldaia Platinum
Questa guida è dedicata ai prodotti della gamma Platinum per cui il Baxi Mago è venduto
separatamente alla caldaia.
GTW 17 – Collegamento BSB
ATTENZIONE: IL GTW 17 DEVE SEMPRE ESSERE ALIMENTATO ELETTRICAMENTE

La connessione in Caldaia è fatta sulla morsettiera M2 in posizione 2-3 con polarità. Attenzione
a non invertire la polarità!

Schema di collegamento Baxi Mago con Caldaia Platinum Mago
Questa guida è dedicata ai prodotti della gamma Platinum per cui il Baxi Mago è venduto insieme
alla caldaia. Questi prodotti hanno già al loro interno la predisposizione per il collegamento diretto
tra Mago e morsettiera. Il GTW 17 è già montato all’interno della caldaia.
Per questo tipo di installazione la connessione in Caldaia è fatta sulla morsettiera M2 posizione 910.

Schema di impianto multizona Baxi Mago con Caldaia Platinum
Questa guida è valida per tutti i prodotti della gamma Platinum. Il Baxi Mago, avendo un sensore
di temperatura, gestisce le richieste di una zona.

In questa configurazione abbiamo 1 zona gestita in modulazione attraverso il collegamento
GTW17/Caldaia. GTW17collegato su morsettiera M2 nelle posizioni 2-3 (rispettando la polarità)
Le altre zone sono regolate in ON/OFF utilizzando per ogni zona un GTW16 collegato in posizione
ON/OFF. Tutti i GTW16in parallelo sui morsetti 1-2 della morsettiera M1.
Parametri:
• par 742 “disabilitato” (--) → Abilito la modulazione per il circuito del Mago
• par 5715 a “On” → Abilito il secondo circuito di riscaldamento per i Mago con GTW16
• par 5977 a “Termostato ambiente CR2” → Abilito termostato ambiente per il circuito dei
GTW16
Con sonda esterna presente, per il CR2 la modulazione del setpoint di mandata in base alla
temperatura esterna sarà attiva anche senza disabilitare il parametro 1042, per cui bisogna
impostare opportunamente i parametri:
• Par 1040 (limite minimo del setpoint di mandata per il circuito 2).
• Par 1041 (limite massimo del setpoint di mandata per il circuito 2).

Per quanto riguarda il pannellino Think, rimane funzionante come unità di comando, ma non
serve collegarlo alla morsettiera M2 perché è già montato sul cruscotto di caldaia come HMI.

Zona GTW17
Come detto, solo una zona sarà gestita in modalità modulante attraverso il GTW17.

Zone ON/OFF
Per utilizzare il Baxi Mago anche nelle altre zone, avremo bisogno di utilizzare un GTW16 per ogni
Mago e di collegare il GTW16 attraverso l’uscita ON-OFF.

Funzionamento Mago – PBS-i [FS Slim | FS2 | WH2]
Durante la prima accensione, se il Baxi Mago non dovesse accendersi provare a togliere e ridare
corrente alla pompa di calore. Il ritardo è legato al tempo di scheda caldaia per la scansione
delle periferiche.

Modalità di Funzionamento
Per attivare/disattivare il riscaldamento e il raffrescamento, entrare nel Menù del Mago
premendo il tasto BAXI e selezionare “Modalità di funzionamento”

Ci sono qui 3 opzioni:
DISABILITATO = Riscaldamento e Raffrescamento vengono disabilitati
RAFFRESCAMENTO = La pompa di calore viene settata in Raffrescamento
AUTO = La pompa di calore passa automaticamente da modalità riscaldamento a modalità
raffrescamento, e viceversa, in funzione della temperatura esterna seguendo la logica di
scheda della pompa di calore.
Quando in modalità AUTO, il passaggio tra Raffrescamento a Riscaldamento avviene a seconda
della Temperatura di Soglia.
ATTENZIONE: Se la Temperatura di soglia viene impostata al suo valore Massimo (30,5°C) allora
la pompa di calore passa in modalità Riscaldamento permanente quando è attivata la Modalità
di funzionamento AUTO

Temperatura di soglia
Per modificare la Temperatura di soglia direttamente dal Baxi Mago si entra nel Menu, si
seleziona Impostazioni e si naviga fino a Temperatura di soglia.

0.0 bar

Questa è la temperatura esterna per cui la pompa di calore passa automaticamente in
raffrescamento a seconda della logica di scheda, quando è impostata la Modalità di
funzionamento AUTO.
Se viene impostata una Temperatura di soglia pari a 30,5°C allora la pompa di calore funzionerà
in riscaldamento permanente quando è attiva la Modalità di funzionamento AUTO.

Programmazioni orarie
Quando utilizzato su una pompa di calore, il Baxi Mago gestisce le programmazioni sia di
riscaldamento che di raffrescamento.
Entrando nel Menu, compariranno infatti le voci:
• Modifica programmazione raffrescamento
• Modifica programmazione riscaldamento
Se abilitata la modalità programmazione, il Mago gestirà le richieste di calore o raffrescamento
a seconda della Modalità di Funzionamento attiva (Disabilitato – Raffrescamento - Auto).

Strategia di regolazione
La strategia di regolazione determina le modalità con le quali il termostato controlla il
riscaldamento o raffrescamento di un ambiente o di una zona..
Per impostare questa opzione, bisogna entrare nel Menu e andare in Installatore.
Qui ci sono 4 opzioni:
• Ambiente: La strategia di regolazione della temperatura viene adeguata in base alla
temperatura misurata dal sensore di temperatura montato sul Mago
• Esterna: La strategia di regolazione della temperatura viene adeguata in base alla
temperatura misurata dalla sonda esterna
• Amb&Esterna: La strategia di regolazione della temperatura viene adeguata in base alla
combinazione tra temperatura misurata dal sensore di temperatura montato sul Mago e la
temperatura misurata dalla sonda esterna
• Automatico: il termostato modulante sceglie una delle strategie di controllo sulla base delle
sonde collegate

Rapidità di riscaldamento/raffrescamento
Questi parametri sono relativi alla zona e hanno effetto sul controllo del riscaldamento e
raffrescamento.

Questa impostazione determina la velocità a cui si vuole riscaldare o raffrescare l’ambiente
per raggiungere la temperatura di setpoint ambiente. Questo parametro è legato alla qualità
dell’isolamento termico dell’ambiente e ha effetto solo se la strategia di regolazione è
impostata su Ambiente.
È possibile impostare la Rapidità scegliendo uno dei 5 seguenti valori:
• Velocità min
• Più lento
• Normale
• Più veloce
• Velocità max
Più lento → suggerito quando si ha un impianto a pavimento poco reattivo
Normale → suggerito per sistemi a radiatori. Impostazione di default e valido per il 90%
delle installazioni
Velocità max → suggerito per radiatori o fan coil molto reattivi

Programmazione oraria tramite Baxi Mago
La programmazione oraria permette di impostare automaticamente la temperatura desiderata in
casa, negli orari preferiti.
Esempio: Voglio avere ogni mattina, dalle 7:00 alle 8:30 una temperatura di 22°C in casa e voglio
24°C dalle 18:00 alle 21:00. Nelle altre ore della giornata non voglio riscaldare la mia abitazione,
posso quindi impostare come temperatura 15°C.
Questo significa che l’impianto di riscaldamento lavorerà dalle 7:00 alle 8:30 la mattina; dalle
18:00 alle 21:00 la sera. Nelle altre ore, l’impianto di riscaldamento sarà inattivo.
È possibile attivare questa funzione entrando nel Menù (figura 1) e selezionando “Abilita
programmazione oraria della temperatura” (figura 2). Comparirà sulla schermata principale il
simbolo

Figura 1

Figura 2

Figura 3

Le temperature desiderate nelle diverse fasce orarie sul Baxi Mago vengono definite Activity. Se
voglio la stessa temperatura in due fasce orarie diverse, imposterò la stessa Activity.
Nell’esempio precedente abbiamo quindi:
• Activity 1 – fino alle 7:00 – Temperatura 15°C
• Activity 2 – dalle 7:00 alle 8:30 – Temperatura 22°C
• Activity 1 – dalle 8:30 alle 18:00 – Temperatura 15°C
• Activity 3 – dalle 18:00 alle 21:00 – Temperatura 24°C
• Activity 1 – dalle 21:00 alle 24 – Temperatura 15°C
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Modifica programmazione oraria
Prima di attivare la programmazione oraria è necessario impostare gli orari in cui si vuole
riscaldare la propria casa e le temperature desiderate. Per fare questo, bisognerà:
1. Entrare nel Menù del Mago e selezionare l’opzione Modifica programmazione oraria
2. Selezionare i giorni della settimana per cui si vuole modificare la programmazione oraria
premendo il tasto BAXI. Una volta selezionati i giorni, premere su FATTO

Figura 4

Figura 5

3. Comparirà ora la programmazione attualmente impostata per i giorni selezionati come da
esempio:

Da 00:00 a 19:00 – Activity 1 a 16°C
Da 19:00 a 23:00 – Activity 2 a 19°C
Da 23:00 a 24:00 – Activity 1 a 16°C
Figura 6

Sarà possibile aggiungere nuove fasce orarie, cambiare le temperature delle Activity e la loro
durata.
Aggiungere nuove fasce orarie
Per aggiungere nuove fasce orarie:
•
Selezionare una fascia oraria esistente
•

Tenere premuto il tasto Baxi (Figura 7)

La fascia oraria preesistente sarà così divisa in due fasce con la stessa Activity e durata (Figura 8)

Figura 7

Figura 8

> 2 secondi
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Cambiare temperatura di un’Activity
Come abbiamo detto, ad ogni Activity corrisponde una temperatura ambiente.
Per cambiare la temperatura bisogna:
1. Selezionare la fascia oraria con la Activity che vogliamo modificare e premere il tasto BAXI
(figura 9)

Figura 9

2. A questo punto ci chiederà quale Activity vogliamo utilizzare per questa fascia oraria. Con la
rotellina possiamo modificare la Activity. Premendo il tasto BAXI confermeremo la Activity

Compariranno due freccette ad indicarci che stiamo
effettuando la scelta dell’Activity. Supponiamo in questo
caso che vogliamo continuare con l’Activity 1 premendo
il tasto BAXI

Figura 10

3. Infine, ci chiederà la temperatura che vogliamo in casa durante questa Activity. Con la
rotellina possiamo variare la temperatura dell’Activity. Premere il tasto BAXI per confermare la
temperatura

Compariranno due freccette ad indicarci che stiamo
effettuando la scelta della temperatura. Supponiamo
che vogliamo portare quindi Activity 1 da 16°C a 15°C.
Dovremo quindi ruotare la rotellina. Premere quindi il
tasto BAXI per confermare la temperatura dell’Activity.
Figura 11

ATTENZIONE La modifica avrà effetto su tutte le fasce orarie in cui la stessa Activity è stata
impostata (figura 12).
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Abbiamo Activity 1 impostata per 3 fasce orarie. La
modifica della sua temperatura ha avuto effetto su
tutte e 3!

Figura 12

Cambiare orario di inizio/fine di un’attività
1. Per variare l’orario di inizio/fine di un’attività sarà necessario navigare con la rotellina fino a
selezionare l’orario che vogliamo modificare e premere il tasto BAXI (figura 13).

Figura 13

2. A questo punto ci chiederà di impostare l’orario desiderato. Con la rotellina possiamo variare
l’orario. Premere il tasto BAXI per confermare

Compariranno due freccette ad indicarci che stiamo
effettuando la scelta dell’orario. Supponiamo che
vogliamo portare l’orario di commutazione dalle 9:30
alle 10. Dovremo quindi ruotare la rotellina e premere
il tasto BAXI per confermare.

Figura 14
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Elimina una fascia oraria
L’eliminazione di una fascia oraria avviene unendo due fasce orarie consecutive. Immaginiamo di
avere la programmazione mostrata in figura 15. Di questa programmazione vogliamo eliminare la
fascia dalle 9:30 alle 19:00.

Figura 15

Per fare questo sarà necessario:
1. Selezionare l’orario tra due Attività e tenere premuto il tasto BAXI (figura 16)

Figura 16
> 2 secondi

2. Una volta eliminata una fascia, il risultato sarà una fascia unica che avrà una durata pari alla
somma delle due come mostrato in figura 17

Figura 17

Conferma
Una volta impostata la programmazione desiderata, selezionare l’opzione Fatto e premere il
tasto BAXI.
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Modalità manuale
La modalità manuale permette di selezionare la temperatura che si vuole mantenere in casa. Se
si imposta una temperatura maggiore a quella attualmente in casa, allora il sistema di
riscaldamento partirà, riscaldando la propria abitazione.
Come abilitare la modalità manuale
Per abilitare la modalità manuale, bisognerà entrare nel Menù del Baxi Mago premendo il tasto
BAXI e selezionare l’opzione “Abilitazione della modalità manuale”.

Una volta abilitata la modalità manuale, comparirà la relativa icona
Temperatura
attualmente
in casa

Modalità di
funzionamento attiva
Temperatura
desiderata

Se si vuole impostare una temperatura maggiore in casa, basterà ruotare la rotellina del Baxi
Mago. Questo permetterà di aumentare (ruotando in senso orario) o diminuire (in senso
antiorario) la temperatura desiderata in casa.
Es. ci sono 20°C, voglio riscaldare fino a 23,5°C

Protezione antigelo
Il Baxi Mago permette di abilitare la modalità antigelo per il riscaldamento. Quando questa
impostazione è attivata, il Mago mantiene la temperatura ambiente a 13°C.
Questa modalità è molto utile per quei casi in cui ci si aspetta di rimanere fuori casa a lungo
durante il periodo invernale. Durante questo periodo, la mancanza di attività da parte del
circuito di riscaldamento può portare a dei danni da gelo sull’impianto. La modalità antigelo
previene questi danni.

Per abilitare questa funzione è necessario entrare nel Menù e selezionare l’opzione Abilitare
protezione antigelo

Quando la funzione è attiva comparirà sulla schermata principale del mago la relativa icona

Inoltre, quando la protezione antigelo è attiva, non è possibile modificare la temperatura
ambiente usando la rotellina. Se si cerca di farlo, apparirà il messaggio: ‘Attualmente in
modalità antigelo. Non è possibile modificare la temperatura’.

È possibile disattivare la modalità antigelo semplicemente abilitando la modalità di
funzionamento desiderata. Per fare questo sarà necessario entrare nel Menù e selezionare
‘Abilita modalità manuale’ o ‘Abilita programmazione oraria’. In entrambi i casi la modalità
antigelo verrà disabilitata.

Periodo vacanza
Sei in partenza? La modalità vacanza ti permette di non preoccuparti del riscaldamento nella tua
abitazione. Attivando questa funzione, si imposta una temperatura a scelta da mantenere
nell’ambiente durante un periodo scelto, in modo da risparmiare energia. La temperatura della
modalità vacanza ha la precedenza sulla temperatura o sulle temperature impostate in modalità
programmazione o manuale
Come abilitare la modalità vacanza
Entrare nel Menù premendo il tasto BAXI e selezionare l’opzione «Inserire il periodo vacanza»

A questo punto vi verrà chiesto:
a. Data e ora di inizio periodo vacanza
b. Data e ora di fine periodo vacanza
c. La temperatura da impostare durante il periodo vacanza

Salva

Una volta che saremo all’interno del periodo impostato nel passaggio precedente (quindi quando
non saremo più in casa ma in vacanza), comparirà la relativa icona
Se si torna a casa in anticipo rispetto al periodo impostato, si potrà uscire dalla funzione Periodo
vacanza abilitando la modalità Manuale o la modalità Programmazione oraria

Prima accensione Baxi Mago
Tasto BAXI – Accesso al menù/tasto di
conferma selezione
Tasto
tasto per annullare/tornare
indietro
Rotellina – Permette di navigare nei
menù

Durante la fase di accensione del Baxi Mago, comparirà una barra che mostra il caricamento
delle impostazioni iniziali. Attendere che la barra sia completa e che compaia la prossima
schermata.

Una volta caricate le impostazioni iniziali, il Baxi Mago ti chiederà di selezionare Nazione e
Lingua. Utilizzare la rotellina per navigare nel Menù e premere il tasto BAXI per confermare la
selezione.

Prima di iniziare ad impostare la propria connessione WiFi, è necessario approvare i ‘Termini e
condizioni’. Questo permetterà di avere il proprio dispositivo sempre aggiornato e di fare il
pairing con la APP Baxi Mago.
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Dopo aver accettato i Termini e le condizioni del servizio, comparirà la lista delle reti WiFi
disponibili. Utilizzare la rotellina per navigare nel Menù e Premere il tasto BAXI per confermare
la selezione. Selezionare la rete WiFi a cui ci si vuole connettere facendo attenzione alla
potenza del segnale e al fatto che la rete deve essere protetta da password

ATTENZIONE: nella prima schermata compare la
selezione Pulsante WPS e Altro… girare la
rotellina in senso antiorario per far comparire
le reti WiFi

Inserire la password della rete WiFi
ABC – Caratteri maiuscoli
abc – Caratteri minuscoli

123 – Numeri
!#@ - Caratteri speciali

✓ - FATTO
 Cancella carattere
__ - Barra spaziatrice

A questo punto avete salvato le impostazioni della vostra rete. Il Baxi Mago si connetterà
automaticamente alla vostra rete internet. Ci sarà ora la verifica sulla connessione WiFiInternet-Server.
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Verifica connessioni
Per poter abbinare il proprio Baxi Mago alla App dedicata e per avere il proprio termostato
digitale sempre aggiornato, è necessario che questo sia connesso ad internet e ai nostri server. È
possibile verificare lo stato delle connessioni andando in Menù – Informazioni Tecniche
Qui saranno mostrate informazioni quali:
• Matricola del Mago
• Versione software
• Stato delle connessioni

• Wi-Fi
• Internet
• Server

APP Baxi Mago – Abbinamento prodotto
La APP Baxi Mago permette di gestire il proprio Baxi Mago direttamente da Smartphone.
La app è disponibile per Android e iOS.
Pairing Smartphone – Baxi Mago
Per accoppiare il proprio smartphone al proprio Baxi Mago sarà necessario che quest’ultimo sia
connesso ad Internet e ai server. Per verificare lo stato delle connessioni, andare su Menù –
Informazioni tecniche. Una volta certi che il Baxi Mago sia connesso, siamo pronti per partire:
Aprire la App e selezionare l’opzione “Connetti”

Accettare Termini e condizione del servizio. Premere su Continua

(PASSAGGIO 1/6) A questo punto la App chiederà di inserire una password. Questa password viene
generata direttamente sul Baxi Mago. Sarà quindi necessario andare sul Mago
1. Aprire il Menù e selezionare l’opzione Impostazioni
2. Selezionare l’opzione Registrare dispositivo o servizio

BAXI MAGO

3. A questo punto comparirà un codice e un QR Code
4. Immettere il codice o Scansionare il QR Code tramite la app
5. Andare Avanti
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(PASSAGGIO 2/6) Inserire Nome del luogo. Questo può essere un nome qualsiasi come ad esempio
il nome della zona in cui è stato montato il Baxi Mago (Salotto, Zona notte, Camera…) oppure
dell’abitazione in cui è montato il Mago (Casa in Montagna, Casa al mare…)

Premendo Avanti, la App invia la password inserita nel passaggio 1/6 sul server e controlla che
questa sia valida. Nel caso in cui dovessero comparire degli errori accertarsi che:
a) L’app abbia la possibilità di accedere al traffico dati
b) Il codice sia stato inviato entro 5 minuti dalla sua generazione.
(PASSAGGIO 3/6) Geolocalizzazione: in questo passaggio la app chiede se si vuole attivare o
meno la geolocalizzazione. Se resta disabilitata nessuna funzionalità è ridotta.
(PASSAGGIO 4/6) A questo punto la App chiederà di creare un Account. Per creare un Account
sarà necessario fornire un indirizzo email e creare una password associata.

La mail equivale al nome utente. Tutte le conferme di
autenticazione e recupero password saranno inviate a questo
indirizzo per cui utilizzare una mail a si ha accesso al momento
della registrazione.

(PASSAGGIO 5-6/6) Una volta inseriti email e password, sarà il momento di inserire dati
personali. Di questi solo alcuni sono mandatori per il proseguo della registrazione (quelli
contraddistinti dall’asterisco rosso)
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Premendo su Fatto comparirà una schermata che indica che la procedura di registrazione è
completata. Informa inoltre che una mail di conferma dell’account è stata inviata all’indirizzo
email utilizzato per la registrazione dell’account

Sarà quindi necessario aprire la propria casella di posta
elettronica, e cercare una mail con oggetto:
Attiva il tuo profilo per BAXI Mago

Una volta aperta la mail, sarà indispensabile cliccare su clicca
qui per attivare il suo profilo

IMPORTANTE: Se non si è confermata la mail non sarà possibile
accedere all’applicazione.

Una volta effettuata la conferma dell’account, sarà possibile effettuare il log-in nella app
utilizzando la mail e la password indicati nel PASSAGGIO 4/6.
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Connettività
L’antenna WiFi utilizzata per la connessione alla rete domestica è sempre montata all’interno
del Baxi Mago. La distanza tra Baxi Mago e router andrà ad influenzare la qualità del segnale.
Il tipo di caldaia ed il tipo di configurazione è ininfluente, tutte le configurazioni si comportano
allo stesso modo per la connessione Wifi.
Controllare sempre il Nome della rete a cui ci si sta collegando. Il nome della rete deve essere
quello presente sul Router e deve essere univoco.
Banda di frequenza supportata 2,4 Ghz (802.11b/g). Controllare le impostazioni del router.
Qualora il 5Ghz fosse attivato e le due reti non distinte univocamente, sarà necessario creare
una rete univoca con banda 2,4Ghz e connettere il mago a quella rete.
Controllare la Password e verificare eventuali cifre ambigue (es. I maiuscola ed elle l minuscola).
Verificare che non siano presenti filtri particolari sulla rete.
Durante la prima connessione qualora il dispositivo fosse vecchio, potrebbe avere bisogno di più
tempo per scaricare gli aggiornamenti.
Se è stata cambiata la password del WiFi deve essere aggiornata anche sul Mago.
Il Baxi Mago è in grado di connettersi ad una rete host, non guest. La rete guest è una rete che
generalmente chiede un autenticazione attraverso pagina web (es. Centri commerciali, reti
hotel….).
Il protocollo DHCP utilizza l’IP lease. A seconda delle configurazioni di rete, al rinnovo della
richiesta da parte del router, il Mago potrebbe essere disconnesso, perdendo l’indirizzo Ip. In
caso di perdite di connessione o mancate connessioni, valutare se non utilizzare un Ip Statico.
Nel caso di network più complessi di seguito le porte utilizzate dal dispositivo:
DHCP: Port 67 / 68
HTTPS: TCP: Port 443 General Communication
NTP: UDP: Port 123
DNS: UDP: Port 53
Il Modulo WiFi utilizzato dal Baxi Mago supporta 802.11b/g/n.
Controllare che non ci siano filtri Mac attivi sulla rete. Nel caso in cui fosse necessario conoscere
il Mac address del Mago, questo è disponibile entrando nel Menù e selezionando l’opzioni
Informazioni tecniche.
Controllare che non ci siano impostazioni di firewall che bloccano la comunicazione.

