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MELCloud, il controllo Wi-Fi
MELCloud è il nuovo controllo Wi-Fi per il tuo sistema 

Mitsubishi Electric. 
Sfruttando l’appoggio della nuvola (il “Cloud”) per trasmettere e 
ricevere informazioni e l’interfaccia Wi-Fi dedicata  
(MAC-567IF-E), potrai facilmente controllare il tuo impianto 
ovunque tu sia tramite il PC, il tablet o lo smartphone; basterà 
avere a disposizione la connessione ad internet.
Il servizio MELCloud è stato realizzato per avere la massima 
compatibilità con PC, Tablet e Smartphone grazie ad App 
dedicate o tramite Web Browser. 

Registrazione del sistema
Per attivare il servizio MELCloud è necessario procedere con la 
registrazione del sistema. 
Una volta collegata l’interfaccia all’unità interna e fatto il pairing 
con il router è possibile procedere con la registrazione del 
sistema stesso. Per attivare il controllo Wi-Fi basta andare sul 
sito www.melcloud.com, registrarsi come utente e registrare 
l’interfaccia utilizzata. Da questo momento in poi sarà possibile 
sfruttare tutte le potenzialità del servizio MELCloud e gestire il 
proprio climatizzatore o la propria pompa di calore ECODAN da 
qualsiasi posto tramite internet.

http://www.melcloud.com/
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Controllo sistemi ventilazione Lossnay
Funzioni principali:
•    On / Off
•    Modalità ventilazione
•    Velocità di ventilazione
•    Timer

Controllo per climatizzatori
Funzioni principali:
•    On / Off
•    Modalità (Auto/Risc./Raffr./Ventilazione)
•    Velocità di ventilazione
•    Timer settimanale programmabile
•    Regolazione inclinazione alette
•    Rilevazione e impostazione temperatura ambiente
•    Informazioni Meteo della località di installazione 
   (la completezza delle funzioni dipende dal modello di unità interna collegata)

Controllo per sistemi Ecodan®
Funzioni principali:
•    On / Off
•    Modalità (Auto/Risc./Raffr.)
•    Controllo 2 Zone
•    Forzatura ACS
•    Timer settimanale programmabile
•    Report
•    Rilevazione e impostazione temperatura ambiente
•    Informazioni Meteo della località di installazione
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