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Guida rapida
Come mi connetto al Web Server

1. Inserisci nella barra degli indirizzi del browser, l’indirizzo IP del Web Server (di default 
192.168.1.35 per la connessione locale), oppure quello della tua linea ADSL (connessione 
remota).

2. Premi per accedere alla pagina di identificazione.

L’errore nel certificato di sicurezza (certificato emesso per un sito web differente) è dovuto 
al fatto che l’indirizzo varia in quanto personalizzabile dall’utente, è quindi impossibile 
ottenere una certificazione valida per tutti gli indirizzi IP.

3. Seleziona il tuo profilo utente.

4. Inserisci la password (chiedi all’amministratore  le password di accesso se non te le ha 
fornite).

5. Premi per effettuare il login.

6. Premi se sei amministratore .

4

5

3

6

2

1

Nel presente manuale le funzioni riservate all’amministratore  saranno evidenziate in 
colore diverso e accompagnate dall’icona relativa.
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7. Inserisci ora la password amministratore .

Ora puoi comandare i vari dispositivi (luci, tapparelle,telecamere ecc.) grazie ad un’interfaccia Web 
composta da pagine personalizzabili (tramite software).

7
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Cambia l’immagine dell’utente

4. Premi Impostazioni.

1. Seleziona l’utente di cui vuoi cambiare l’immagine.

2. Inserisci la password (chiedi all’amministratore  le password di accesso se non te le ha 
fornite).

3. Premi per effettuare il login.

4

2

3

1



F454
Manuale Utente

76

G
ui

da
 R

ap
id

a

5. Seleziona Utenti.

6. Seleziona Profilo e Sfondo.

7. Premi per selezionare dal tuo dispositivo, l’immagine che vuoi inserire come utente.

8. Individua l’immagine che preferisci e selezionala (suggerita 192x235 pixel 72 dpi).

5

6

7

8
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9. Premi OK per confermare la scelta dell’immagine.

10. Premi Preferiti per visualizzare la nuova immagine utente.

11. Premi per uscire.

9

10

11
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Cambia lo sfondo della pagina dei preferiti

1. Seleziona l’utente di cui vuoi cambiare l’immagine di sfondo dei preferiti.

2. Inserisci la password (chiedi all’amministratore  le password di accesso se non te le ha 
fornite).

3. Premi per effettuare il login.

4. Premi Impostazioni.

4

2
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5. Seleziona Utenti.

6. Seleziona Profilo e Sfondo.

7. Premi per selezionare dal tuo dispositivo, l’immagine che vuoi inserire come sfondo.

8. Individua l’immagine che preferisci e selezionala (suggerita 1500x1000 pixel 72 dpi).

5

6

7

8
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9. Premi OK per confermare la scelta dell’immagine.

10. Premi Preferiti per visualizzare l’immagine di sfondo inserita.

9

10



F454
Manuale Utente

1312

G
ui

da
 R

ap
id

a

Cambia la mail a cui arrivano le notifiche

1. Seleziona il tuo profilo utente.

2. Inserisci la password (chiedi all’amministratore  le password di accesso se non te le ha 
fornite).

3. Premi per effettuare il login.

4. Premi Impostazioni.

4

2

3
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7. Inserisci l’indirizzo mail sul quale vuoi fare arrivare le notifiche.

8. Premi OK per confermare.

9. Premi per salvare le impostazioni che hai modifcato.

5. Seleziona Utenti.

6. Seleziona Notifiche.

5

6

7

8
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10. Premi per rendere attive le modifiche, dopo alcuni secondi il dispositivo viene spento e si 
riavvia in 3 minuti. 
Dopo aver premuto OK appare un messaggio di caricamento, quando il dispositivo è 
nuovamente disponibile, appare la pagina di identificazione da cui potrai identificarti 
nuovamente.

10
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Cambia la password di accesso

1. Seleziona il tuo profilo utente.

2. Inserisci la password (chiedi all’amministratore  le password di accesso se non te le ha 
fornite).

3. Premi per effettuare il login.

4. Premi Impostazioni.

4

2

3

1



F454
Manuale Utente

1716

G
ui

da
 R

ap
id

a

5. Seleziona Utenti.

6. Seleziona Dati di Accesso.

5 6

7. Inserisci la nuova password di accesso. 
 un identificatore visivo ti mostrerà il livello di sicurezza della password tramite il numero di 

quadratini (da 1 a 3) ed i colori rosso (bassa sicurezza), giallo (media sicurezza) e verde (alta sicurezza).

8. Ripeti la nuova password di accesso.

9. Premi OK per confermare.

10 Premi per salvare le impostazioni che hai modifcato.

10

7

8
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11. Premi per rendere attive le modifiche, dopo alcuni secondi il dispositivo viene spento e si 
riavvia in 3 minuti. 
Dopo aver premuto OK appare un messaggio di caricamento, quando il dispositivo è 
nuovamente disponibile, appare la pagina di identificazione da cui potrai identificarti 
nuovamente.

11
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1. Inserisci la password.

2. Premi per effettuare il login.

3. Premi Impostazioni.

1

2

3

Cambia la password OPEN 

1. Premi per accedere come amministratore .

1
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4. Seleziona Sistema.

5. Seleziona Autenticazione Open.

4 5

6. Inserisci la nuova password di OPEN. 
 un identificatore visivo ti mostrerà il livello di sicurezza della password tramite il numero di 

quadratini (da 1 a 3) ed i colori rosso (bassa sicurezza), giallo (media sicurezza) e verde (alta sicurezza)..

7. Ripeti la nuova password OPEN.

8. Premi OK per confermare.

6

8

7

Premi  per abilitare l’autenticazione HMAC; se abilitato visualizzi l’icona . 
Questa impostazione garantisce una sicurezza elevata.

Nel caso di connessione con portale MyHOME_Web con modalità IP dinamico, è consentito 
utilizzare solo la autenticazione con password OPEN.
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10. Premi per rendere attive le modifiche, dopo alcuni secondi il dispositivo viene spento e si 
riavvia in 3 minuti. 
Dopo aver premuto OK appare un messaggio di caricamento, quando il dispositivo è 
nuovamente disponibile, appare la pagina di identificazione da cui potrai identificarti 
nuovamente.

10

9 Premi per salvare le impostazioni che hai modifcato.

9



F454
Manuale Utente

2120

G
ui

da
 R

ap
id

a

Recupera la password del profilo

1. Seleziona il tuo profilo utente/profilo amministratore .

2. Premi per effettuare il ripristino della password nel caso in cui te la fossi dimenticata.

2

1

3. Inserisci l’indirizzo, dove ricevere la mail contenente il codice di autenticazione per recuperare 
la password.

4. Premi per inviare.

L’indirizzo mail a cui farsi inviare il codice di autenticazione, deve essere lo stesso 
configurato nel profilo utente.

4

3
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5. Inserisci il codice di autenticazione ricevuto via mail.

6. Inserisci il testo che appare per dimostrare che non sei un robot.

7. Premi per continuare.

Nella tua casella email, apri il messaggio contenente il codice, che ti è stato inviato dal sistema.

6

5

7

Ora puoi creare una nuova password.
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Accendi una luce e regola un dimmer

1. Seleziona il tuo profilo utente.

2. Inserisci la password (chiedi all’amministratore  le password di accesso se non te le ha 
fornite).

3. Premi per effettuare il login.

4. Premi Sistemi.

5. Premi Illuminazione.

2

3

1

5

4
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6. Premi per selezionare la luce/dimmer su cui agire.

7. Con le icone  e  accendi e spegni la luce/dimmer.

8. Premi  e  per regolare l’intensità del dimmer.

7

6

8
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Alza/abbassa una tapparella

1. Seleziona il tuo profilo utente.

2. Inserisci la password (chiedi all’amministratore  le password di accesso se non te le ha 
fornite).

3. Premi per effettuare il login.

4. Premi Sistemi.

5. Premi Automazione.

2

3

1

5

4
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6. Premi per selezionare la tapparella su cui agire.

7. Con le icone  e  alzi/abbassi la tapparella.

6
7



F454
Manuale Utente

2726

G
ui

da
 R

ap
id

a

Visualizza un messaggio in segreteria

1. Seleziona il tuo profilo utente.

2. Inserisci la password (chiedi all’amministratore  le password di accesso se non te le ha 
fornite).

3. Premi per effettuare il login.

4. Premi Sistemi oppure quando è presente un nuovo messaggio in segreteria, appare 
un’indicazione visiva ( ), in questo caso premila per passare direttamente al punto 7 .

5. Premi Videocitofonia.

2

3

1

5

4

4



2928

F454
Manuale Utente

2928

G
ui

da
 R

ap
id

a

6. Premi Segreteria.

7. Premi per visualizzare il messaggio 
 messaggio non letto; 
 messaggio letto.

6

7

8. Premi per riprodurre l’audio del messaggio e la sequenza di immagini.

9. Premi per scorrere la sequenza di immagini.

10. Premi per eliminare il messaggio.

11. Premi per scaricare in un unico file compresso le immagini della sequenza e l’audio registrato 
in formato .wav.

Puoi impostare alcuni parametri della segreteria (messaggio di benvenuto, numero di 
sequenza immagini ecc...) nella sezione Impostazioni/Segreteria (solo amministratore ).

8

11 10

9



F454
Manuale Utente

2928 2928

Informazioni generali

Il Web Server F454 ti permette di connetterti al tuo impianto domotico semplicemente utilizzando 
un Tablet o un PC ed una connessione locale (rete dati) o remota (rete internet). 
In questo modo puoi comandare i vari dispositivi (luci, tapparelle,telecamere ecc.) grazie ad 
un’interfaccia Web composta da pagine personalizzabili (tramite software).

Se il il tablet o il pc sono già collegati in rete, la connessione si esegue inserendo, nella barra di 
navigazione del browser, l’indirizzo IP del Web Server (di default 192.168.1.35). 
A questo punto puoi accedere alla pagina di identificazione e inserire Login e la Password utente o 
amministratore .

Da un tablet o un pc già connessi ad Internet, la connessione si esegue inserendo nella barra 
di navigazione del browser, l’indirizzo IP della propria linea ADSL (accertarsi della corretta 
configurazione del Modem Router). 
A questo punto puoi accedere alla pagina di identificazione e inserire Login e la Password utente o 
amministratore .

Tramite le applicazioni Scenari, Illuminazione e Automazione puoi comandare le luci e le 
tapparelle della tua casa o ufficio ed eseguire scenari memorizzati in un modulo scenari. 
Tramite l’applicazione Antintrusione, puoi gestire la centrale e le zone del tuo impianto antifurto e 
visualizzare gli eventi rilevati, puoi inoltre, interagendo con l’applicazione Videocitofonia collegarti 
con le telecamere e i posti esterni del tuo impianto videocitofonico, ricevendo immagini (puoi 
intervenire sulla qualità, zoom e inquadratura) e visualizzare e/o ricevere via e-mail i messaggi 
(audio e immagini) registrati dal posto esterno associato (segreteria). 
Tramite l’applicazione Termoregolazione, puoi controllare la temperatura della tua casa e grazie 
all’applicazione Gestione energia, supervisionare i carichi (lavatrice, forno ecc.) e visualizzare i 
consumi della tua casa.

Funzionalità

Connessione locale

Connessione remota

Modalità di connessione

Videocontrollo

Automazioni

IlluminazioneAntifurto

Videocitofonia

Gestione EnergiaTermoregolazione SCS AI SCS AV

ETHERNET

F454
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Per accedere alla pagina di identificazione e visualizzare la pagina iniziale, devi collegarti al web 
server.

Il browser carica la pagina di identificazione.

Pagina di identificazione

1. Digita l’indirizzo del Web Server.

2. Premi per accedere alla pagina di identificazione.

L’errore nel certificato di sicurezza (certificato emesso per un sito web differente) è dovuto 
al fatto che l’indirizzo varia in quanto personalizzabile dall’utente, è quindi impossibile 
ottenere una certificazione valida per tutti gli indirizzi IP.

Requisiti minimi browser per una visualizzazione corretta delle pagine Web: 
sono richiesti Mozilla Firefox ver. 38, Google Chrome ver. 43, Safari ver. 8, Android Browser 
ver. 4.

Puoi accedere alla pagina iniziale in due diverse modalità, come utente o come amministratore 
, nella modalità amministratore  oltre le funzioni utente puoi:

Differenze tra utente e amministratore 

• Riordinare gli oggetti negli ambienti trascinandoli tramite drag and drop.

• Impostare i dati di accesso, le notifiche e le immagini di sfondo del profilo e della pagina 
preferiti, per tutti gli utenti.

• Impostare l’indirizzo mail da usare per inviare notifiche agli utenti.

• Eseguire impostazioni di sistema.

• Impostare la lingua.

• Configurare la segreteria.

• Impostare i parametri per il sistema gestione energia.

Nel presente manuale le funzioni riservate all’amministratore  saranno evidenziate in 
colore diverso e accompagnate dall’icona relativa.

1

2
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La pagina di identificazione di default è quella utente.

Ripristino password

3. Premi  se vuoi identificarti come amministratore o  come utente.

4. Premi per scorrere tra gli utenti e seleziona quello desiderato.

5. Inserisci la password (chiedi all’amministratore  le password di accesso se non te le ha 
fornite).

6. Premi per effettuare il login.

7. Premi per ripristinare la password nel caso in cui te la fossi dimenticata.

1. Inserisci l’indirizzo, dove ricevere la mail contenente il codice di autenticazione per recuperare 
la password.

2. Premi per inviare.

L’indirizzo mail a cui farsi inviare il codice di autenticazione, deve essere lo stesso 
configurato nel profilo utente.

1

2

3

4

5

6
7

Icona Utente

Icona Amministratore

Se la configurazione contiene un solo utente (cioè l’amministratore ), la prima pagina di 
identificazione sarà direttamente quella amministratore .
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Ora puoi creare una nuova password.

3. Inserisci il codice di autenticazione ricevuto via mail.

4. Inserisci il testo che appare per dimostrare che non sei un robot.

5. Premi per continuare.

3

4

5
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Pagina iniziale
Dopo esserti identificato appare la pagina iniziale divisa in 4 sezioni in cui troverai tutti gli 
strumenti per gestire il tuo impianto domotico. 
In base a come il tuo installatore ha configurato il progetto troverai gli oggetti di uso più comune 
nella sezione Preferiti, divisi per sistema di appartenenza nella sezione Sistemi e all’interno 
dell’ambiente in cui sono installati nella sezione Ambienti. 
Puoi inoltre personalizzare alcune funzioni (a seconda di come ti sei identificato) nella sezione 
Impostazioni.

1. Card utente.

2. Preferiti.

3. Sistemi.

4. Ambienti.

5. Barra notifiche.

6. Esci dalla pagina iniziale.

7. Impostazioni.

8. Area oggetti.

9. Notifiche via mail.

In questa zona puoi visualizzare vari tipi di notifiche che ti terranno aggiornato sullo stato del tuo 
impianto:

Barra notifiche

Icona Cosa significa

Notifica allarme 
antintrusione

Indica che si è verificato un allarme sull’impianto. 
Premi per visualizzare la lista degli allarmi notificati 
dal sistema antintrusione.

Stato centrale 
antintrusione

Indica che l’impianto antintrusione è inserito/
disinserito. Premi per accedere alla gestione del 
sistema antintrusione.

Notifica messaggio in 
segreteria

Indica che ci sono uno o più messaggi nella 
segreteria videocitofonica. Premi per accedere alla 
segreteria nel sistema videocitofonia.

Notifica configurazione 
UPnP IGD abilitata (solo 
amministratore )

Indica che la funzione di autoconfigurazione 
delle porte del Web Server, per la connessione da 
remoto delle pagine è attiva. Premi per visualizzare 
lo stato della configurazione delle singole porte.

2 3 4 5 6 7

9 8

1
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1. Premi per continuare.

Nel caso in cui il tuo installatore avesse abilitato tramite software la funzione UPnP IGD per la 
configurazione automatica delle porte del router per l’accesso alle pagine web da remoto, al primo 
accesso appare un messaggio di avviso:

Da questo momento la funzione di configurazione automatica delle porte del router per l’accesso 
alle pagine web da remoto è attiva. 
Se la configurazione di almeno una porta del router va a buon fine, viene segnalato da un alert 
specifico (solo amministratore ).

Puoi inoltre visualizzare lo stato delle configurazioni delle singole porte dal menù Impostazioni > 
Sistema > Stato UPnP IGD (solo amministratore ).

La corretta configurazione della porta verrà segnalata con un pallino verde. 
Se invece la configurazione non è andata a buon fine da un pallino rosso.

La corretta configurazione di almeno una porta del router, viene segnalato da un alert specifico . 
Per aumentare la sicurezza e disabilitare la funzione, contatta il tuo installatore di fiducia.

UPnP IGD

1
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1. Premi la notifica ricevuta.

2. Visualizza la mail inviata dal sistema.

Se configurate nella sezione Impostazioni puoi visualizzare le notifiche inviate via mail a seguito di 
alcuni eventi accaduti sull’impianto.

Premi  per eliminare la notifica

Notifiche via mail

1
2
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1. Premi per aprire la sezione sistemi.

2. Premi per scorrere tra i sistemi e seleziona quello desiderato.

3. Premi il sistema desiderato.

4. Premi gli oggetti per comandare il tuo impianto MyHOME.

In questa sezione puoi comandare il tuo impianto tramite gli oggetti di più comune utilizzo 
precedentemente impostati tramite software dal tuo installatore. 
Puoi riordinare gli oggetti a tuo piacimento tramite drag and drop.

In questa sezione puoi comandare il tuo impianto tramite gli oggetti raggruppati nei loro sistemi 
di appartenenza.

Preferiti

Sistemi

1

23

4
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1. Premi per aprire la sezione ambienti.

2. Premi per scorrere tra gli ambienti e seleziona quello desiderato.

3. Premi l’ambiente desiderato.

4. Premi gli oggetti per comandare il tuo impianto MyHOME.

1. Premi per aprire la sezione impostazioni.

2. Premi per modificare i parametri.

In questa sezione puoi comandare il tuo impianto tramite gli oggetti posizionati dal tuo 
installatore tramite software, nella rappresentazione dei locali della tua casa. 
L’amministratore  può riordinarli nella pagina a proprio piacimento.

In questa sezione puoi configurare alcuni parametri del tuo web server. 
In base ai dati inseriti nella pagina di identificazione e quindi alla tipologia di accesso (utente o 
amministratore ), potrai configurare parametri differenti.

Ambienti

Impostazioni

1

2

1

2
3

4
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Comanda il tuo impianto MyHOME
Illuminazione

Puoi accendere, spegnere e regolare l’intensità di una singola luce o di un gruppo di luci e di 
gestire accensioni temporizzate. 
Premi Sistemi nella home page e successivamente premi Illuminazione.

LUCE SINGOLA/ LUCE TEMPORIZZATA A TEMPI PREFISSATI 
Questo comando consente di accendere e spegnere una singola luce, inoltre ti consente di 
impostare il tempo di accensione.

Con le icone  e  accendi e spegni la luce. 
Premi  e  per impostare un tempo di accensione (1, 2, 3, 4, 5, 15 min/0,5, 30 sec).

GRUPPO 
Questo comando consente di accendere e spegnere contemporaneamente un insieme di luci e 
dimmer.

Con le icone  e  accendi e spegni le luci contemporaneamente.

LUCE TEMPORIZZATA PERSONALIZZABILE 
Questo comando consente di accendere una luce per il tempo impostato.

Con le icone  e  accendi e spegni la luce. 
Premi  per abilitare il tempo di accensione; se abilitato visualizzi l’icona . 
Con le icone  e  imposti l’ora, i minuti ed i secondi.

Premi  per attuare la funzione.

LUCE SCALE 
Questo comando consente di attuare la funzione Luce scale della videocitofonia.
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DIMMER 10 LIVELLI/DIMMER 100 LIVELLI 
Questo comando consente di accendere, spegnere e regolare una luce con variatore di intensità 
luminosa. Se il dimmer installato è di tipo 10 livelli avrai una regolazione fino ad un massimo di 10 
livelli, se il dimmer installato è di 100 livelli la regolazione sarà su 100 livelli.

Con le icone  e  accendi e spegni il dimmer. 
Premi  e  per regolare l’intensità del dimmer. 
Premi  e  per impostare un tempo di accensione (1, 2, 3, 4, 5, 15 min/0,5, 30 sec).
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Puoi gestire in modo semplice tutti gli automatismi del tuo impianto My Home, come tapparelle, 
serrande, tende motorizzate, prese comandate, impianto di irrigazione ecc. 
Premi Sistemi nella home page e successivamente premi la card Automazione.

Automazione

COMANDO APRI/CHIUDI e SU/GIÙ 
Questi comandi ti permettono di aprire e chiudere le tende, le tapparelle ecc. con la semplice 
pressione sull’icona. In base alla programmazione effettuata dall’installatore, il funzionamento può 
avvenire in due modalità differenti:

Esempi in modalità sicura

Esempi in modalità normale

3 3

4 4

1. Finché tieni premuta l’icona l’automatismo si apre, rilasciando, si ferma.

2. Finché tieni premuta l’icona l’automatismo scende, rilasciando, si ferma.

3. Premi l’icona per attivare l’apertura dell’automatismo, per fermarlo premi l’icona .

4. Premi l’icona per attivare l’apertura dell’automatismo, per fermarlo premi l’icona .

• modalità sicura: 
il movimento di apertura o chiusura avviene finché premi l’icona corrispondente (
/  oppure / ), l’icona cambia di stato presentando l’indicazione del 
movimento ( /  oppure / ). 
Rilasciando l’icona avviene automaticamente lo Stop.

• modalità normale: 
il movimento di apertura o chiusura inizia premendo una sola volta l’icona corrispondente 
( /  oppure / ); durante il movimento l’icona cambia di stato 
presentando l’icona ; per bloccare il movimento devi premere l’icona .

1

2
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COMANDO ON/OFF 
Questo comando ti permette di accendere e spegnere un automatismo (es. ventilatore, irrigazione, ecc.)

Premi  per accendere l’automatismo, (l’icona cambia di stato ); 
per spegnere premi  (l’icona cambia di stato ).

CONTATTO 
Questo comando fornisce una vista sincronizzata dello stato di un contatto collegato all’impianto.

L’icona attiva indica lo stato del contatto: 
 = visualizzazione contatto aperto. 
 = visualizzazione contatto chiuso.

COMANDO ON 
Questo comando funziona come un pulsante, la serratura è attivata finché premi l’icona e si 
disattiva al rilascio. Se controlla una serratura dell’impianto videocitofonico, il tempo di attivazione 
è fissato dalla configurazione della serratura.

Premi  per attivare un’elettroserratura.
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COMANDO APRI/CHIUDI E SU/GIÙ AVANZATO 
Alcuni comandi di automazione hanno una modalità avanzata che, oltre alle normali funzioni, ti 
permette di visualizzare il livello di apertura e definirla con valori in percentuale. 
Fai riferimento al tuo installatore per verificare che l’attuatore installato sia di tipo avanzato.

Esempio di comando avanzato

1. Apre/alza la serranda/tapparella in modalità base.

2. Chiude/abbassa la serranda/tapparella in modalità base.

3. Definisce il valore in percentuale (step del 10%), dell’apertura che deve raggiungere la 
tapparella/serranda.

4. Visualizza il valore in percentuale dell’apertura che deve raggiungere la tapparella/serranda.

5. Conferma l’impostazione.

1. Premi per portare la tapparella al 20% di apertura.

2. Visualizza la percentuale.

3. Conferma, la tapparella si porterà nella posizione desiderata.

GRUPPO 
Questo comando ti permette di attivare contemporaneamente più automatismi, ad esempio 
potresti con una sola pressione accendere/spegnere tutti i ventilatori di casa oppure alzare/
abbassare tutte le tapparelle. 
Puoi inoltre creare gruppi di automazioni avanzate.

Il movimento si attiva premendo , per bloccare devi premere .

1 2

3
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Puoi controllare e regolare il tuo impianto di riscaldamento e condizionamento, intervenendo sulla 
temperatura zona per zona, secondo le tue esigenze del momento. 
Premi Sistemi nella home page e successivamente premi Termoregolazione. 
Visualizzi l’elenco degli Impianti, delle zone non controllate (se presenti), delle sonde esterne (se 
presenti) e dell’impianto di climatizzazione (se presente).

CENTRALE TERMOREGOLAZIONE

Termoregolazione

1. Premi per visualizzare il tuo impianto di termoregolazione.

2. Premi per visualizzare lo stato della centrale.

3. Premi per selezionare il modo di funzionamento della centrale. 
Con questa operazione imposti il modo di funzionamento dell’impianto: 
Estivo = raffrescamento; 
Invernale = riscaldamento.

4. Premi per selezionare la modalità di funzionamento della centrale. 
Puoi scegliere il funzionamento del tuo impianto, per esempio puoi selezionare uno dei 
programmi settimanali o impostare una temperatura fissa per tutte le zone.

Attenzione: La gestione della termoregolazione è possibile solamente se sulla Centrale è 
stata attivata la funzione Controllo remoto

1
2
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Modalità Giorni feriali
Questa modalità ti consente di selezionare un particolare profilo giornaliero per un periodo 
determinato. 
Il programma viene eseguito fino alla data e all’ora programmata, al termine della quale sarà 
ripristinato il programma settimanale scelto.

Modalità Ferie
Questa modalità ti consente di mantenere (in caso di assenze prolungate, come ad esempio per 
ferie) l’impianto in Antigelo o Protezione termica fino alla data e all’ora impostate, al termine sarà 
impostato il programma settimanale scelto.

Modalità OFF
Questa modalità ti consente di spegnere le zone del tuo impianto.
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Modalità Settimanale
Questa modalità ti consente di far funzionare il tuo impianto in modo automatico seguendo 
la programmazione impostata sulla centrale; secondo le tue esigenze, i programmi impostati 
nella centrale possono differenziare le temperature nell’arco delle 24 ore e per ogni giorno della 
settimana.

Modalità Antigelo o Protezione termica
Puoi decidere di porre una o più zone oppure l’intero impianto in modalità Antigelo (o protezione 
termica per Estate). 
In Antigelo viene mantenuta una temperatura minima di 7° (temperatura di default). 
In Protezione termica una temperatura massima di 35° (temperatura di default).

Modalità Manuale
Questa modalità ti consente di impostare una temperatura costante in tutte le zone del tuo 
impianto.

Attenzione: i valori di temperatura possono essere impostati differentemente in centrale 
termoregolazione (es. 10° per l’Antigelo e 30° per la Protezione termica.
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Modalità Scenari
Questa modalità ti consente di selezionare uno scenario tra i 16 estivi o i 16 invernali; il tuo 
impianto funzionerà in modo automatico seguendo lo scenario impostato.

Modalità temporizzato (centrale 4 zone)
Questa modalità ti consente di eseguire la modalità manuale su tutte le zone per un tempo 
determinato.
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ZONE (CENTRALE 99 ZONE)
La zona prevede la visualizzazione del nome della zona, della temperatura misurata, la modalità di 
funzionamento e la visualizzazione dello stato della sonda (-3, -2, -1, 0, +1, +2, +3).

1. Premi per visualizzare i dettagli della zona.

2. Premi per selezionare la modalità di funzionamento della zona.

1. Premi per visualizzare i dettagli della zona.

2. Premi per impostare la velocità della ventola fan-coil.

ZONE CON FUNZIONE FAN-COIL (CENTRALE 99 ZONE)
La zona prevede la visualizzazione del nome della zona, della temperatura misurata, la modalità di 
funzionamento, la visualizzazione dello stato della sonda (-3, -2, -1, 0, +1, +2, +3) e la velocità della 
ventola fan-coil.

1
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LA SONDA TERMICA
L’offset locale della sonda è la regolazione della manopola posta sulla sonda presente in ogni zona 
del tuo impianto di termoregolazione. 
Se la sonda è posta in  (antigelo/protezione termica) o in OFF, dal Web Server non sarà possibile 
alcuna regolazione, per cambiare l’impostazione sarà necessario agire direttamente sulla 
manopola della sonda.

1. Premi per visualizzare la temperatura misurata.

ZONE (CENTRALE 4 ZONE)
La zona prevede la visualizzazione del nome della zona, della Temperatura misurata e lo stato della 
sonda (-3, -2, -1, 0, +1, +2, +3).

1. Premi per visualizzare i dettagli della zona.

2. Premi per impostare la velocità della ventola fan-coil.

ZONE CON FUNZIONE FAN-COIL (CENTRALE 4 ZONE)
La zona prevede la visualizzazione del nome della zona, della temperatura misurata, la 
visualizzazione dello stato della sonda (-3, -2, -1, 0, +1, +2, +3) e la velocità della ventola fan-coil.

1

1

2



F454
Manuale Utente

4948

SONDE ESTERNE
Se sull’impianto sono presenti delle sonde radio esterne, puoi visualizzare la temperatura da esse 
misurata.

ZONE NON CONTROLLATE (4 E 99 ZONE)
Se sull’impianto sono presenti delle sonde atte alla sola misurazione della temperatura (zone non 
controllate) puoi visualizzare la temperatura da esse misurata.

CLIMATIZZAZIONE BASE
La climatizzazione in modalità base, ti permette di gestire gli splitter presenti nel tuo impianto, 
tramite i comandi inserti precedentemente da software. Se allo splitter è stata associata una sonda 
di temperatura, il Web Server sarà in grado di visualizzare la temperatura rilevata nell’ambiente 
relativo.

1
2

3

4

1. Premi per visualizzare il tuo impianto di climatizzazione.

2. Premi lo splitter che vuoi comandare.

3. Premi per selezionare il programma.

4. Seleziona il programma da eseguire sullo splitter.
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1. Premi per visualizzare il tuo impianto di climatizzazione.

2. Premi lo splitter che vuoi comandare.

3. Premi per selezionare la modalità dello splitter.

4. Seleziona la modalità da eseguire sullo splitter.

CLIMATIZZAZIONE AVANZATA
Tramite la modalità avanzata puoi gestire lo splitter come se lo facessi direttamente dal suo 
telecomando.

Modalità Off
Questa modalità ti consente di spegnere lo splitter.

1
2

3

4



F454
Manuale Utente

5150

1. Premi per selezionare la temperatura compresa nel range impostato tramite software.

2. Premi per selezionare la velocità tra quelle impostate nel software.

3. Premi per selezionare l’attivazione/disattivazione dello swing.

Modalità Riscaldamento

Modalità Raffrescamento

2

1

3

Modalità Ventilatore
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Modalità Automatico

Comandi gruppo
Questa modalità ti consente di comandare contemporaneamente, con una sola azione, più Unità AC.

Attenzione: Le funzioni del comando dipendono dal tipo di splitter installato sull’impianto e 
dalla configurazione fatta tramite software.

1. Premi per visualizzare il tuo impianto di climatizzazione.

2. Premi il gruppo di comandi da eseguire.

3. Premi per eseguire i comandi.

1

2

3

Modalità Deumidificatore
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In questa sezione puoi gestire le funzioni di videocontrollo e segreteria videocitofonica. 
Premi Sistemi nella home page e successivamente premi Videocitofonia.

Ti permette di visualizzare le immagini provenienti dai posti esterni e dalle telecamere presenti 
nell’impianto. 
Per i posti esterni puoi inoltre comandare l’apertura della serratura e/o l’accensione luci scale.

Videocitofonia

Videocontrollo

1. Premi Videocontrollo.

2. Premi Posto esterno o Telecamera.

3. Premi per modificare le impostazioni video di luminosità, contrasto e colore, o eseguire lo 
zoom dell’immagine.

4. Premi per spostare l’inquadratura della telecamera (verifica con il tuo installatore di fiducia se 
l’impianto è compatibile con la funzione).

5. Premi per aprire la serratura del posto esterno o accendere le luci scale.

6. Premi per passare alla telecamera successiva.

3
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Se il canale audio/video è occupato da un altro utente,appare una schermata nera con la scritta 
“Servizio non disponibile” e il comando non viene eseguito. 
Attendi che il canale si liberi e riprova. 
In caso di chiamata dal posto esterno, la connessione verrà interrotta. 
La funzione Videocontrollo non è disponibile se è in corso la registrazione di un messaggio da 
parte della segreteria videocitofonica.

Servizio non disponibile
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Ti permette di visualizzare immagini e messaggi vocali provenienti dal posto esterno, memorizzati 
dal Web Server.

Segreteria

1

2

3

1. Premi Segreteria.

2. Premi per attivare o disattivare la segreteria 
 segreteria disattivata; 
 segreteria attivata.

3. Premi per visualizzare il messaggio 
 messaggio non letto; 
 messaggio letto.

4. Premi per riprodurre l’audio del messaggio e la sequenza di immagini.

5. Premi per scorrere la sequenza di immagini.

6. Premi per eliminare il messaggio.

7. Premi per scaricare in un unico file compresso le immagini della sequenza e l’audio registrato 
in formato .wav.

Verifica con il tuo installatore di fiducia se l’impianto è compatibile con la funzione.

Puoi impostare alcuni parametri della segreteria (messaggio di benvenuto, numero di 
sequenza immagini ecc...) nella sezione Impostazioni/Segreteria (solo amministratore ).

4 5
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Puoi controllare e gestire lo stato dell’impianto antifurto. 
Premi Sistemi nella home page e successivamente premi Antintrusione.

Visualizza il tipo di allarme e altre informazioni.

Attiva gli scenari (attivazione simultanea di più zone) impostati via software.

Antintrusione

LOG DEGLI ALLARMI

SCENARIO

1. Inserisce/disinserisce l’impianto antifurto, viene richiesto il codice utente della centrale 
antifurto e dopo alcuni secondi un messaggio sonoro confermerà l’avvenuto inserimento e 
l’icona cambierà stato .

2. Visualizza alcune informazioni sull’allarme che si è verificato.

3. Apre la sezione scenario.

4. Attiva/disattiva e visualizza lo stato delle zone.

1. Premi per visualizzare gli allarmi 
Viene visualizzato il tipo di allarme che si è verificato con le seguenti informazioni: tipo di 
allarme, zona in cui si è verificato e indicazione di data e ora. 
Le tipologie di allarme possono essere quattro: intrusione, manomissione, antipanico e tecnico.

2. Premi eventualmente per cancellare l’elenco di tutti gli allarmi.

1. Premi per disinserire l’antifurto (l’operazione di attivazione/disattivazione delle zone và 
eseguita esclusivamente ad antifurto disinserito).

2. Premi per visualizzare gli scenari preimpostati, nella descrizione appare il nome dello scenario 
e subito dopo le zone che lo compongono.

3. Premi lo scenario interessato.

1
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Dopo alcuni secondi se il codice è corretto un messaggio sonoro ti darà conferma

4. Premi per confermare la modifica.

5. Inserisci il codice utente della centrale antifurto, questa operazione è necessaria ogni volta che 
si attivano/disattivano le zone.

4

5



F454
Manuale Utente

5958

Puoi controllare lo stato dei carichi energetici, visualizzare consumi/produzioni di energia ed 
effettuare una supervisione dell’impianto elettrico, intervenendo sui dispositivi di riarmo dei 
salvavita. 
Premi Sistemi nella home page e successivamente premi Gestione energia.

Gestione energia

SUPERVISIONE IMPIANTO 
Ti permette di visualizzare e comandare i dispositivi STOP&GO e di controllare il corretto 
funzionamento dei carichi presenti nel tuo impianto My Home.

Stop And Go

1. Premi per disabilitare la richiusura automatica nel caso avvenga un distacco del differenziale.

Stop And Go Plus

1. Premi per disabilitare la richiusura automatica nel caso avvenga un distacco del differenziale.

2. Premi per disabilitare la verifica dell’impianto; in questo puoi forzare la richiusura del 
differenziale senza effettuare la verifica premendo .

3. Premi  per forzare l’apertura del differenziale, premi  per forzare la chiusura.

3
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La funzione “Diagnostica carichi” permette di verificare il corretto funzionamento dei carichi 
tramite la misurazione della corrente differenziale assorbita dagli stessi.

Diagnostica carichi

L’icona  indica che il carico funziona correttamente; l’icona  indica che il carico funziona 
correttamente, ma la corrente differenziale è vicina ai limiti di norma; l’icona  indica che la 
corrente differenziale supera i limiti di norma causando l’apertura del salvavita.

Stop And Go BTest

1. Premi per disabilitare la richiusura automatica nel caso avvenga un distacco del differenziale.

2. Premi per abilitare il test automatico dell’interruttore differenziale.

3. Con le icone  e  puoi impostare la frequenza (numero di giorni tra un test e il successivo) 
di autotest.

4. Premi  per confermare o  per annullare.
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VISUALIZZAZIONE CONSUMI/PRODUZIONE 
Permette di monitorare i consumi e la produzione di energia per le grandezze: elettricità, gas, 
acqua, riscaldamento/raffrescamento, acqua calda sanitaria.

Elettricità Visualizza l’energia elettrica consumata o prodotta dall’impianto.

Acqua
Collegando il conta impulsi ad un contatore dell’acqua con uscita 
ad impulsi, è possibile visualizzare il relativo consumo/produzione 
sull’impianto.

Acqua calda

Collegando il conta impulsi ad un contatore dedicato all’acqua 
calda, oppure alla relativa uscita ad impulsi di una centralina 
di contabilizzazione del calore, presente nei moduli d’utenza 
d’appartamento (nel caso di riscaldamento centralizzato), è 
possibile visualizzare il relativo consumo sull’impianto.

Riscaldamento/
Raffreddamento

Collegando il conta impulsi ad un contatore con uscita ad impulsi 
di calore, è possibile visualizzare le calorie/frigorie rilevate 
sull’impianto di Riscaldamento/Raffrescamento (in kWh termici).

Gas Collegando il conta impulsi ad un contatore del Gas con uscita ad 
impulsi è possibile visualizzare il relativo consumo sull’impianto.

Vista globale Visualizza tramite grafici e tabelle gli obbiettivi globali dei consumi 
/produzione che l’utente ha impostato tramite il software.

Attenzione: In questo manuale è descritto il solo controllo Elettricità, in quanto il Web 
Server gestisce in egual modo tutti i controlli energetici.

Elettricità

1. Premi per visualizzare le informazioni di consumo/produzione dell’elettricità.

1

1
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Vista globale

Tramite questa vista, puoi visualizzare i consumi di tutte le linee collegate ai misuratori presenti 
sull’impianto, divisi per cumulativo mensile e istantaneo.

1. Seleziona il mese e l’anno.

2. Seleziona se visualizzare i dati in valori energetici o economici.

3. Scorri per visualizzare altri misuratori.

4. Indicazione del consumo totale mensile.

5. Indicazione del consumo istantaneo.

6. Premi per visualizzare i dati di consumo, obiettivo e differenza tra il valore misurato e l’obiettivo 
prefissato della linea specifica.

7. Scorri per visualizzare i consumi nel mese interessato. 
In questa vista vedI il consumo mensile, l’obiettivo di consumo impostato tramite il software 
e la differenza tra i due. Se il valore è inferiore all’obiettivo viene evidenziato in colore verde, 
altrimenti in colore rosso.

8. Premi per visualizzare le informazioni dettagliate di consumo produzione.

1
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9. Premi per visualizzare i dati del giorno/mese/anno.

10. Scorri giorno/mese/anno.

11. Premi per scaricare i dati visualizzati in formato .csv.

12. Premi per visualizzare i dati in tabella.

9 12
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GESTIONE CARICHI (CON PRESENZA DI CENTRALE DI GESTIONE CARICHI) 
La centrale controllo carichi permette di controllare la potenza impegnata al fine di prevenire 
distacchi di energia da parte del contatore, escludendo i carichi (come ad esempio forno, lavatrice, 
microonde ecc.) secondo la priorità impostata dal tuo installatore.

*Nota:
Il sistema controllo carichi scollega i carichi rispettando le priorità della configurazione. 
Abilitare il controllo del carico significa impostare le priorità di base definite dalla configurazione. 
Disabilitare il controllo significa impostare sull’attuatore la priorità massima, cioè definire che 
l’attuatore sarà l’ultimo a scollegarsi nel caso di sovraccarico a prescindere dalla configurazione di base.

Il carico 1 è collegato  e le priorità dei distacchi sono gestite dalla centrale in base alla 
configurazione degli oggetti .

Il carico 2 è collegato  ed è stato forzato . 
Le priorità dei distacchi sono gestite dalla centrale in base alla configurazione degli oggetti ad 
esclusione di questo specifico carico che diventa quello di massima priorità (forzato), cioè l’ultimo 
a scollegarsi in caso di sovraccarico.

Il carico 3 è stato scollegato  per un sovraccarico di potenza .

1

2
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1. Abilita disabilita il controllo del carico da parte della centrale (*Nota).

2. Visualizza il consumo istantaneo.

3. Visualizza il consumo parziale.

4. Premi per passare dalla visualizzazione energetica a quella economica.

5. Azzera i contatori.

Note: Le funzionalità illustrate di seguito necessitano di attuatori evoluti.
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1. Premi per entrare nella gestione carichi.

2. Premi il carico da gestire.

1
2
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ESEMPIO DI FORZATURA TEMPORANEA DEL CARICO 1

1. Premi per disabilitare il controllo del carico da parte della centrale.

2. Imposta il tempo di forzatura in cui il carico rimarrà momentaneamente fuori dal controllo 
della centrale.

3. Premi per confermare.

Ora il carico è fuori dal controllo della centrale per il tempo prefissato.

1
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ESEMPIO DI FORZATURA DEL CARICO 3 DISCONNESSO A SEGUITO DI SOVRACCARICO DI POTENZA

1. Premi per forzare la riattivazione del carico.

2. Premi per riportarlo sotto la normale gestione della centrale.

Ora il carico è attivo ma forzato.

1
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GESTIONE CARICHI (SENZA LA CENTRALE DI GESTIONE CARICHI) 
Se sull’impianto non è presente la centrale di gestione carichi e si utilizzano attuatori evoluti, 
quest’applicazione permette di verificare i consumi dei carichi (come ad esempio forno, lavatrice, 
microonde ecc.).

1. Visualizza il consumo istantaneo.

2. Visualizza il consumo parziale.

3. Azzera i contatori.

4. Premi per passare dalla visualizzazione energetica a quella economica.

1. Premi per entrare nella gestione carichi.

2. Premi il carico da gestire.

1. Premi per attivare uno scenario memorizzato sul modulo scenari.

1

2

Puoi attivare gli scenari del tuo impianto My Home. 
Premi Sistemi nella home page e successivamente premi Scenari.

Scenari

SCENARIO DEL MODULO SCENARI

1

1

23

4
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1. Premi per salvare le impostazioni dopo aver inserito i dati.

2. Premi per concludere.

3. Premi per rendere attive le modifiche, dopo alcuni secondi il dispositivo viene spento e si 
riavvia in 3 minuti. 
Dopo aver premuto OK appare un messaggio di caricamento, quando il dispositivo è 
nuovamente disponibile, appare la pagina di identificazione da cui potrai identificarti 
nuovamente.

Attraverso il menù impostazioni, ed in base al tuo profilo (utente o amministratore ), puoi 
accedere ad una serie di parametri ed impostazioni più o meno avanzate.

Impostazioni

– Utenti
Dati di accesso
Email 
Notifiche
Profilo e sfondo
Sicurezza account

– Data e ora

– Lingua 

– Segreteria 

– Energia 
Tariffe 
Obiettivi consumo 

– Sistema  
Autenticazione OPEN 
Intervalli IP 
Streaming video 
Diagnostica 

Salvataggio delle impostazioni 
Per alcune impostazioni è richiesto il salvataggio dei dati ed il riavvio del dispositivo:

Ora puoi eseguire altre personalizzazioni

3

1

2
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In questa pagina puoi impostare login e password per l’accesso alle pagine web ed altri servizi.

Seleziona Impostazioni > Sistema > Autenticazione open

Sicurezza bassa (password OPEN)

Sicurezza alta (password HMAC)

1. Inserisci la password che deve essere composta da 5 a 9 numeri, questo tipo di impostazione 
non garantisce alti livelli di protezione.

2. Riscrivi la password per conferma.

3. Premi per confermare.

4. In alternativa premi per garantire una sicurezza più elevata.

5. Inserisci la password che deve essere composta sia da numeri che lettere e deve essere di 
almeno 5 caratteri ed un massimo di 16. 
Con questo tipo di password alcuni dispositivi che non sono in grado di gestirla potrebbero 
non funzionare correttamente.

6. Un indicatore ti indicherà il grado di sicurezza..

7. Riscrivi la password per conferma.

8. Premi per confermare.

6
7

8

5

1

2

3

4

Sistema 
Autenticazione Open 

Nel caso di connessione con portale MyHOME_Web con modalità IP dinamico, è consentito 
utilizzare solo la autenticazione con password OPEN.
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Seleziona Impostazioni > Sistema > Intervalli IP

Seleziona Impostazioni > Sistema > Streaming video

1. Inserisci il primo range di indirizzi.

2. Premi per confermare ed eventualmente aggiungere un altro range.

3. Premi per confermare.

1. Premi per abilitare la criptazione dei contenuti video; in questo caso la trasmissione risulterà 
più lenta a vantaggio di maggior sicurezza.

2. Premi per abilitare la protezione dei contenuti video trasmessi dal web server tramite 
password. Detta password deve essere impostata anche sull’applicazione che richiede la 
visione delle immagini, e sarà la stessa Password OPEN o HMAC impostata precedentemente.

In questa pagina puoi inserire fino a 10 range di indirizzi IP abilitati alla connessione al dispositivo 
senza doversi identificare tramite password OPEN o HMAC.

In questa pagina puoi impostare alcuni parametri di sicurezza per i contenuti video trasmessi dal 
web server.

1

3

2

1

2

Intervalli IP 

Streaming video 
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Seleziona Impostazioni > Sistema > Diagnostica

In questa pagina puoi visualizzare alcuni parametri del dispositivo come versione firmware, 
hardware ecc ed eventuali anomalie.

1. Visualizza i parametri.

2. Premi per aggiornare i dati.

3. Visualizza eventuali anomalie.

1

3

2

Diagnostica 
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In questa pagina puoi impostare il tuo nome utente e la password di accesso richiesta nella pagina 
di identificazione. 
Se sei amministratore  puoi impostare questi dati per tutti gli utenti.

Seleziona Impostazioni > Utenti > Dati di accesso

Utenti

1. Seleziona l’utente.

2. Inserisci il nome.

3. inserisci la password (per amministratore  di default “admin123”) che deve essere composta 
da minimo 8 caratteri e massimo 16, deve comprendere inoltre almeno una lettera e un 
numero. 
Il sitema distingue tra caratteri MAIUSCOLI e minuscoli. 

 un identificatore visivo ti mostrerà il livello di sicurezza della password tramite il numero 
di quadratini (da 1 a 3) ed i colori rosso (bassa sicurezza), giallo (media sicurezza) e verde (alta 
sicurezza)

4. Reinserisci la password per conferma.

5. Premi per confermare.

Dati di accesso

2

3

4
5

1

Seleziona Impostazioni > Utenti > Email

In questa pagina puoi impostare la configurazione dell’account di posta elettronica da utilizzare 
per l’invio delle notifiche degli eventi relativi all’impianto.

Email 

2

3

1

1. Se la mail è di un gestore molto comune (es gmail) inserisci direttamente la mail e la password, 
l’account verrà configurato automaticamente.

2. Premi per confermare.

3. Premi per configurare l’account manualmente se la configurazione automatica non dovesse 
andare a buon fine.
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Per modificare o cancellare dati esistenti:

4. In questo caso è necessario inserire manualmente tutti i parametri necessari; per conoscerli fai 
riferimento al tuo ISP Internet Service Provider.

5. Premi per confermare.

4

5

6. Premi per cancellare la mail esistente.

7. Premi per modificare la mail esistente.

8. Premi OK per confermare.

7

8

6

Nel caso in cui utilizzi l’account di posta Gmail per l’invio automatico delle mail di notifica, 
potrebbe succedere che gmail lo consideri come un accesso non autorizzato da parte del 
webserver. In questo caso ti arriverà una mail per indicare che l’accesso è stato bloccato. Per 
sbloccare questa limitazione devi modificare le impostazioni di default dell’account gmail, 
abbassando il livello di sicurezza e abilitando l’accesso da parte di applicazioni remote:

1) premi il link o digita l’indirizzo nella barra di navigazione del tuo browser 
https://www.google.com/settings/security/lesssecureapps

2) nella schermata che appare attiva l’accesso per app meno sicure

E’ quindi consigliato creare un account di posta dedicato a questa funzione.

https://www.google.com/settings/security/lesssecureapps
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In questa pagina puoi selezionare gli eventi che genereranno le notifiche e l’indirizzo mail a cui 
verranno mandate. 
Se sei amministratore  puoi impostare questi dati per tutti gli utenti.

Seleziona Impostazioni > Utenti > Notifiche

1. Seleziona l’utente.

2. Eventualmente modifica l’indirizzo mail a cui arriveranno le notifiche.

3. Seleziona gli eventi che genereranno le notifiche

4. Premi per confermare.

Notifiche

2

3

4

1

Nel caso fosse presente il servizio MyHOME_Web, le notifiche del Web Server vengono 
inviate anche al portale stesso. 
Per una corretta segnalazione da parte del portale è necessario che l’ Internet Service 
Provider (ISP) supporti la comunicazione su protocollo SMTP (verso server di terze parti) 
non autenticato e non cifrato su porta 25. 
Chiedere al proprio ISP se supporta questo tipo di comunicazione nel caso contrario non 
saranno garantite le seguenti segnalazioni da impianto: 
– allarmi antifurto (intrusione/manomissione/tecnici); 
– nuovi messaggi della segreteria videocitofoicnica; 
– segnalazioni malfunzionamento termoregolazione; 
– segnalazioni Stop and Go.
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In questa pagina puoi selezionare l’immagine che rappresenta l’utente e l’immagine di sfondo 
della pagina preferiti. 
Se sei amministratore  puoi impostare questi dati per tutti gli utenti.

Seleziona Impostazioni > Utenti > Profilo e sfondo

1. Seleziona l’utente.

2. Seleziona l’immagine che rappresenti l’utente (suggerita 192x235 pixel 72 dpi).

3. Seleziona l’immagine da utilizzare come sfondo della pagina preferiti (suggerita 1500 x 1000 
pixel 72 dpi).

4. Premi per confermare.

Profilo e sfondo

2

3

4

1

In questa pagina puoi visualizzare il livello di sicurezza dell’account

 un identificatore visivo ti mostrerà il livello di sicurezza della password tramite il numero 
di quadratini (da 1 a 3) ed i colori rosso (bassa sicurezza), giallo (media sicurezza) e verde (alta 
sicurezza). Vengono inoltre mostrati una serie di consigli per migliorare la sicurezza dell’account.

Seleziona Impostazioni > Utenti > Sicurezza account

Sicurezza account
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In questa pagina puoi impostare la data , l’ora e il fuso orario locale.

Seleziona Impostazioni > Data e ora

1. Premi  e  per impostare la data.

2. Premi  e  per impostare l’ora.

3. Premi selezionare il fuso orario locale

4. Premi per confermare.

Data e ora

Lingua 
In questa pagina puoi selezionare la lingua per le pagine web di controllo e gestione remota 
dell’impianto.

Seleziona Impostazioni > Lingua

1. Seleziona la lingua nella quale verranno visualizzate le pagine web.

2. Premi per confermare.

1

2

3

4

2

1
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Segreteria 
In questa pagina puoi attivare e configurare la funzione di segreteria Videocitofonica.

Seleziona Impostazioni > Segreteria

1. Premi per attivare la segreteria.

2. Premi per attivare il messaggio di benvenuto riprodotto dal posto esterno.

3. Seleziona il numero di foto che la telecamera del posto esterno videocitofonico scatterà. 
Puoi selezionare da 1 a 16 fotogrammi. 
Se è attiva l’opzione “segreteria” nella pagina Notifiche, le immagini giungeranno all’utente 
come allegati ad un messaggio di posta elettronica.

4. Premi per ascoltare il messaggio di benvenuto corrente.

5. Premi per selezionare un messaggio di benvenuto personalizzato registrato precedentemente 
tramite il software oppure un messaggio esistente con estensione . Wav registrato con 
frequenza di 8000 Hz, 8bit/sample e mono.

6. Premi per ripristinare il messaggio di default.

7. Visualizza la memoria usata dalla segreteria.

8. Premi per confermare.

Verifica con il tuo installatore di fiducia se l’impianto è compatibile con la funzione.

1

2

3

4

5

6

7

8
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Energia 

Seleziona Impostazioni > Energia > Tariffe

Seleziona Impostazioni > Energia > Obbiettivi di consumo

1. Premi per selezionare la tariffa.

2. Premi  e  per impostare il valore della tariffa in base al tuo fornitore.

3. Premi per confermare.

1. Premi per selezionare la grandezza.

2. Premi per selezionare la linea.

In questa pagina puoi impostare le tariffe da applicare per la visualizzazione economica dei 
consumi e nella gestione dei carichi visualizzati nella pagina Gestione energia.

In questa pagina puoi impostare gli obbiettivi di consumo da applicare per la visualizzazione 
economica dei consumi nella pagina Gestione energia.

2

3

1

1
2

Tariffe 

Obiettivi di consumo 
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3. Premi per abilitare l’impostazione degli obbiettivi.

4. Premi per selezionare il mese su cui impostare l’obiettivo.

5. Premi  e  per impostare il valore dell’obiettivo da raggiungere.

6. Premi per confermare.

3

4

5

6
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