GUIDA SEMPLIFICATA ALLA CONFIGURAZIONE DELL’ APP By-phone
(per la gestione del prodotto 01913)

1. Installare l’APP By-phone
2. Dopo aver avviato l’App selezionare “NUOVO COMUNICATORE” in alto a destra nella barra gialla.
Nel caso di modifiche di un progetto già esistente cliccare in basso nell’icona “IMPOSTAZIONI”.
3. Sulla voce “Nome” scrivere il nome dell’impianto, ad es. “Casa Montagna” e poi confermare con
AVANTI (in basso a destra nella tastiera)
4. Alla voce “Classe GSM” cliccare su Modifica, e selezionare, dalla lista la voce l’articolo 01913.
5. Impostare la LINGUA
6. Alla voce “Numero di telefono”: impostare il numero di cellulare della SIM a bordo del prodotto
Vimar e confermare con il tasto AVANTI in basso a destra (Attenzione: se il cliente si trova all’estero
e la SIM è italiana, inserire il numero completo de prefisso internazionale 0039…...)
7. Alla voce “Codice Utente” inserire 1234 (codice di protezione di default del prodotto Vimar se
cambiato inserire il codice scelto) e confermare con “AVANTI” (in basso a destra)
8. Alla voce “Conferma codice utente” effettuare la stessa operazione del punto precedente e
premere su “SALVA” (in basso a destra)
9. Lasciare le altre due impostazioni “Accesso protetto” e “Configura credito residuo” in OFF. Se però
si vuole attivare il credito residuo va impostato più sotto l’operatore telefonico.
10. Spostarsi in alto a destra nella paginata e selezionare “SALVA”, dare conferma al pop-up
visualizzato.
ORA RIMANGONO DA DEFINIRE LE FUNZIONI GESTITE DAL PRODOTTO GSM
11. Selezionare sul tasto “INDIETRO” dello SmartPhone (solitamente in basso a sinistra, al di fuori del
display)
12. Comparirà l’elenco degli impianti configurati. Selezionare l’impianto appena creato (es. “casa
montagna”)
13. Nella nuova finestra comparirà la voce “Nome” dare un nome al dispositivo che si vuole gestire es.
“Clima Salotto” e poi cliccare su AVANTI (in basso a destra)
14. Alla voce “TIPO” cliccare sul tasto “Modifica” e selezionare la voce CLIMA; in automatico l’icona
proposta diventa il simbolo di un termometro.
15. Alla voce “IDENTIFICATORE GSM” scrivere C1 e confermare con SALVA (in basso a destra)
16. Per concludere e salvare tutti i dati inseriti premere su “SALVA” nella barra gialla (in alto a destra) e
dare conferma al pop-up visualizzato.
VERIFICA FUNZIONALE:
-

Avviare l’App By-web, comparirà la voce “casa montagna”, selezionare l’impianto desiderato.
Cliccare nella voce “CLIMA” (in basso a destra)
NB: accanto all’icona compare la scritta “Acceso/Spento”, non funziona per i termostati 01913
Scegliere il comando da inviare al 01913 (stato, off, automatico, ecc.)
Verrà inviato un SMS con la funzione richiesta
Verificare che il dispositivo in campo, modifichi (normalmente entro 1 minuti) lo stato di
funzionamento.

