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App View
Vuoi personalizzare lo sfondo degli ambienti?
Puoi caricare immagini JPEG o PNG con peso massimo di 2 MB e dimensione minima 1200x800 px.

1. Seleziona

2. Seleziona

3. Seleziona





5. Seleziona l'immagine che preferisci, centrala sul display e seleziona









4. Seleziona

dell'ambiente



6. Seleziona le icone da associare all'ambiente (diventano bianche) e poi





7. Trascina le icone, posizionale sullo sfondo e infine conferma con
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App View
Vuoi visualizzare i dati di produzione/consumo del tuo impianto in un determinato periodo?
Se sono installati i dispositivi di gestione energia puoi visualizzare lo storico dei dati e salvarli in un file excel.

1. Seleziona



4. Seleziona

per esportare i dati.



Nota: L'e-mail sarà simile alla seguente:
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3. Seleziona

2.
2. Seleziona
Seleziona



5. Ti verrà inviata un'e-mail con un link dove scaricare il file excel.

e scegli il periodo (giorno, settimana, mese o anno)



App View
Vuoi visualizzare in Home page le funzionalità che usi più spesso?
In questo modo puoi attivare le funzioni che usi di più senza accedere ogni volta ai vari menù.
1. Seleziona

1

e l'ambiente

2. Seleziona l'icona e tienila premuta fino a visualizzare "Aggiungi ai preferiti"
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3. Tascina l'icona dentro "Aggiungi ai preferiti" (l'area diventa gialla)



4. Seleziona



e l'icona sarà visualizzata in Home Page



Nota: Se vuoi portare in Home Page uno scenario o un intero ambiente la procedura è la stessa.
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App View
Sei Amministratore e vuoi personalizzare le funzioni in base agli utenti che hai creato?
Per ogni utente puoi assegnare funzioni e ambienti; potrai così mantenere riservati alcuni controlli di utenti diversi che utilizzano lo stesso impianto.

1. Seleziona

Seleziona
2.2.Seleziona





6. Seleziona

le funzioni da associare e conferma con



.



7. Seleziona gli ambienti da associare (diventano bianchi) e conferma con
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dell'utente per visualizzare le opzioni di gestione



5. Seleziona

4. Seleziona

3. Seleziona



App View
Sei Amministratore e vuoi personalizzare le notifiche?
1. Dall'Home Page seleziona

3. Scorri la lista e seleziona quelle che vuoi abilitare (diventano gialle)

2. Seleziona







4. Conferma con
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App View
Vuoi attivare uno scenario a un orario predefinito o utilizzando l'orologio astronomico?
Chiedi al tuo Installatore di abilitare la funzionalità per l'impostazione degli orari (lo farà realizzando un apposito temporizzatore) o dell'orologio astronomico.

2. Seleziona

1. Seleziona

3. Seleziona



4. Seleziona

fino a 6 di 7

dello scenario associato alla funzionalità e poi



5. Scegli la funzionalità e poi



7. Seleziona

6. Alla 7 di 7 conferma con

2







1

Nota: Selezionando "Settimanale" imposterai il giorno o i giorni della settimana nei quali attivare lo scenario e il rispettivo orario di attivazione (funzione "Imposta ON").
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