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MANUALE DI UTILIZZO

App "Automation"

DESCRIZIONE DELL'APPLICAZIONE
L'App "Automation" permette di gestire le automazioni CAME connesse al gateway automazioni, dal proprio smartphone o tablet
tramite il servizio cloud "CAMEConnect".
L'applicazione è disponibile per sistemi operativi Android e iOS nei rispettivi digital store (Google Play e Apple App Store) digitando nel
campo di ricerca "CAME Automation" o utilizzando i link sottostanti.
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.came.cameconnectapp&hl=en

Condizioni di utilizzo
Per poter utilizzare l'app è necessario possedere un account CAMEConnect, almeno un gateway ed una automazione collegati.
Se non si possiede un account CAMEConnect, è possibile crearlo al seguente link: http://www.cameconnect.net

☞

Ulteriori informazioni sul servizio CAMEConnect sono disponibili al seguente link: http://www.cameconnect.net/came/pages/
documentazione_elenco_en.html

☞ L'utente professionista non può accedere alle automazioni dei propri clienti utilizzando questa applicazione. Per maggiori informazioni, fare riferimento al documento: http://docs.came.com/pdf/FA00403-IT.pdf?1460641915
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https://itunes.apple.com/en/app/automation/id1098115880

UTILIZZO DALL'APPLICAZIONE
Accesso al servizio
Dopo l'avvio dell'applicazione, viene visualizzata la pagina di login.
Inserire Username e Password (gli stessi dell'account CAMEConnect).
Eseguire il login.

☞ Dopo avere premuto il pulsante "Login" è necessario attendere il caricamento
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della lista automazioni. Se il gateway non è raggiungibile, non apparirà alcuna
lista automazioni.
A Permette di memorizzare nome utente e password per i successivi accessi.
B Permette l'accesso automatico dopo il lancio dell'applicazione.
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Descrizione comandi
C Le impostazioni predefinite prevedono che al
primo avvio vengano visualizzate tutte le automazioni associate all'account CAMEConnect.
Da questo elenco è possibile selezionare l'automazione che si desidera gestire.
D Automazione gestita.
E Nome gateway e automazione gestita.
F Stato dell'automazione gestita ed eventuali problemi rilevati sull'automazione.
G Permette di associare una immagine all'automazione gestita, caricandola dalla galleria immagini dello smartphone.
H Permette di rimuovere l'immagine associata
all'automazione gestita.
I Comandi disponibili per l'automazione gestita.
J Accesso al menù di configurazione.

Menù di configurazione

L

Al menù contestuale si accede toccando l'icona
posta in alto a
destra sulla finestra principale.
K Versione dell'applicazione installata.
L Nome dell'Utente che ha eseguito il login.
M Permette di eseguire il logout dall'applicazione.
N Lista gateway e automazioni disponibili all'Utente che ha eseguito il login.
Contrassegnare le caselle poste accanto alle automazioni che si
desidera visualizzare nell'elenco in home page; le impostazioni
vengono salvate e riproposte ad ogni utilizzo dell'app.
O Pulsante per la chiusura del menù contestuale.
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I DATI E LE INFORMAZIONI INDICATE IN QUESTO MANUALE SONO DA RITENERSI SUSCETTIBILI DI MODIFICA IN QUALSIASI MOMENTO E SENZA OBBLIGO DI PREAVVISO.
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