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Avvisi e responsabilità 

 

 Questi prodotti sono destinati alla vendita e all'installazione da 

parte di un esperto di sicurezza esperto. UTC Fire & Security non 

può fornire alcuna garanzia che una persona o un'entità che 

acquista i suoi prodotti, incluso qualsiasi “rivenditore autorizzato”, 

sia adeguatamente addestrato o sperimentato per installare 

correttamente i prodotti correlati alla sicurezza. 

Per ulteriori informazioni per avvisi sul prodotto, fare riferimento a 

www.utcfssecurityproducts.eu/productwarning/ o scannerizzare il codice. 

Informazioni di contatto 

www.utcfireandsecurity.com o www.interlogix.com 

Per ricevere assistenza, visitare il sito www.utcfssecurityproducts.eu. 

Copyright © 2017 UTC Fire & Security Americas Corporation, Inc.  

Tutti i diritti riservati. 

Descrizione 

L'applicazione mobile del sistema Advisor Advanced consente di monitorare e 

controllare il sistema di sicurezza Advisor Advanced tramite TCP/IP utilizzando 

uno smartphone con sistema operativo Android o iOS. 

Nota: è necessario che la centrale sia connessa a Ethernet o a Internet (ad 

esempio, tramite una connessione GPRS). È necessario applicare anche le 

impostazioni seguenti se la centrale è connessa a un router domestico: 

• Utilizzare il canale di comunicazione IP diretto 

• Configurare l'inoltro delle porte sul router domestico 

• Connettersi all'indirizzo IP o al nome DNS del router invece che alla centrale 

Contattare l'installatore per abilitare la funzionalità di controllo mobile nella 

centrale e per ottenere tutti i dettagli di connessione. 

http://www.utcfssecurityproducts.eu/productwarning/
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Esplorazione della schermata 

Gesti 

Quando si lavora con l'applicazione, utilizzare i gesti seguenti: 

• Tocco singolo: per aprire un elemento. 

• Tocco prolungato: per configurare un elemento (se disponibile). 

• Trascinamento a destra o a sinistra: per spostarsi tra le schermate principali 

dell'applicazione. 

• Trascinamento in alto o in basso: per scorrere gli elenchi e le schermate. 

Controlli speciali 

Tasto Menu 

Premere per accedere agli elementi seguenti: 

• Guida: per aprire la guida in linea. 

• Informazioni: informazioni sull'applicazione. 

• Impostazioni: impostazioni dell'applicazione e di connessione. Per ulteriori 

informazioni, consultare la sezione “Impostazioni” a pagina 14. 

Icona Log in 

Toccare per tornare alla schermata Log in. Consultare la sezione “Log 

in” a pagina 5.  
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Prima esecuzione 

Quando si esegue l'applicazione per la prima 

volta, viene richiesto di configurare la 

centrale.  

Selezione del canale di comunicazione 

Selezionare uno dei canali di comunicazione 

per la connessione alla centrale: 

• UltraSync: cloud sicuro UltraSync 

• IP diretto: connessione diretta tramite 

Ethernet 

• Safetel: connessione al server Safetel 

Le altre impostazioni richieste per ciascun 

canale di comunicazione sono descritte in 

“Configurazione” a pagina 12. 

 

In seguito alla creazione della centrale, verrà 

richiesto di immettere un codice PIN per 

l'applicazione e di selezionare se 

memorizzarlo sullo smartphone. 
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Funzioni principali 

L'applicazione è composta dalle schermate principali seguenti: 

• “Log in” più sotto 

• “Schermo sicurezza” a pagina 6 

• “Automation System” a pagina 8 

• “Registro eventi” a pagina 9 

• “Telecamere” a pagina 10 

Trascinare la scherma a sinistra o a destra per spostarsi da una schermata 

all'altra. 

Log in 

Selezionare una centrale del sistema Advisor 

Advanced da connettere. 

Immettere il codice PIN. Toccare Log in per 

connettersi alla centrale. 

Nota: alla prima esecuzione 

dell'applicazione, l'utente viene reindirizzato 

alle impostazioni della centrale. Per ulteriori 

informazioni, consultare la sezione “Centrale” 

a pagina 12. 

Dopo aver effettuato l'accesso, sarà possibile 

accedere allo Schermo sicurezza. 

Consultare la sezione “Schermo sicurezza” a 

pagina 6. 
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Schermo sicurezza 

Toccare Sistema inserito o Sistema 

disinserito per inserire o disinserire la 

protezione di tutte le aree. 

Toccare un'area per inserire o disinserire la 

protezione o per visualizzare delle 

informazioni sullo stato attuale. 

Stato area 

Attenzione: gli stati dell'area vengono 

aggiornati solo quando il sistema è online e 

connesso alla rete. 

Sono disponibili i seguenti stati area: 

• Pronto per inserimento: la protezione 

dell'area è disinserita e tutte le zone sono 

in stato normale. 

• Inserimento: la protezione dell'area è 

inserita. 

• Impostazione: è in funzione il timer di 

uscita. Lasciare l'area. 

 

• Allarme: l'area è in stato di allarme. 

• Non pronto per l'inserimento: nell'area sono presenti delle zone attive. 

• Allarme ingresso, disins.: è in funzione il timer di entrata. consente di 

disinserire la protezione dell'area. 
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Comandi 

A seconda dello stato dell'area, potrebbero 

essere disponibili i comandi seguenti. 

• Inserimento: consente di inserire la 

protezione dell'area. 

• Inserimento parziale 1: consente di 

inserire la protezione parziale 1 dell'area. 

• Inserimento parziale 2: consente di 

inserire la protezione parziale 2 dell'area. 

• Disinserimento: consente di disinserire la 

protezione dell'area. 

• Inserimento forzato: consente di inserire 

la protezione dell'area, escludendo 

temporaneamente le zone con errore o 

aperte. 

• Acquisire e disinserire: consente di 

acquisire l'allarme e di disinserire la 

protezione dell'area. 
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Automation System 

Consente di controllare i dispositivi esterni. 

Nota: i dispositivi devono essere configurati 

e programmati nella centrale. È possibile 

controllarli tramite trigger appropriati. 

Contattare l'installatore per la corretta 

configurazione della centrale e delle relative 

uscite. 

Toccare un dispositivo configurato per 

attivarne o disattivarne lo stato. 

Toccare a lungo un dispositivo configurato 

per modificarlo. 

Toccare un dispositivo non configurato per 

configurarlo. 

 

Configurazione 

Contattare l'installatore per ottenere il numero 

dei trigger e delle funzioni controllate da 

questi ultimi. 

• Funzione: descrive il dispositivo. 

• Trigger num.: numero del trigger nella 

centrale che controlla il dispositivo 

corrispondente. 

• Scegliere il colore: il colore del pulsante di 

controllo del dispositivo. 

Toccare OK per salvare le modifiche o 

Annulla per ignorarle. 
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Registro eventi 

La schermata del registro eventi consente 

di scaricare ed esaminare gli eventi della 

centrale. 

Sono disponibili i seguenti tipi di eventi: 

• Informazioni 

• Allarme 

• Ripristina 

• Problema 

• Immagine 

Gli eventi sono ordinati in base all'ora (dal 

più recente al meno recente). 

Il numero di messaggi scaricati in 

contemporanea è visualizzato in Numeri di 

messaggi scaricati. Per ulteriori 

informazioni, consultare la sezione 

“Impostazioni” a pagina 14. 

 

Toccare un evento per visualizzare ulteriori 

dettagli. 

Se si tratta di un'immagine, toccare 

l'evento corrispondente per scaricare 

l'immagine e aprirla sullo smartphone. 

Visualizzazione immagini 

Se si tocca l'immagine visualizzata, si 

aprirà un prompt in cui viene richiesto se si 

desidera salvare l'immagine sullo 

smartphone. Toccare "Sì" per salvarla 

nella cartella dei download del telefono. 

Consultare anche “Telecamere > 

Visualizzazione immagini” a pagina 11. 
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Telecamere 

Nota: prima che sia possibile utilizzare le 

telecamere tramite l'applicazione mobile, 

queste ultime devono essere installate e 

configurate nel sistema Advisor Advanced 

da un installatore qualificato. 

Nella schermata Telecamere è possibile 

scattare una foto con una delle telecamere 

disponibili e di aprire e scaricare 

l'immagine. 

Toccare la telecamera pertinente per 

selezionarla. 

La telecamera selezionata viene 

visualizzata insieme all'elenco delle foto 

scattate con quest'ultima e memorizzate 

nell'espansione wireless della telecamera. 
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Quindi, toccare il nome della telecamera 

per scattare un'altra foto. 

Toccare l'immagine appropriata per 

scaricarla e aprirla sullo smartphone. 

 

Visualizzazione immagini 

Se si tocca l'immagine visualizzata, si 

aprirà un prompt in cui viene richiesto se si 

desidera salvare l'immagine sullo 

smartphone. Toccare “Sì” per salvarla 

nella cartella dei download del telefono. 
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Configurazione 

Centrale 

Impostare la configurazione della 

connessione della centrale Advisor 

Advanced. 

È possibile configurare la centrale: 

• Durante la prima esecuzione 

dell'applicazione. Consultare la sezione 

“Prima esecuzione” a pagina 4. 

• Tramite il menu Impostazioni. Consultare 

la sezione “Impostazioni” a pagina 14. 

Le impostazioni richieste variano in base al 

canale di comunicazione utilizzato: 

• UltraSync: Consultare “Impostazioni 

UltraSync” più sotto. 

• IP diretto: Consultare “Impostazioni IP 

diretto” più sotto. 

• Safetel: Consultare “Impostazioni Safetel” 

a pagina 13. 

Consultare anche “Impostazioni comuni” a 

pagina 13. 

 

Impostazioni UltraSync 

UltraSync è una soluzione di cloud sicuro, che connette i dispositivi di allarme 

all'applicazione remota tramite un portale Web gestito supportato da un modello 

di servizio. 

• Numero SID: immettere il numero di serie della centrale che la identifica sul 

cloud UltraSync. 

• Password: Immettere la password del cloud UltraSync.  

• Nome centrale: Fornire un identificatore univoco per la centrale. 

Impostazioni IP diretto 

• Nome DNS centrale o indirizzo IP: immettere l'indirizzo della centrale. 

Contattare l'installatore per maggiori informazioni. 

• Numero porta TCP: Immettere il numero di porta. Contattare l'installatore per 

maggiori informazioni. 

Il numero di porta predefinito per la comunicazione della centrale Advisor 

Advanced è 32000. 

• Nome centrale: Fornire un identificatore univoco per la centrale. 
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• Chiave di criptatura: Immettere la chiave di criptatura a 24 cifre fornita 

dall'installatore o dal supervisore di sistema.  

Impostazioni Safetel 

Safetel consente la comunicazione AddSecure tramite il modulo GPRS 

TDA7500. 

Contattare AddSecure per le impostazioni di connessione e impostare le opzioni 

riportate di seguito. 

• Nome server Safetel: Immettere l'indirizzo del server Safetel. Contattare 

l'installatore per maggiori informazioni. 

• Numero di porta del server Safetel: Immettere il numero di porta. Contattare 

l'installatore per maggiori informazioni. 

Il numero di porta predefinito per la comunicazione della centrale Advisor 

Advanced è 10004. 

• Accesso Safetel: Immettere le credenziali di accesso a Safetel. 

• Password del server Safetel: Immettere la password di Safetel. 

• ID centrale Safetel: immettere l'ID della centrale che la identifica sul server 

Safetel. 

• Nome centrale: Fornire un identificatore univoco per la centrale. 

Impostazioni comuni 

• PIN: Immettere il codice PIN dell'utente della centrale. È lo stesso codice PIN 

utilizzato per effettuare l'accesso alla tastiera del sistema di allarme.  

• Ricorda PIN: se quest'opzione è abilitata, il codice PIN dell'utente viene 

memorizzato nell'applicazione. 

Attenzione: memorizzare il PIN nell'applicazione permetterà a tutti gli utenti del 

dispositivo di controllare il sistema di sicurezza senza alcuna autorizzazione 

aggiuntiva. 

Esci dall'installazione 

Toccare Salva per applicare le modifiche o Annulla per ignorarle. 
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Impostazioni 

Le impostazioni consentono di configurare 

l'applicazione.  

Lingua 

Selezionare la lingua dell'applicazione.  

Se impostata su Auto, l'applicazione utilizza 

la lingua impostata sul proprio dispositivo (se 

disponibile). 

Licenza 

Mostra il contratto di licenza con l'utente 

finale (EULA).  

Centrale 

Configurazione della centrale. Per ulteriori informazioni, consultare la sezione 

“Centrale” a pagina 12. 

Connessione 

Tieni la connessione attiva (min): consente di definire l'intervallo di connessione 

quando la centrale è inattiva. Dopo questo intervallo di tempo, la centrale varrà 

automaticamente disconnessa. 

Il valore predefinito è 1. 

Memoria eventi 

Numero di messaggi scaricati: consente di definire il numero di eventi scaricati 

durante lo scorrimento del registro eventi. 

Il valore predefinito è 10. 

Notifiche UltraSync 

Consente di configurare le notifiche push ricevute sullo smartphone. 

È possibile segnalare gli eventi tramite l'invio di notifiche push sui dispositivi 

mobili di un massimo di 10 utenti. 

Nota: è possibile ricevere le notifiche push soltanto se il telefono è acceso al 

momento dell'invio delle notifiche. Per le notifiche non è previsto nessun 

intervallo di buffer. Per poter ricevere le notifiche push, è necessario che 

l'applicazione mobile sia in esecuzione. 

• Ricevi notifiche: consente di abilitare la ricezione delle notifiche sullo 

smartphone. 

• Seleziona categorie: consente di selezionare le categorie degli eventi inviati 

allo smartphone tramite notifiche push. 

• Salva: consente di salvare le impostazioni di notifica. 
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