APP SENEDA “NEXUS” per Android
Il sistema “NEXUS” si arricchisce del nuovo e potente mezzo rappresentato dall’ ”APP NEXUS”
Installato il Sistema di Video-Allarme e Domotica “NEXUS” potrai scaricare da “PLAY STORE”
l’applicazione centrale nexus .
Scaricata l’Applicazione dallo Store di GOOGLE , “NEXUS” si presenta con questa prima pagina
iniziale in cui sono riportati i dati di connessione del tuo o dei tuoi impianti .

1° Pagina ,
2° Pagina
Selezionato l’impianto con cui vuoi interagire si apre la pagina con il menù principale

1)
Permette di Attivare/Disattivare i vari Blocchi ( sezioni ) dell’Impianto .
2)
Permette di verificare lo stato di Inserito/Disinserito dei singoli blocchi ( sezioni )
3)
Permette di effettuare richieste video delle telecamere presenti nel sito
4)
Permette di Abilitare/Disabilitare un programmatore orario settimanale per
Attivazioni/Disattivazioni Automatiche dei vari blocchi ( sezioni )

1)

Storico dei Video e loro visualizzazione

1)
2)

Elenco dei dispositivi elettrici connessi al sistema “NEXUS”
Permette di accendere/Spegnere e verificare il loro stato

1)

Storico cronologico degli eventi di sicurezza
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1)
Permette di Abilitare/Disabilitare al funzionamento i vari dispositivi connessi al sistema
“NEXUS”

1)
Permette di mettere la Centrale “NEXUS” in stato di Manutenzione e di uscire dalla stessa
2)
Permette di inviare un messaggio di testo da visualizzare sulla tastiera di Centrale
3)
Permette di effettuare un test di connessione tra il tuo telefonino e la Centrale “NEXUS”
( Jammer )

1)
2)

Permette di modificare la password
Permette di uscire dall’app.

Sub menù 1
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pulsante per aprire i comandi di Sicurezza
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Comandi di Sicurezza

Pulsante per la verifica dello stato di Inserito disinserito dei blocchi
di Sicurezza presenti nel sistema

Rosso = Inserito ; Verde = Disinserito
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3

Pulsante per tornare alla pagina precedente ( comandi e richieste di Sicurezza )
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pulsante di comando per Attivare/Disattivare un Blocco di
Sicurezza .
Azione : Cliccare sulla freccia per inviare il comando .
Ad operazione effettuata seguirà l’arrivo di una notifica a conferma del comando eseguito .
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Pulsante di comando per effettuare una richiesta Video da una
specifica Telecamera presente nel sistema .
Azione : Cliccare sulla freccia per inviare il comando .
Ad operazione eseguita seguirà l’arrivo di una notifica a conferma del comando eseguito .
( Richiesta Video ricevuta )
Dopo circa 50” il sistema invierà un clip Video di circa 5” ( antecedenti alla richiesta )
Dopo circa 50” il sistema invierà un clip Video di circa 10” ( successivi alla richiesta )
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pulsante di Attivazione/Disattivazione del programmatore Settimanale di Sicurezza
( Sé configurato in Centrale )
Azione : Cliccare sulla freccia per inviare il comando .
Ad operazione effettuata seguirà l’arrivo di una notifica a conferma del comando eseguito .
Il quadrato colorato cambierà colore : Rosso = Inserito ; Verde = Disinserito

Pulsante per tornare alla pagina precedente
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Sub menù 2
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1)

Pulsante di comando per l’apertura dello Storico dei
Video e loro Visualizzazione.
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Azione : Cliccare sull’evento per aprire il file Video selezionato.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pulsante per tornare alla pagina precedente

Sub menù 3
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pulsante di comando per Attivare/Disattivare un
dispositivo Domotico o Tecnologico .
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Azione : Cliccare sulla freccia effettuare il comando .
NB : I Dispositivi di comando Domotici o Tecnologici presenti sul sistema “NEXUS” possono
essere stati programmati per effettuare comandi :
1) Impulsivi l’App visualizzerà la spia Verde che per 2” diventa Rossa
( Comando utilizzato per aprire elettro-serrature , cancelli , ecc. )
Ogni volta che si invia un comando il dispositivo collegato eseguirà il comando .
2) Di stato On / Off ; Comando di stato , un comando Attiva e il comando successivo Disattiva
Spia Verde : Dispositivo Spento
Spia Rossa : Dispositivo Acceso
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pulsante per tornare alla pagina precedente
Sub menù 4
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Visualizzazione dello Storico degli eventi del sistema ,

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Sub menù 5
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------La funzione modifica Zone permette di disabilitare eventuali
dispositivi presenti nell’impianto

Per poter disabilitare basta cliccare sul triangolo del dispositivo .
Spia Rossa = Dispositivo Abilitato
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Spia Verde = Dispositivo Disabilitato

Pulsante per tornare alla pagina precedente
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Sub menù 6
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Permette di effettuare operazioni di Servizio :

La Videata permette di porre in stato di Manutenzione la
Centrale NEXUS e di uscire
( NB : “ NEXUS” in stato di Manutenzione NON effettua più nessuna operazione )
Operazione da effettuare SOLO dopo aver consultato il vostro Tecnico .

Questa Videata permette di immettere un testo scritto
di 40 caratteri e inviandolo lo visualizza sul display della centrale NEXUS o sulle tastiere remote
presenti nell’Impianto .
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Funzione Antijammer
“NEXUS” è in costante contatto con l’App. Utente , questo permette una verifica costante dello
stato di connessione di NEXUS con il mondo esterno .
“NEXUS” invia ogni 40” un messaggio di stato ( messaggio di sopravvivenza ) che l’app riceve .
Nel caso in cui questo messaggio non viene inviato per una delle seguenti motivazioni :
1) Credito esaurito
2) Disservizio della rete
3) Attivazione da parte di malintenzionati di uno Jammer
L’App riceverà la notifica ( “ LA CENTRALE NON RISPONDE “ )
Nel caso di disservizio momentaneo è possibile effettuare una verifica di connessione premendo la
freccia della funzione , se la spia da Rossa diventa Verde , il sistema è tornato in normale servizio ,
in caso contrario è necessario effettuare una verifica sul Sito .
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pulsante per tornare alla pagina precedente
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Sub menù 7
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Questa funzione permette di modificare la Password utente
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Azione :
1) Inserire la vecchia password - 2) Inserire la nuova password - 3) Cliccare MODIFICA

Pulsante per uscire dall’App.
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I DATI RIPORTATI NEL PRESENTE MANUALE POSSONO SUBIRE VARIAZIONI IN
FUNZIONE DELL’OTTIMIZZAZIONE DEL PRODOTTO
PER ULTERIORI INFORMAZIONI I NOSTRI UFFICI TECNICI SONO A VOSTRA
DISPOSIZIONE
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