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Informazioni generali
Avvertenze e consigli
Prima di procedere con l’installazione è importante leggere attentamente il presente manuale. 
La garanzia decade automaticamente per negligenza, uso improprio, manomissione per opera di 
personale non autorizzato. 
Il Videocitofono HOMETOUCH deve essere installato solo in ambienti interni; non deve essere 
esposto a stillicidio o a spruzzi d’acqua; deve essere usato unicamente su sistemi digitali 2 fili BTicino. 
Il Videocitofono HOMETOUCH deve essere connesso ad una rete Wi-Fi con le seguenti caratteristiche:

– IEEE 802.11 b/g/n (2,4 GHz) 13 canali

– Metodo di criptazione ed autenticazione supportati: 
– Reti OPEN WPA-PSK 
– incluso TKIP WPA2-PSK 
– incluso AES WEP 64 bits (codici a 5 cifre ASCII or 10 cifre esadecimali) 
– WEP 128 bits (codici a 13 cifre ASCII or 26 cifre esadecimali) 
– Autenticazione WPS (supportato per WPA2-PSK) 
– Supporta reti nascoste

Nota: per la connessione tra il videocitofono HOMETOUCH e lo smartphone è richiesta la presenza di 
una rete Wi-Fi domestica con accesso ad internet.

Per utilizzare il servizio il Cliente deve dotarsi di attrezzature tecniche che consentano l’accesso alla rete 
Internet, sulla base di un accordo concluso dal Cliente stesso con un ISP (Internet Service Provider) in 
relazione al quale Bticino resta del tutto estraneo.

Per utilizzare alcuni servizi che BTicino fornisce come aggiuntivi alle normali funzioni di base 
dell’ HOMETOUCH il Cliente dovrà installare l’App DOOR ENTRY for HOMETOUCH sul proprio 
smartphone.

I servizi offerti attraverso l’App prevedono che si possa interagire con l’HOMETOUCH da remoto ed 
attraverso la rete Internet.

In questi casi l’integrazione e il buon funzionamento tra l’HOMETOUCH e App possono dipendere da: 
– a) qualità del segnale Wi-Fi; 
– b) tipologia del contratto di accesso alla rete internet dell’abitazione; 
– c) tipologia del contratto dati sullo smartphone.

Nel caso in cui uno di questi 3 elementi non sia conforme con le specifiche richieste per il funzionamento 
del prodotto, BTicino è esente da qualsiasi responsabilità per eventuali malfunzionamenti.

Il funzionamento dell’App DOOR ENTRY for HOMETOUCH a schermo spento (background), potrebbe 
essere compromesso dalle applicazioni installate nello smartphone che:

– ottimizzano l’uso della batteria e il risparmio energetico;

– proteggono il dispositivo (antivirus o programmi similari)

Il Prodotto infatti supporta un sistema streaming VoIP, pertanto bisogna verificare che il proprio

contratto per la rete dati sullo smartphone non ne preveda il blocco.

Si informa inoltre che il servizio che BTicino rende tramite l’utilizzo da remoto tramite l’App comporta 
l’utilizzo di dati, pertanto il costo legato al loro consumo dipende dalla tipologia di contratto che il 
cliente ha sottoscritto con un ISP (Internet Service Provider) e rimane a suo carico.
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Vista frontale

1. Display 7” (Touch screen)

2. Stato Wi-Fi: 
LED lampeggiante = Wi-Fi attivo ma non connesso ad una rete

3. Stato Esclusione suoneria: 
LED acceso = suoneria chiamata disattivata

4. Tasto videocitofonico: 
- apertura serratura (pressione lunga)  
- attivazione/disattivazione fonica (pressione breve durante una chiamata)

5. Microfono

6. Sensore di prossimità

7. LED RGB Multifunzione: 
LED blu fisso= la funzione segnala lo stato “porta aperta” 
(sole se l’impianto è predisposto mediante apposito attuatore) 
LED rosso fisso = assenza connessione internet 
LED rosso lampeggiante = cavo ethernet non connesso 
LED verde fisso = il dispositivo è in comunicazione 
LED verde lampeggiante = chiamata in arrivo, call home e chiamata intercom 
LED bianco fisso = presenza messaggi (segreteria, disponibilità aggiornamento o 
altri messaggi di sistema) 
LED bianco lampeggiante= aggiornamento in corso (download o installazione)

Nota: nel momento in cui l’App DOOR ENTRY for HOMETOUCH è connessa con l’impianto (es. chiamata 
in corso, videocontrollo di una Telecamera ecc.), non si possono eseguire altre operazioni dal display.

Nota: l’immagine* rappresenta il dispositivo con tutte le funzioni abilitate. 
Verifica in questo manuale come abilitarle. 
* Lo sfondo e le icone illustrate potrebbero differire da quelle sul dispositivo.

16:01 Mercoledì, 6 Dicembre

Disinserimento
0 partizioniTutto è spento e le 

tapparelle sono 
chiuse

Guarda Apri porta Aggiungi

1

Termostato Came... 
20.0 °C

2 1 1

1

3

4

6

2
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1. Microinterruttore OFF/ON di terminazione di tratta

2. Morsetti (1 - 2) per alimentazione

3. Morsetti per il collegamento al BUS AV

4. Morsetti (  ) per il collegamento di un pulsante esterno di chiamata al piano

5. Morsetti per il collegamento al BUS MH

6. Collegamento ethernet

7. Presa mini USB (di servizio)

Vista posteriore

ONOFF

1
2

BUS
 AV

BTICINO SpA
Viale Borri, 231
21100 VARESE
ITALY

Made in Italy

BUS
MH

1

6

2

4

3

5

7
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Attenzione: le operazioni di installazione, configurazione, messa in servizio e manutenzione devono 
essere effettuate da personale qualificato

Dati dimensionali e altezze installative

Altezza consigliata salvo diversa normativa vigente

14
7 

m
m

196 mm 7 mm

25 mm
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5 
cm
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 –
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30
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Installazione da incasso con accessorio 3487
Situazione con scatola incassata tra 0 e 4 mm

A

10 20 30

0 – 4 mm Patent
Pending

0 – 4 mm

3487

0 – 4 mm

CLACK

1
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Situazione con scatola incassata tra 4 e 9 mm oppure tra 9 e 14 mm

6

x 8

CLACK

10 20 30

4 – 14 mm

Patent
Pending

4 – 14 mm

3487

B
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CLACK

1

2

4 – 9 mm 9 – 14 mm

4 – 9 mm 9 – 14 mm
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4 – 9 mm 9 – 14 mm

x 8

0–4 mm

CLACK

3
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Installazione a parete
Installazione con scatole da incasso aventi interassi di Ø 60 mm o Ø 83,5 mm

2

3

4

1

60 mm

60
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m

83,5 mm
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m
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Installazione con scatola da incasso 506E

Attenzione: evitare di fissare la staffa su superfici non piane o irregolari e di effettuare un eccessivo 
serraggio delle viti, al fine di evitare deformazioni della staffa che potrebbero compromettere la 
corretta installazione del dispositivo. Il dispositivo deve scorrere nelle apposite guide della staffa con 
una leggera pressione e senza sforzo eccessivo.

1

2
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Disinstallazione con scatola 3487

Disinstallazione con staffa

2

1

1

1

2
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Schema d’esempio

F411U2F523F521

3488
3488W
0 672 59

BUS
MH

BUS
AV 1 – 2 

MyHOMEServer1

System Speed Link

SCS2-1

F411U2

Modem router Wi-Fi

346841

1 – 2 

Montante

346020

PRI

1 2

346020
PRI: 220 - 240V~

 175-165mA
 50/60Hz

1-2: 27Vdc
 600mA

110 –240 Vac

PRI

SCS

E49

110 –240 Vac

ONOFF

F430R3V10

MODE

+

–

FAN

LN4691
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Prima accensione
Dopo aver installato e collegato il tuo HOMETOUCH, devi eseguire le configurazioni base, per poter 
iniziare ad usarlo.

3. Tocca per iniziare

Da questo punto inizierà la procedura che ti consentirà di eseguire prima le impostazioni di 
videocitofonia e successivamente quelle domotiche (MyHOMEServer1).

SELEZIONA LA LINGUA

English

Français

Italiano

Español

Deutsch

Nederlands

Portuguẽs

2
1

Seguendo questa procedura completerai la configurazione 
di HOMETOUCH in due passi

Configurazione 
Videocitofonia

Sincronizzazione Con 
MYHOMESERVER1 

(Gestione MyHOME_Up)

BENVENUTO

Inizio

3

1. Scorri la lista e tocca l’icona relativa alla lingua da impostare.

2. Tocca per proseguire.
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A Salta o posticipa la configurazione

4. Inserisci valori del configuratore N per impostare l’Indirizzo del dispositivo ed il valore del 
configuratore P per impostare l’Indirizzo del Posto Esterno (da ora PE) di cui si apre la Serratura 
con Posto Interno (da ora PI) a riposo e a cui si indirizza l’autoaccensione.

5. Seleziona se vuoi associare il dispositivo all’App DOOR ENTRY for HOMETOUCH. 
Questo dispositivo sarà l’unico abilitato a trasferire le chiamate in arrivo dal PE verso l’App e 
l’unico a gestire la segreteria ed i suoi messaggi. 
In un impianto puoi associare un unico dispositivo all’App. 
Puoi cambiare questa impostazione nelle Impostazioni avanzate di videocitofonia.

6. Abilita la funzione “luce scala”

7. Abilita la funzione “Teleloop”

8. Tocca per proseguire

Nel caso in cui volessi saltare o posticipare queste impostazioni tocca l’icona Salta

01

Indirizzo:

N

1

P

0

Luce scala
Abilitato

Teleloop
Abilitato

Vuoi collegare questo dispositivo con l’App 
DOOR ENTRY for HOMETOUCH! 
Attenzione: un solo dispositivo per impianto 
può connettersi con l’App

No

Sì

Salta

VIDEOCITOFONIA

5

6

7

8

A

4
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Un messaggio ti conferma che la configurazione della parte videocitofonia è andata a buon fine 
e , successivamente, appare la schermata per iniziare la sincronizzazione del dispositivo con 
MyHOMEServer1.

Nel caso in cui volessi posticipare in un secondo momento la sincronizzazione tocca l’icona Salta

02

9. Tocca per selezionare quale tecnologia (via cavo o wi-fi) il dispositivo utilizzerà per connettersi 
al router domestico.

Nota: l’icona “Ethernet” appare solo se collego via cavo il dispositivo al router

Indirizzo:

N

1

P

0

Luce scala
Abilitato

Teleloop
Abilitato

Vuoi connettere questo dispositivo con l’app Door 
Entry for HOMETOUCH? ATTENZIONE: solo un 
HOMETOUCH per impianto può essere connesso 
all’app No

Sì

Configurazione 
videocitofonica 

completata

Salta

VIDEOCITOFONIA

SINCRONIZZAZIONE MYHOMESERVER1

Tipologia connessione

Indirizzo IP.

Salta

WiFiEthernet

Manuale

DHCP

9
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Collega il dispositivo al router domestico come da schema

• Indirizzo IP, maschera di rete e DNS: parametri tipici delle reti con protocollo TCP/IP, 
necessari all’individuazione del dispositivo all’interno della rete locale.

• Gateway: indirizzo IP del router/access point.

Nota: prima di modificare i valori di default, contatta l’amministratore di rete. 
Valori errati, oltre a non rendere il servizio attivo, possono causare malfunzionamenti nella 
comunicazione di altre apparecchiature di rete.

Connessione alla rete tramite tecnologia Ethernet

1. Tocca per selezionare la tecnologia Ethernet

3. Inserisci i parametri di rete

4. Tocca per continuare

2. Tocca per disabilitare la modalità DHCP ed inserire i parametri di rete manualmente

Di base è abilitata la modalità DHCP, tocca avanti per continuare altrimenti

SINCRONIZZAZIONE MYHOMESERVER1

Tipologia connessione

Indirizzo IP.

Salta

WiFiEthernet

Manuale

DHCP
1

2

SINCRONIZZAZIONE

Inserire i parametri di rete

Indirizzo IP

Gateway MAC

DNS primario DNS secondario

Maschera di rete

192.168.1.204 255.255.255.0

192.168.1.200

192.168.1.200 00:03:50:AF:00:85
3

4
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Inizia la ricerca degli MyHOMEServer1 presenti nell’impianto, nel caso in cui non viene trovato 
nessun server puoi inserire l’indirizzo IP manualmente

Se la ricerca è andata a buon fine,dopo alcuni minuti appare la seguente schermata:

03

5. Seleziona il tuo MyHOMEServer1 identificandolo tramite il DEVICE ID presente sulla parte 
frontale o laterale del dispositivo

6. Tocca per proseguire

7. Inserisci l’INSTALLER CODE presente sulla parte laterale del dispositivo

8. Tocca per proseguire

9. La sincronizzazione è avvenuta con successo tocca per terminare la procedura e andare alla 
Home Page

SINCRONIZZAZIONE MYHOMESERVER1

00001452

MYHOMESERVER1 trovati sulla rete. Seleziona il Device Id 
del MYHOMESERVER1 al quale vuoi connetterti:

DEVICE ID:
0000000

INSTALLER CODE:
00000000

MyHOMEServer1
MHP: A8
MAC:00:00:00:0F:00:D0

DEVICE ID:
0000000

INSTALLER CODE:
00000000

MyHOMEServer1
MHP: A8
MAC:00:00:00:0F:00:D0

5

6

SINCRONIZZAZIONE MYHOMESERVER1

00001452

Inserire installer code per il server 00001452

DEVICE ID:
0000000

INSTALLER CODE:
00000000

MyHOMEServer1
MHP: A8
MAC:00:00:00:0F:00:D0

DEVICE ID:
0000000

INSTALLER CODE:
00000000

MyHOMEServer1
MHP: A8
MAC:00:00:00:0F:00:D0

8

7

SINCRONIZZAZIONE MYHOMESERVER1

Sincronizzazione completata. Puoi ora usare questo 
dispositivo.

9
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Connessione alla rete tramite tecnologia Wi-Fi

1. Tocca per selezionare la tecnologia Wi-Fi

2. Tocca per disabilitare la modalità DHCP e modificare i parametri manualmente

3. Tocca per proseguire

Di base è abilitata la modalità DHCP, tocca avanti per continuare altrimenti

A Apre la pagina per selezionare le reti nascoste

4. Seleziona la tua rete domestica a cui collegare il dispositivo.

Nota: la tua rete domestica deve avere le seguenti caratteristiche:

– IEEE 802.11 b/g/n (2,4 GHz) 13 canali

– Metodo di criptazione ed autenticazione supportati: 
– Reti OPEN WPA-PSK 
– incluso TKIP WPA2-PSK 
– incluso AES WEP 64 bits (codici a 5 cifre ASCII or 10 cifre esadecimali) 
– WEP 128 bits (codici a 13 cifre ASCII or 26 cifre esadecimali) 
– Autenticazione WPS (supportato per WPA2-PSK)

SINCRONIZZAZIONE MYHOMESERVER1

Tipologia connessione

Indirizzo IP.

Salta

WiFiEthernet

Manuale

DHCP

2

1

3

SINCRONIZZAZIONE MYHOMESERVER1

Seleziona una rete Wi-Fi:

Casa mia

Wi-Fi 01

Wi-Fi 02

Wi-Fi 03

Altro...

4

A
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5. Inserisci la password (se richiesto)

6. Tocca per visualizzare la password in chiaro

7. Tocca per attivare la connessione

8. Inserisci i parametri di rete

9. Tocca per continuare

• Indirizzo IP, maschera di rete e DNS: parametri tipici delle reti con protocollo TCP/IP, 
necessari all’individuazione del dispositivo all’interno della rete locale.

• Gateway: indirizzo IP del router/access point.

Nota: prima di modificare i valori di default, contatta l’amministratore di rete. 
Valori errati, oltre a non rendere il servizio attivo, possono causare malfunzionamenti nella 
comunicazione di altre apparecchiature di rete.

Appare la seguente schermata

Wi-Fi

Password

Mostra password

6

7

5

SINCRONIZZAZIONE

Inserire i parametri di rete

Indirizzo IP

Gateway MAC

DNS primario DNS secondario

Maschera di rete

192.168.1.204 255.255.255.0

192.168.1.200

192.168.1.200 00:03:50:AF:00:85
8

9
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Inizia la ricerca degli MyHOMEServer1 presenti nell’impianto, nel caso in cui non viene trovato 
nessun server puoi inserire l’indirizzo IP manualmente

Se la ricerca è andata a buon fine,dopo alcuni minuti appare la seguente schermata:

03

10. Seleziona il tuo MyHOMEServer1 identificandolo tramite il DEVICE ID presente sulla parte 
frontale o laterale del dispositivo

11. Tocca per proseguire

12. Inserisci l’INSTALLER CODE presente sulla parte laterale del dispositivo

13. Tocca per proseguire

14. La sincronizzazione è avvenuta con successo tocca per terminare la procedura e andare alla 
Home Page

SINCRONIZZAZIONE MYHOMESERVER1

00001452

MYHOMESERVER1 trovati sulla rete. Seleziona il Device Id 
del MYHOMESERVER1 al quale vuoi connetterti:

DEVICE ID:
0000000

INSTALLER CODE:
00000000

MyHOMEServer1
MHP: A8
MAC:00:00:00:0F:00:D0

DEVICE ID:
0000000

INSTALLER CODE:
00000000

MyHOMEServer1
MHP: A8
MAC:00:00:00:0F:00:D0

10

11

SINCRONIZZAZIONE MYHOMESERVER1

00001452

Inserire installer code per il server 00001452

DEVICE ID:
0000000

INSTALLER CODE:
00000000

MyHOMEServer1
MHP: A8
MAC:00:00:00:0F:00:D0

DEVICE ID:
0000000

INSTALLER CODE:
00000000

MyHOMEServer1
MHP: A8
MAC:00:00:00:0F:00:D0

13

12

SINCRONIZZAZIONE MYHOMESERVER1

Sincronizzazione completata. Puoi ora usare questo 
dispositivo.

14
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Tramite le funzioni presenti in Home Page, l’utente può comandare l’impianto, vedi manuale 
utente per i dettagli.

15. Tocca per aprire la sezione eventi

A Messaggio aggiornamento firmware disponibile

B Messaggio conferma connessione alla rete e pagina scaricamento App

C Messaggi segreteria videocitofonica (vedi manuale utente per dettagli)

16:01 Mercoledì, 6 Dicembre

Disinserimento
0 partizioniTutto è spento e le 

tapparelle sono 
chiuse

Guarda Apri porta Aggiungi

1

NO 
ZONA ATTIVA

Termostato Cucin... 
23.4 °C

15

MESSAGGI

AGGIORNA

DOOR ENTRY FOR 
HOMETOUCH

Nuovo aggiornamento 
disponibile (0.7.0)

HOMETOUCH è 
connesso alla rete, ora 
scarica l’App Door Entry 
for HOMETOUCH sul tuo 
smartphone

Download

Dettagli

EVENTI

9-1-2018  15:34

A

B

Messaggio da privato

Posto Esterno 1

Messaggio da privato

Posto Esterno 2

1-1-2018  16:02C
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Nel caso in cui ti allontani dal dispositivo e lo schermo si spegne, al termine del download ed alla 
successiva accensione, presenta un messaggio ( 17 ) che ti avvisa che devi terminare la procedura 
installando il firmware

Messaggio aggiornamento firmware disponibile

Messaggio conferma connessione alla rete e pagina scaricamento App

16. Tocca per iniziare la procedura di aggiornamento firmware (download + installazione)

18. Tocca per aprire la pagina di scaricamento dell’App

MESSAGGI

AGGIORNA

DOOR ENTRY FOR 
HOMETOUCH

Nuovo aggiornamento 
disponibile (0.7.0)

HOMETOUCH è 
connesso alla rete, ora 
scarica l’App Door Entry 
for HOMETOUCH sul tuo 
smartphone

Download

Dettagli

EVENTI

9-1-2018  15:34

Messaggio da privato

Posto Esterno 1

Messaggio da privato

Posto Esterno 2

1-1-2018  16:02

16

MESSAGGI

INSTALLA

DOOR ENTRY FOR 
HOMETOUCH

Aggiornamento pronto 
per l’installazione (1.0.8)

HOMETOUCH è 
connesso alla rete, ora 
scarica l’App Door Entry 
for HOMETOUCH sul tuo 
smartphone

Installa

Dettagli

EVENTI

18

9-1-2018  15:34

Messaggio da privato

Posto Esterno 1

Messaggio da privato

Posto Esterno 2

1-1-2018  16:02

17
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Informa l’utente che da questa pagina potrà scaricare l’App DOOR ENTRY for HOMETOUCH per la 
gestione da remoto delle funzioni. (la procedura è illustrata nel manuale utente).

Il messaggio di scaricamento dell’App rimane visibile fino a che l’utente non avrà eseguito il 
collegamento tra il dispositivo e lo smartphone in cui è installata l’App (vedi manuale utente)

19. Tocca per tornare alla pagina precedente

20. Tocca per tornare alla pagina precedente

DOOR ENTRY FOR HOMETOUCH

Ora puoi scaricare Door Entry for 
HOMETOUCH e iniziare a ricevere 
chiamate videocitofoniche sul tuo 
smartphone, gestire l’apertura 
serratura da remoto, chiamare il 
tuo HOMETOUCH dallo smartphone 
e configurare la segreteria

19

MESSAGGI

DOOR ENTRY FOR 
HOMETOUCH

HOMETOUCH è 
connesso alla rete, ora 
scarica l’App Door Entry 
for HOMETOUCH sul tuo 
smartphone

Dettagli

EVENTI

9-1-2018  15:34

Messaggio da privato

Posto Esterno 1

Messaggio da privato

Posto Esterno 2

1-1-2018  16:02

20
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21. Tocca per aprire il menù a scomparsa e procedere con la personalizzazione del dispositivo 
tramite la sezione impostazioni

16:01 Mercoledì, 6 Dicembre

Disinserimento
0 partizioniTutto è spento e le 

tapparelle sono 
chiuse

Guarda Apri porta Aggiungi

1

NO 
ZONA ATTIVA

Termostato Cucin... 
23.4 °C

21

16:01 Mercoledì, 6 Dicembre

Tutto è spento e le 
tapparelle sono 

chiuse

Guarda Apri porta Aggiungi

1

NO 
ZONA ATTIVA

Termostato Cucin... 
23.4 °C

Generale

Rete

Schermo

Audio

Segreteria

Segreteria

IMPOSTAZIONI

Disinserimento
0 partizioni
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Impostazioni
Dopo aver installato e collegato il tuo HOMETOUCH, devi eseguire le impostazioni di base, per 
poter iniziare ad usarlo.

Nota: le funzioni e le impostazioni disponibili dipendono dalla scelta effettuata inizialmente 
(videocitofonia, domotica o entrambe) e dalle funzioni contenute nel MyHOMEServer1 associato.

1. Tocca per aprire il menù a scomparsa Impostazioni

A Chiude il menù a scomparsa

B Abilita/disabilita la funzione segreteria

C Lista impostazioni

2. Scorri per visualizzare le altre impostazioni

16:01 Mercoledì, 6 Dicembre

Tutto è spento e le 
tapparelle sono 

chiuse

Guarda Apri porta Aggiungi

1

NO 
ZONA ATTIVA

Termostato Cucin... 
23.4 °C

1
Disinserimento

0 partizioni

16:01 Mercoledì, 6 Dicembre

Tutto è spento e le 
tapparelle sono 

chiuse

Guarda Apri porta Aggiungi

1

NO 
ZONA ATTIVA

Termostato Cucin... 
23.4 °C

Generale

Rete

Schermo

Audio

Segreteria

Segreteria

IMPOSTAZIONI

2

A B

C

Disinserimento
0 partizioni
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Generale Imposta parametri generali come: Data e ora/Lingua/Informazioni

Rete

Visualizza/modifica con quale tecnologia il tuo dispositivo è 
collegato alla tua rete domestica (wi fi, ethernet) e ne modifica i 
parametri

Schermo
Regola la luminosità e cambia l’immagine di sfondo del display, 
abilita/disabilita il funzionamento del sensore di prossimità.

Audio Abbina delle suonerie ad alcuni eventi e ne regola il volume

Segreteria

Abilitare/disabilita la funzione segreteria, imposta la qualità del 
video che viene registrato, abilita/disabilita e registra il messaggio 
di benvenuto.

Account

Visualizzala lista degli utenti associati al tuo dispositivo e gli 
smartphone ad esso connessi. 
Disconnette i singoli smartphone oppure dissociare l’utente.

Controlla aggiornamenti
Visualizza la disponibilità di un aggiornamento del firmware ed 
eventualmente, procede allo scaricamento e installazione.

Segnala un problema
Permette di segnalare un problema che si è verificato ed inviare una 
segnalazione all’assistenza

Impostazioni avanzate
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Generale

Data e ora

In questa sezione sono presenti le impostazioni di carattere generale.

Imposta la data e l’ora corrente.

Di base è impostato che, ora e data, vengono aggiornate automaticamente da un server NTP. Il 
Network Time Protocol, in sigla NTP, è un protocollo per sincronizzare gli orologi del sistema in 
maniera automatica prelevando i dati corretti da Internet.

A Indicazione fuso orario corrente

1. Tocca per modificare il fuso orario

Imposta automaticamente data e ora
Utilizza aggiornamento data e ora da rete

Fuso orario
Europe/Rome Modifica

Data & ora Lingua Informazioni

Generale

Rete

Schermo

Audio

Segreteria

Segreteria

IMPOSTAZIONI

Imposta automaticamente data e ora
Utilizza aggiornamento data e ora da rete

Fuso orario
Europe/Rome Modifica

Data & ora Lingua Informazioni

Generale

Rete

Schermo

Audio

Segreteria

Segreteria

IMPOSTAZIONI

1

A
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2. Seleziona il fuso orario della tua zona geografica

3. Tocca per confermare

4. Il cambio del fuso orario, richiede il riavvio del dispositivo, tocca per continuare

GMT 00 London, Lisbon, Dublin

GMT +1 Rome, Paris, Berlin

GMT +2 Athens, Istanbul, Bucharest

GMT +3 Moscow, Mogadishu, Doha

GMT +3:30 Tehran

GMT +4 Abu Dhabi, Dubai, Port Louis

GMT +4:30 Kabul

SELEZIONA FUSO ORARIO

Generale

Rete

Schermo

Audio

Segreteria

Segreteria

IMPOSTAZIONI

Per confermare le modifiche 
il dispositivo deve riavviarsi

Procedere comunque?

OkAnnulla

4

GMT 00 London, Lisbon, Dublin

GMT +1 Rome, Paris, Berlin

GMT +2 Athens, Istanbul, Bucharest

GMT +3 Moscow, Mogadishu, Doha

GMT +3:30 Tehran

GMT +4 Abu Dhabi, Dubai, Port Louis

GMT +4:30 Kabul

SELEZIONA FUSO ORARIO

Generale

Rete

Schermo

Audio

Segreteria

Segreteria

IMPOSTAZIONI

3

2
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5. Tocca nel caso in cui invece vuoi disabilitare la funzione ora e data automatiche e impostare 
ora e data manualmente

A Data e ora corrente

1. Tocca per modificare manualmente ora e data

Imposta automaticamente data e ora
Utilizza aggiornamento data e ora da rete

Ora:
16:17

Data:
Giovedì, 21 Dicembre

Modifica

Data & ora Lingua Informazioni

Generale

Rete

Schermo

Audio

Segreteria

Segreteria

IMPOSTAZIONI

6

A

Imposta automaticamente data e ora
Utilizza aggiornamento data e ora da rete

Fuso orario
Europe/Rome Modifica

Data & ora Lingua Informazioni

Generale

Rete

Schermo

Audio

Segreteria

Segreteria

IMPOSTAZIONI

5
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7. Scorri per impostare l’ora

8. Scorri per impostare la data

9. Tocca per terminare

DATA E ORA

Generale

Rete

Schermo

Audio

Segreteria

Segreteria

IMPOSTAZIONI

7

8

9

14 15

16 17
15 16

17 18
18 19

2015

2017
2016

2018
2019

19

21
20

22
23

Ottobre

Dicembre
Novembre

Gennaio
Febbraio
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1. Tocca l’icona relativa alla lingua da impostare

Lingua
Imposta la lingua del dispositivo

Informazioni
In questa sezione puoi visualizzare alcune informazioni relative alla configurazione del dispositivo

A Visualizza il valore del configuratore N (Indirizzo del dispositivo) ed il valore del configuratore P 
(Indirizzo del PE di cui si apre la Serratura con PI a riposo e a cui si indirizza l’autoaccensione)

B Visualizza se il dispositivo è principale o secondario . Il dispositivo principale è l’unico abilitato a 
trasferire le chiamate in arrivo all’App e a gestire la segreteria. Ci può essere un solo dispositivo 
principale per ogni casa

C Visualizza se la funzione Segreteria è abilitata/disabilitata

D Versione firmware installata

Data & ora Lingua Informazioni

Generale

Rete

Schermo

Audio

Segreteria

Segreteria

IMPOSTAZIONI

English

Français

Italiano

Español

Deutsch

1

Data & ora Lingua Informazioni

Generale

Rete

Schermo

Audio

Segreteria

Segreteria

IMPOSTAZIONI

Posto InternoN P

Secondario1 0

Versione firmware

0.3.0

Segreteria

Disabilitato

A A B

CD
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Rete
In questa sezione puoi visualizzare con quale tecnologia il tuo dispositivo è collegato alla tua rete 
domestica (Wi-Fi, ethernet) ed eventualmente cambiarla oppure modificarne i parametri

A Indicazione dello stato e del tipo di connessione

B Tipo connessione attiva

1. Tocca per selezionare il tipo di connessione

Nota: la selezione di una tecnologia di collegamento esclude l’altra, è possibile modificare la selezione 
in ogni momento.

Connessione WI-FI Connessione Ethernet

Scollegato

Tecnologia Wi-Fi 
selezionata 
Internet KO Scollegato

Tecnologia ethernet 
selezionata 
Internet KO

Connesso a Internet

Tecnologia Wi-Fi 
selezionata 
Internet OK Connesso a Internet

Tecnologia ethernet 
selezionata 
Internet OK

Ethernet

Wi-Fi

Connessione

Altro

Connesso a Internet

Casa mia

Wi-Fi 01

Generale

Rete

Schermo

Audio

Segreteria

Segreteria

IMPOSTAZIONI

Connesso

1

B

A
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Connessione alla rete tramite tecnologia Wi-Fi

A Apre la pagina per selezionare le reti nascoste

2. Seleziona la tua rete domestica a cui collegare il dispositivo

3. Inserisci la password (se richiesto)

4. Tocca per visualizzare la password in chiaro

5. Tocca per confermare

Nota: la tua rete domestica deve avere le seguenti caratteristiche:

– IEEE 802.11 b/g/n (2,4 GHz) 13 canali

– Metodo di criptazione ed autenticazione supportati: 
– Reti OPEN WPA-PSK 
– incluso TKIP WPA2-PSK 
– incluso AES WEP 64 bits (codici a 5 cifre ASCII or 10 cifre esadecimali) 
– WEP 128 bits (codici a 13 cifre ASCII or 26 cifre esadecimali) 
– Autenticazione WPS (supportato per WPA2-PSK)

Ethernet

Wi-Fi

Connessione

Altro

Scollegato

Casa mia

Wi-Fi 01

Generale

Rete

Schermo

Audio

Segreteria

Segreteria

IMPOSTAZIONI

2

A

Wi-Fi

Generale

Rete

Schermo

Audio

Segreteria

Segreteria

IMPOSTAZIONI

q w e r t y u i o p

z x c v b n m , .

a s d f g h j k l

‘ :-)&123 British English

••••••••••••

Password

Mostra password

3

4

3

5
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7. Tocca per dimenticare la rete; se ti collegherai ancora a questa rete, dovrai reinserire la 
password

8. Tocca per disabilitare la modalità DHCP e modificare i parametri manualmente

Di base è abilitata la modalità DHCP. 
Una volta connessa la rete verrà memorizzata dal dispositivo ed anche nel caso in cui ti connetti ad 
un’altra rete e successivamente ritorni a questa, non dovrai reinserire la password.

Nota: una volta cancellati i dati, devi inserire nuovamente la password del Wi-Fi a cui vuoi connetterti.

Attenzione: toccando questo tasto, la funzione viene eseguita immediatamente senza alcun 
messaggio di conferma.

6. Tocca per visualizzare o modificare i parametri di connessione o dimenticare la rete

A Elimina le impostazioni di tutti i Wi-Fi

Ethernet

Wi-Fi

Connessione

Altro

Connesso a Internet

Casa mia

Wi-Fi 01

Generale

Rete

Schermo

Audio

Segreteria

Segreteria

IMPOSTAZIONI

Connesso

Reset Wi-FI

6

A

RETE - AVANZATE

DHCP: Abilitato

Indirizzo IP

Gateway MAC

DNS primario DNS secondario

Maschera di rete
Generale

Rete

Schermo

Audio

Segreteria

Segreteria

IMPOSTAZIONI

192.168.1.205 255.255.255.0

192.168.1.200

192.168.1.200 00:03:50:AF:00:86

Dimentica rete

7

8
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9. Inserisci i nuovi parametri di rete

10. Tocca per confermare

• Indirizzo IP, maschera di rete e DNS: parametri tipici delle reti con protocollo TCP/IP, 
necessari all’individuazione del dispositivo all’interno della rete locale.

• Gateway: indirizzo IP del router/access point.

Nota: prima di modificare i valori di default, contatta l’amministratore di rete. 
Valori errati, oltre a non rendere il servizio attivo, possono causare malfunzionamenti nella 
comunicazione di altre apparecchiature di rete.

RETE - AVANZATE

DHCP: Abilitato

Indirizzo IP

Gateway MAC

DNS primario DNS secondario

Maschera di rete
Generale

Rete

Schermo

Audio

Segreteria

Segreteria

IMPOSTAZIONI

192.168.1.205 255.255.255.0

192.168.1.200

192.168.1.200 00:03:50:AF:00:86

Dimentica rete

9

10
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Connessione alla rete tramite tecnologia Ethernet

1. Tocca per visualizzare o modificare i parametri di rete

2. Tocca per disabilitare la modalità DHCP e modificare i parametri manualmente.

Di base è abilitata la modalità DHCP.

Wi-Fi

Ethernet

Connessione

Scollegato

Generale

Rete

Schermo

Audio

Segreteria

Segreteria

IMPOSTAZIONI

1

RETE - AVANZATE

DHCP: Abilitato

Indirizzo IP

Gateway MAC

DNS primario DNS secondario

Maschera di rete
Generale

Rete

Schermo

Audio

Segreteria

Segreteria

IMPOSTAZIONI

192.168.1.204 255.255.255.0

192.168.1.200

192.168.1.200 00:03:50:AF:00:85

2
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3. Inserisci i nuovi parametri di rete

4. Tocca per confermare

• Indirizzo IP, maschera di rete e DNS: parametri tipici delle reti con protocollo TCP/IP, 
necessari all’individuazione del dispositivo all’interno della rete locale.

• Gateway: indirizzo IP del router/access point.

Nota: prima di modificare i valori di default, contatta l’amministratore di rete. 
Valori errati, oltre a non rendere il servizio attivo, possono causare malfunzionamenti nella 
comunicazione di altre apparecchiature di rete.

Il dispositivo è ora connesso tramite rete ethernet

RETE - AVANZATE

DHCP: Disabilitato

Indirizzo IP

Gateway MAC

DNS primario DNS secondario

Maschera di rete
Generale

Rete

Schermo

Audio

Segreteria

Segreteria

IMPOSTAZIONI

192.168.1.204 255.255.255.0

192.168.1.200

192.168.1.200 00:03:50:AF:00:85

3

4

Wi-Fi

Ethernet

Connessione

Connesso a Internet

Generale

Rete

Schermo

Audio

Segreteria

Segreteria

IMPOSTAZIONI
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1. Tocca per cambiare l’immagine di sfondo

2. Tocca per selezionare la nuova immagine di sfondo

3. Tocca per terminare

Nota: l’efficienza della rilevazione del sensore, non dipende solo dalla distanza, ma anche da altri 
fattori come temperatura e/o riflettività del materiale di cui è composto l’oggetto posto davanti al 
sensore.

Schermo
In questa sezione puoi regolare la luminosità e cambiare l’immagine di sfondo del display, 
abilitare/disabilitare il funzionamento del sensore di prossimità.

A Regola la luminosità del display, trascina il cursore per aumentare/diminuire la luminosità

B Cambia immagine di sfondo selezionandola tra quelle disponibili

C Immagine di sfondo corrente

D Abilita /disabilita il funzionamento del sensore di prossimità

SCHERMO

Luminosità

Immagine di sfondo

Accende lo schermo con prossimità
Lo schermo si accende ogni volta che qualcuno si 
avvicina al tuo HOMETOUCH 
Abilitato

Cambia

Generale

Rete

Schermo

Audio

Segreteria

Segreteria

IMPOSTAZIONI

1

B

C

D

A

IMMAGINE DI SFONDO

Generale

Rete

Schermo

Audio

Segreteria

Segreteria

IMPOSTAZIONI

23
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1. Tocca per modificare la suoneria

2. Scorri e tocca le suonerie disponibili (16), ne verrà riprodotto il suono in anteprima

3. Tocca per tornare indietro e salvare le impostazioni

Audio
In questa sezione puoi abbinare delle suonerie ad alcuni eventi e regolarne il volume

Nella sezione “Altre suonerie” puoi abbinare una suoneria ai seguenti eventi: 
Posto Esterno S2, S3: chiamata da Posto Esterno SECONDARIO (S2; S3) 
Chiamata al piano: chiamata proveniente dal pulsante vicino alla tua porta d’ingresso 
Intercom interna: chiamata da intercomunicante presente nel tuo appartamento. 
Intercom esterna: chiamata da intercomunicante presente in un altro appartamento

A Visualizza e regola volume suoneria

B Modifica suoneria per chiamata da Posto Esterno principale

C Numero suoneria impostata per chiamata da Posto Esterno principale

D Modifica suoneria per chiamata da Posto Esterno secondario

E Numero suoneria impostata per chiamata da Posto Esterno secondario

F Apre la pagina dove abbinare le suonerie ad altri eventi

AUDIO

Volume delle suonerie

Suoneria videocitofono principale 
10

Suoneria videocitofono secondario
11

Modifica

Modifica

Generale

Rete

Schermo

Audio

Segreteria

Segreteria

IMPOSTAZIONI

Altre suonerie

1

B

C

D

E

F

A

1

10

11

12

13

14

15

SUONERIA VIDEOCITOFONO PRINCIPALE

Generale

Rete

Schermo

Audio

Segreteria

Segreteria

IMPOSTAZIONI

3

2
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2. Tocca per avviare la registrazione

1. Tocca per registrare il messaggio di benvenuto

Segreteria
In questa sezione puoi abilitare/disabilitare la funzione segreteria, impostare la qualità del video 
che viene registrato e abilitare/disabilitare e registrare il messaggio di benvenuto.

A Abilta/disabilita la segreteria

B Seleziona se i videomessaggi vengono registrati nella segreteria in alta risoluzione (massimo 25 
videomessaggi da 15sec.) o in bassa risoluzione (massimo 150 videomessaggi da 15sec.)

C Attiva/disattiva il messaggio di benvenuto

D Registra il messaggio di benvenuto

Nota: il messaggio di benvenuto è il messaggio che il visitatore sentirà riprodotto sul Posto Esterno 
quando la segreteria videocitofonica sarà attiva. Se non registri il messaggio o lo disabiliti, non verrà 
riprodotto nulla.

Bassa (immagini + audio)

Alta (video + audio)

Qualità registrazione

Segreteria videocitofonica

Messaggio di benvenuto

Modifica

SEGRETERIA

Generale

Rete

Schermo

Audio

Segreteria

Segreteria

IMPOSTAZIONI

1

A

C

D

B

Premi per registrare il messaggio 
di benvenuto

MESSAGGIO DA SEGRETERIA

Generale

Rete

Schermo

Audio

Segreteria

Segreteria

IMPOSTAZIONI

2
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Pronuncia il messaggio di benvenuto

3. Tocca per terminare la registrazione

4. Tocca per riascoltare la registrazione ed eventualmente

5. Tocca per registrarla un’altra volta

6. Tocca per salvare

Nota: il messaggio più recente sovrascrive il più vecchio e non sarà più recuperabile

Parla ora

0:02

MESSAGGIO DA SEGRETERIA

Generale

Rete

Schermo

Audio

Segreteria

Segreteria

IMPOSTAZIONI

3

Ascolta il messaggio o registralo 
ancora

0:00 / 0:06

MESSAGGIO DA SEGRETERIA

Generale

Rete

Schermo

Audio

Segreteria

Segreteria

IMPOSTAZIONI

5
4

6
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Account
In questa sezione puoi visualizzare la lista degli utenti associati al tuo dispositivo e gli smartphone 
connessi agli account. 
Puoi inoltre disconnettere i singoli smartphone oppure dissociare l’utente.

A Lista utenti associati

B Dissocia tutti gli utenti

1. Tocca per gestire l’utente

C Dissocia il singolo utente

D Lista smartphone connessi all’utente

2. Tocca per disconnettere lo smartphone

Attenzione: la sezione utenti appare solo se hai eseguito l’associazione del dispositivo con l’App 
(vedi manuale utente)

Questo è l’elenco degli account collegati a 
HOMETOUCH, tocca l’account per vedere ogni 
dispositivo mobile connesso all’utente

Segreteria

Segreteria

IMPOSTAZIONI

Account

Controlla aggiornamenti

Segnala un problema

Impostazioni avanzate

J.Smith@gmail.com

J.Brown@gmail.com

Disconnetti tutti gli utenti

ACCOUNT CONNESSI
1

B

A

Premi su Disconnetti per disconnettere lo 
smartphone 
Premi su Disconnetti Utente per disconnettere 
l’utente e tutti i suoi dispositivi

Segreteria

Segreteria

IMPOSTAZIONI

Account

Controlla aggiornamenti

Segnala un problema

Impostazioni avanzate

Disconnetti utente

J.SMITH@GMAIL.COM

Smartphone 01

Smartphone 02

Disconnetti

Disconnetti

2

C

D
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3. Tocca per confermare

4. Tocca per dissociare l’utente e di conseguenza tutti gli smartphone connessi

Per riconnettere lo smartphone al dispositivo basta autenticarsi tramite l’App DOOR ENTRY for 
HOMETOUCH

Premi su Disconnetti per disconnettere lo 
smartphone 
Premi su Disconnetti Utente per disconnettere 
l’utente e tutti i suoi dispositivi

Segreteria

Segreteria

IMPOSTAZIONI

Account

Controlla aggiornamenti

Segnala un problema

Impostazioni avanzate

Disconnetti utente

J.SMITH@GMAIL.COM

Smartphone 01

Smartphone 02

Disconnetti

Disconnetti

Stai disconnettendo il tuo smartphone, 
non sarà più possibile interagire con 

HOMETOUCH dall’App DOOR ENTRY for 
HOMETOUCH

Sei sicuro di voler continuare?

3

Premi su Disconnetti per disconnettere lo 
smartphone 
Premi su Disconnetti Utente per disconnettere 
l’utente e tutti i suoi dispositivi

Segreteria

Segreteria

IMPOSTAZIONI

Account

Controlla aggiornamenti

Segnala un problema

Impostazioni avanzate

Disconnetti utente

J.SMITH@GMAIL.COM

Smartphone 01 Disconnetti

4
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5. Tocca per confermare

Per riassociare il tuo utente devi farti invitare da un altro utente o se non ci sono altri utenti, 
rieseguire la procedura di associazione

Nota: se all’utente è connesso un solo smartphone, disconnettendolo, automaticamente disassocio 
l’utente.

Premi su Disconnetti per disconnettere lo 
smartphone 
Premi su Disconnetti Utente per disconnettere 
l’utente e tutti i suoi dispositivi

Segreteria

Segreteria

IMPOSTAZIONI

Account

Controlla aggiornamenti

Segnala un problema

Impostazioni avanzate

Disconnetti utente

J.SMITH@GMAIL.COM

Smartphone 01 Disconnetti

Stai dissociando l’utente, non sarà più 
possibile interagire con HOMETOUCH 

dall’App DOOR ENTRY for HOMETOUCH
Sei sicuro?

5
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Controlla aggiornamenti
In questa sezione puoi visualizzare la disponibilità di un aggiornamento del firmware ed 
eventualmente scaricarlo ed installarlo.

Non spegnere o scollegare HOMETOUCH sino al termine della procedura.

1. Se disponibile, tocca per scaricare l’aggiornamento

Segreteria

Segreteria

IMPOSTAZIONI

Account

Controlla aggiornamenti

Segnala un problema

Impostazioni avanzate

AGGIORNAMENTI DISPOSITIVO

Nuovo aggiornamento disponibile

Versione 0.5.0
Vuoi scaricarlo ora?

Note di rilascio

Download

1

Segreteria

Segreteria

IMPOSTAZIONI

Account

Controlla aggiornamenti

Segnala un problema

Impostazioni avanzate

AGGIORNAMENTI DISPOSITIVO

Download in corso...

1%

Non disconnettere il dispositivo
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2. Al termine tocca per installare l’aggiornamento, non spegnere o scollegare HOMETOUCH sino 
al termine della procedura

Al termine della procedura il dispositivo verrà riavviato

Segreteria

Segreteria

IMPOSTAZIONI

Account

Controlla aggiornamenti

Segnala un problema

Impostazioni avanzate

AGGIORNAMENTI DISPOSITIVO

Aggiornamento pronto per l’installazione

Versione 0.5.0

Note di rilascio

Installa

2

Segreteria

Segreteria

IMPOSTAZIONI

Account

Controlla aggiornamenti

Segnala un problema

Impostazioni avanzate

AGGIORNAMENTI DISPOSITIVO

Nessun aggiornamento disponibile

Dispositivo aggiornato

Versione attuale 0.5.0
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Segnala un problema
In questa sezione puoi segnalare un all’assistenza un problema che si è presentato. Il servizio di 
assistenza prenderà a carico il problema e ti ricontatterà appena possibile.

Un messaggio ti confermerà l’avvenuto invio, in caso di errore nell’invio ripeti l’operazione

1. Scrivi nell’apposito campo il problema che vuoi segnalare

2. Tocca per inviare la segnalazione all’assistenza

Segreteria

Segreteria

IMPOSTAZIONI

Account

Controlla aggiornamenti

Segnala un problema

Impostazioni avanzate

SEGNALA UN PROBLEMA

Invia un log

Problema

1
2
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Impostazioni avanzate
In questa sezione puoi:

– eseguire delle impostazioni avanzate di videocitofonia, creando comandi, intercom e 
telecamere. Una volta creati saranno a disposizione dell’utente per essere inseriti nei preferiti 
ed utilizzati;

– abilitare la gestione carichi per consentire all’utente di visualizzare lo stato dei carichi e in caso 
di distacco, riattivarli forzatamente;

– eseguire la sincronizzazione con MyHOMEServer1 presente nel tuo impianto, ed acquisire in 
questo modo funzioni domotiche.

1. Tocca per modificare le impostazioni avanzate

Attenzione: la modifica delle Impostazioni Avanzate deve essere effettuato da personale esperto 
operazioni errate potrebbero compromettere il funzionamento del dispositivo

Segreteria

Segreteria

IMPOSTAZIONI

Account

Controlla aggiornamenti

Segnala un problema

Impostazioni avanzate

La modifica delle impostazioni avanzate può 
generare problemi con alcune funzionalità e 

dovrebbe essere effettuata solo da un installatore 
qualificato. Dovresti continuare solo se sai cosa 

stai facendo

1
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2. Tocca per modificare le impostazioni avanzate di Videocitofonia, Gestione carichi, 
MyHomeserver1 e resettare o riavviare il dispositivo

Videocitofonia Generali, Comandi, Intercom, Telecamera

Gestione carichi Visualizza/sincronizza e gestisce i carichi dell’impianto

PREFERITI Blocca/sblocca i preferiti in Hompe Page

MYHOMESERVER1
Modifica/esegue la connessione e sincronizzazione al 
MyHOMEServer1

Riavvia dispositivo Riavvia il dispositivo senza perdere le configurazioni

Ripristino Resetta il dispositivo ai valori di fabbrica

No

Sì

Vuoi connettere questo dispositivo con l’App DOOR 
ENTRY for HOMETOUCH? 
ATTENZIONE: solo un HOMETOUCH per impianto può 
essere connesso all’App

N

1

P

0

Generale Comandi Intercom Telecamera
Videocitofonia

AVANZATE

MYHOMESERVER1

Riavvia dispositivo

Ripristino

Gestione carichi

PREFERITI

2
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Videocitofonia

Generali

Scorri verso il basso la pagina per visualizzare gli altri parametri

1. Tocca per entrare nella sezione impostazioni Videocitofonia

2. Inserisci valori del configuratore N per impostare l’Indirizzo del dispositivo ed il valore del 
configuratore P per impostare l’Indirizzo del PE di cui si apre la Serratura con PI a riposo e a cui 
si indirizza l’autoaccensione

3. Seleziona se il dispositivo è quello associato all’App DOOR ENTRY for HOMETOUCH e quindi 
l’unico abilitato a trasferire le chiamate in arrivo all’App ed a gestire la segreteria. 
In un impianto puoi associare un unico dispositivo all’App

4. Abilita la funzione “Luce scala”

5. Abilita la funzione “Teleloop”

No

Sì

Vuoi connettere questo dispositivo con l’App DOOR 
ENTRY for HOMETOUCH? 
ATTENZIONE: solo un HOMETOUCH per impianto può 
essere connesso all’App

N

1

P

0

Generale Comandi Intercom Telecamera

2

3

Videocitofonia

AVANZATE

MYHOMESERVER1

Riavvia dispositivo

Ripristino

Gestione carichi

PREFERITI
1

No

Sì

Generale Comandi Intercom Telecamera

Luce scala
Disabilitato

Teleloop
Disabilitato

5

4

Videocitofonia

AVANZATE

MYHOMESERVER1

Riavvia dispositivo

Ripristino

Gestione carichi

PREFERITI
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Comandi
In questa sezione puoi creare dei comandi per controllare alcuni attuatori presenti nel tuo 
impianto (es: serratura, luce giardino,ecc) . 
Una volta creati saranno a disposizione dell’utente per essere inseriti nei preferiti in Home Page e 
successivamente utilizzati.

1. Tocca per entrare nella sezione Comandi

2. Tocca per aggiungere un comando

3. Seleziona il tipo di comando tra: 
Serratura: permette di inviare un comando attivazione serratura ad un attuatore dedicato 
Generico: permette di inviare un comando attivazione generica ad un attuatore dedicato 
Luce scala*: permette di inviare un comando attivazione Luce scala ad un attuatore dedicato 
*Questo comando appare solo nel caso in cui lo hai abilitato nelle impostazioni generali

4. Inserisci una descrizione

5. Inserisci l’indirizzo dell’attuatore (solo serratura e generico)

6. Tocca per salvare

Intercom TelecameraGenerale Comandi

Aggiungi nuovo Comando

2

1

MODIFICA COMANDO

Nome

Serratura 1

Indirizzo

0

Generico

Serratura

Luce scala

Tipo

3

5

6

Videocitofonia

AVANZATE

MYHOMESERVER1

Riavvia dispositivo

Ripristino

Gestione carichi

PREFERITI

Videocitofonia

AVANZATE

MYHOMESERVER1

Riavvia dispositivo

Ripristino

Gestione carichi

PREFERITI

4
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Intercom
In questa sezione puoi configurare gli intercom che consentiranno all’utente di comunicare con 
altri videocitofoni/citofoni installati nell’abitazione o in altri appartamenti. 
Una volta configurate saranno a disposizione dell’utente per essere inseriti nei preferiti in Home 
Page e successivamente utilizzati.

7. Tocca per modificare la descrizione e/o l’indirizzo dell’attuatore

8. Tocca per eliminare il comando

1. Tocca per entrare nella sezione Intercom

2. Tocca per aggiungere un’Intercom

Intercom TelecameraGenerale Comandi

Aggiungi nuovo Comando

Serratura 1

Generico 1

Luce scala 1
7

8

TelecameraGenerale IntercomComandi

Aggiungi nuovo Comando

2

1

Videocitofonia

AVANZATE

MYHOMESERVER1

Riavvia dispositivo

Ripristino

Gestione carichi

PREFERITI

Videocitofonia

AVANZATE

MYHOMESERVER1

Riavvia dispositivo

Ripristino

Gestione carichi

PREFERITI
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3. Seleziona il tipo di intercom tra: 
Interna: permette la comunicazione tra locali dello stesso appartamento (oppure tra dispositivi 
di appartamenti differenti purchè non siano presenti interfacce di appartamento) 
Esterna: permette la comunicazione tra locali di appartamenti diversi (in caso siano presenti 
interfacce di appartamento) 
Generale: permette la comunicazione con tutti i posti interni (tutti i posti interni di 
appartamento in caso HOMETOUCH sia cablato dopo interfaccia di appartamento o tutti i posti 
interni condominiali nel caso non ci sia interfaccia di appartamento)

4. Inserisci una descrizione

5. Inserisci l’indirizzo: 
Interna: indirizzo del dispositivo cablato nello stesso appartamento che si vuole chiamare 
Esterna: indirizzo di un altro appartamento che si vuole chiamare

5. Tocca per salvare:

7. Tocca per modificare la descrizione e/o l’indirizzo

8. Tocca per eliminare l’intercom

AGGIUNGI NUOVA INTERCOM

Nome

Intercom interna 0

Indirizzo

0

Esterna

Interna

Generale

Tipo

3

5

6

Aggiungi nuova Intercom

Intercom interna 0

Intercom esterna 0

Generale

TelecameraGenerale IntercomComandi

7

8

Videocitofonia

AVANZATE

MYHOMESERVER1

Riavvia dispositivo

Ripristino

Gestione carichi

PREFERITI

Videocitofonia

AVANZATE

MYHOMESERVER1

Riavvia dispositivo

Ripristino

Gestione carichi

PREFERITI

4
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3. Seleziona il tipo di Telecamera/Posto Esterno tra: 
Pubblica: permette di visualizzare le immagini provenienti da una Telecamera/Posto Esterno 
installata nella parte condominiale e visibile a tutti i condomini (in caso di presenza di 
interfacce di appartamento) 
Privata: permette di visualizzare le immagini provenienti da una Telecamera/Posto Esterno 
installata nel proprio appartamento (in caso di presenza di interfaccia di appartamento) 
TVCC: permette di visualizzare le immagini provenienti da una Telecamera di un impianto di 
videosorveglianza integrato con il sistema SCS di videocitofonia. L’immagine viene visualizzata 
per tre minuti e non è possibile eseguire una sequenza di telecamere. Se si vuole vedere una 
sequenza di telecamere o una multivisione, collegare l’interfaccia 347400 all’uscita di un 
dispositivo (es. Digital Video Recorder) che esegua tale azione.

Telecamera
In questa sezione puoi configurare le telecamere che consentiranno all’utente di visualizzare le 
immagini provenienti dal proprio appartamento, dalla zona condominiale o da un impianto di 
videosorveglianza. 
Una volta configurate saranno a disposizione dell’utente per essere inseriti nei preferiti in Home 
Page.

1. Tocca per entrare nella sezione Telecamere

2. Tocca per aggiungere una Telecamera/Posto Esterno

Nota: in impianti condominiali senza interfacce di appartamento e in abitazioni monofamiliari, le 
telecamere sono da considerarsi PRIVATE

Nota: per realizzare questa integrazione fare riferimento alle guide o agli schemi dell’interfaccia SCS/ 
coassiale 347400

Aggiungi nuova Telecamera

TelecameraGenerale IntercomComandi

2

1

AGGIUNGI NUOVA TELECAMERA

Nome

Telecamera pubblica

Indirizzo

0

Privato

Pubblico

TVCC

Tipo

3

Videocitofonia

AVANZATE

MYHOMESERVER1

Riavvia dispositivo

Ripristino

Gestione carichi

PREFERITI

Videocitofonia

AVANZATE

MYHOMESERVER1

Riavvia dispositivo

Ripristino

Gestione carichi

PREFERITI
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4. Inserisci una descrizione

5. Inserisci l’indirizzo della Telecamera/Posto Esterno

6. Tocca per salvare

7. Tocca per modificare la descrizione e/o l’indirizzo

8. Tocca per eliminare la Telecamera/Posto Esterno

AGGIUNGI NUOVA TELECAMERA

Nome

Telecamera pubblica

Indirizzo

0

Privato

Pubblico

TVCC

Tipo

Aggiungi nuova Telecamera

Telecamera pubblica

Telecamera privata

TVCC

TelecameraGenerale IntercomComandi

7

8

Videocitofonia

AVANZATE

MYHOMESERVER1

Riavvia dispositivo

Ripristino

Gestione carichi

PREFERITI

Videocitofonia

AVANZATE

MYHOMESERVER1

Riavvia dispositivo

Ripristino

Gestione carichi

PREFERITI

4 5

6
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Gestione carichi
In questa sezione puoi sincronizzare/visualizzare e gestire i carichi gestiti dalla centrale controllo 
carichi presente nel tuo impianto.

2. Chiudi l’app MyHOME_Up sul tuo smartphone (nel caso in cui fosse aperta) e tocca per 
continuare.

A Abilita la ricezione di una notifica sonora, quando la centrale scollega un carico

1. Tocca per avviare la scansione relativa ai dispositivi del sistema gestione carichi presente nel 
tuo impianto.

GESTIONE CARICHI

Trova i carichi

Nessun carico trovato

Notifica sonora 
Abilitato

Avvia

1

A

GESTIONE CARICHI

Trova i carichi

Nessun carico trovato

Notifica sonora 
Abilitato

Avvia

Videocitofonia

AVANZATE

MYHOMESERVER1

Riavvia dispositivo

Ripristino

Gestione carichi

PREFERITI

Videocitofonia

AVANZATE

MYHOMESERVER1

Riavvia dispositivo

Ripristino

Gestione carichi

PREFERITI

Continua

ATTENZIONE

Prima di iniziare la scansione, chiudi l’app 
MyHOME_Up sul tuo smartphone

2
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3. Tocca se vuoi rinominare con il nome del carico collegato all’attuatore. 
Per identificare la priorità dell’attuatore verifica con MyHOME_Suite oppure direttamente 
sull’attuatore (solo in caso di configurazione fisica dello stesso).

Un messaggio indica che la scansione è iniziata, attendi il termine.

Al termine della scansione, appaiono gli attuatori (nominati con codice articolo) rilevati durante la 
scansione in ordine di priorità.

Nota: questa procedura può richiedere alcuni minuti.

GESTIONE CARICHI

Trova i carichi

Nessun carico trovato

Notifica sonora 
Abilitato

Avvia

GESTIONE CARICHI

Trova i carichi

Carichi trovati 
Scegli un nome per ogni carico

Notifica sonora 
Abilitato

Avvia

L/N/NT4672N

L/N/NT4672N

F4522

F4523

1.

2.

3.

4.
3

Videocitofonia

AVANZATE

MYHOMESERVER1

Riavvia dispositivo

Ripristino

Gestione carichi

PREFERITI

Videocitofonia

AVANZATE

MYHOMESERVER1

Riavvia dispositivo

Ripristino

Gestione carichi

PREFERITI

Scansione iniziata
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4. Inserisci il nome

5. Tocca per terminare

6. Tocca per tornare alla Home Page

Carichi trovati 
Scegli un nome per ogni carico

Forno

L/N/NT4672N

F4522

F4523

1.

2.

3.

4.

GESTIONE CARICHI

Trova i carichi

Carichi trovati 
Scegli un nome per ogni carico

Notifica sonora 
Abilitato

Avvia

Forno

Asciugacapelli

Lavastoviglie

Lavatrice

1.

2.

3.

4.

Videocitofonia

AVANZATE

MYHOMESERVER1

Riavvia dispositivo

Ripristino

Gestione carichi

PREFERITI

Videocitofonia

AVANZATE

MYHOMESERVER1

Riavvia dispositivo

Ripristino

Gestione carichi

PREFERITI

6

q w e r t y u i o p

z x c v b n m , .

a s d f g h j k l

‘ :-)&123 British English

4

5
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Preferiti
In questa sezione puoi bloccare/sbloccare gli oggetti preferiti inseriti in Home Page. 
Il blocco inibisce la possibilità di spostare o eliminare un oggetto dai preferiti. 
Puoi inoltre riportare la barra dei preferiti allo stato di default, cioè con presenti solo gli oggetti 
originari (“Guarda” e “Apri porta”).

PREFERITI

Gestisci i preferitiVideocitofonia

AVANZATE

MYHOMESERVER1

Riavvia dispositivo

Ripristino

Gestione carichi

PREFERITI

Blocca i preferiti impostati

Sblocca i preferiti correnti

Ripristina i preferiti originali

A

B

C

A Blocca gli oggetti preferiti in Home Page. 
Non sarà più possibile spostarli o eliminarli

B Sblocca gli oggetti preferiti in Home Page.

C Ripristina la barra preferiti con all’interno solo gli oggetti originari (“Guarda” e “Apri porta”).

1. Tocca per attivare l’impostazione.

Attenzione: nel caso in cui oltre agli oggetti originari ne siano stati aggiunti altri, con questa funzione 
verranno tutti eliminati dalla barra dei preferiti.

Nota: l’impostazione avviene immediatamente senza messaggio di conferma.

Nota: gli oggetti aggiunti saranno sbloccati di default; per bloccarli ripetere il comando “Blocca i 
preferiti impostati”.
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MyHOMEServer1
In questa sezione puoi visualizzare a quale MyHOMEServer1 è collegato il dispositivo e, nel caso in 
cui non sia collegato a nessuno, effettuare la connessione e sincronizzazione. 
Con la sincronizzazione il dispositivo acquisirà tutte le funzioni domotiche già presenti nel 
MyHOMEServer1.

A Stato collegamento

B ID del MyHOMEServer1 connesso al dispositivo

1. Tocca per disconnetterlo

2. Tocca per iniziare la procedura di connessione e sincronizzazione a MyHOMEServer1

MYHOMESERVER1

Connesso a MYHOMESERVER1

ID dispositivo: 00001452

Disconnetti

1

A

B

MYHOMESERVER1

Scollegato

Nessuna connessione a MYHOMESERVER1

Connetti

2

Videocitofonia

AVANZATE

MYHOMESERVER1

Riavvia dispositivo

Ripristino

Gestione carichi

PREFERITI

Videocitofonia

AVANZATE

MYHOMESERVER1

Riavvia dispositivo

Ripristino

Gestione carichi

PREFERITI
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Riavvia dispositivo
Questa funzione ti permette di riavviare il dispositivo senza perdere le configurazioni

1. Tocca per riavviare il dispositivo

2. Tocca per confermare, il dispositivo rimarrà indisponibile per un certo tempo

No

Sì

Vuoi connettere questo dispositivo con l’App DOOR 
ENTRY for HOMETOUCH? 
ATTENZIONE: solo un HOMETOUCH per impianto può 
essere connesso all’App

N

1

P

0

Generale Comandi Intercom Telecamera

RIAVVIA DISPOSITIVO

Attenzione

Se continui il tuo HOMETOUCH non sarà 
disponibile per un minuto mentre riavvia

Riavvia

2

Videocitofonia

AVANZATE

MYHOMESERVER1

Riavvia dispositivo

Ripristino

Gestione carichi

PREFERITI

Videocitofonia

AVANZATE

MYHOMESERVER1

Riavvia dispositivo

Ripristino

Gestione carichi

PREFERITI

1
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Ripristina ai valori di fabbrica
Questa funzione ti permette di resettare il dispositivo ai valori di fabbrica

1. Tocca per avviare la procedura di ripristino ai valori di fabbrica

2. Tocca per proseguire

Attenzione: tutte le configurazioni verranno cancellate

Attenzione: tutte le configurazioni verranno cancellate

No

Sì

Vuoi connettere questo dispositivo con l’App DOOR 
ENTRY for HOMETOUCH? 
ATTENZIONE: solo un HOMETOUCH per impianto può 
essere connesso all’App

N

1

P

0

Generale Comandi Intercom Telecamera
Videocitofonia

AVANZATE

MYHOMESERVER1

Riavvia dispositivo

Ripristino

Gestione carichi

PREFERITI

1

RIPRISTINO DI FABBRICA

Attenzione

Se procedi con il ripristino di fabbrica di 
HOMETOUCH, tutte le configurazioni saranno 

cancellate

Ripristino

2

Videocitofonia

AVANZATE

MYHOMESERVER1

Riavvia dispositivo

Ripristino

Gestione carichi

PREFERITI
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1. Tocca per confermare e cancellare tutti gli account associati, i messaggi in segreteria e le note

Dopo un certo tempo il dispositivo verrà riavviato e visualizzerà la prima schermata di 
configurazione

SELEZIONA LA LINGUA

English

Français

Italiano

Español

Deutsch

Nederlands

Portuguẽs

RIPRISTINO DI FABBRICA

Attenzione

Se procedi con il ripristino di fabbrica di 
HOMETOUCH, tutte le configurazioni saranno 

cancellate

Riavvia

Videocitofonia

AVANZATE

MYHOMESERVER1

Riavvia dispositivo

Ripristino

Gestione carichi

PREFERITI

La configurazione del sistema sarà 
cancellata

Tutti gli account associati e le 
informazioni personali (note, messaggi 

della segreteria) saranno cancellati. 
Sei sicuro?

OkAnnulla

3



HOMETOUCH
Manuale Installatore

7170

1. Tocca per saltare o posticipare la configurazione dei parametri di videocitofonia

2. Tocca  per non configurare la videocitofonia

3. Tocca per posticipare in un secondo momento la configurazione della videocitofonia nella 
sezione impostazioni avanzate videocitofonia

4. Tocca per proseguire

Appare la seguente schermata:

oppure

btMore
01 – Procedura veloce (Salta) per posticipare o non configurare la videocitofonia

Attenzione: selezionando questa opzione non potrai più configurare la videocitofonia a meno di 
resettare il dispositivo e rifare tutta la configurazione

Come vuoi continuare?

Configura dopoNon configurare

Le opzioni di configurazione saranno comunque 
disponibili dalle impostazioni del dispositivo

VIDEOCITOFONIA

2
3

4

Salta

VIDEOCITOFONIA

1
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02 – Procedura veloce (Salta) sincronizzazione con MyHOMEServer1

1. Tocca posticipare la sincronizzazione con MyHOMEServer1

2. Tocca per non avviare la sincronizzazione con MyHOMEServer1

Appare la seguente schermata:

Appare la Home Page

Ora il tuo dispositivo e configurato per funzionare solo nella parte videocitofonia, per utilizzare 
anche la parte domotica, devi eseguire la sincronizzazione con MyHOMEServer1 nella sezione 
impostazioni avanzate MyHOMEServer, mentre per utilizzare solo la parte videocitofonia e 
interagire con l’App, devi collegare il dispositivo alla rete domestica, via cavo o Wi-Fi.

SINCRONIZZAZIONE MYHOMESERVER1

Salta

1

SINCRONIZZAZIONE

Sei sicuro di voler saltare la sincronizzazione con 
MYHOMESERVER1?

Puoi completare questa parte dopo in Impostazioni > 
Impostazioni avanzate

2

16:01 Mercoledì, 6 Dicembre

Aggiungi

Guarda Serratura



HOMETOUCH
Manuale Installatore

7372

Dalla sezione Impostazioni/rete, selezionare il tipo di tecnologia da utilizzare per collegarsi alla 
rete domestica, poi assicurarsi che lo smartphone in cui è installata l’App, sia collegato alla stessa 
rete a cui è collegato il dispositivo.

Ethernet

Wi-Fi

Connessione

Altro

Scollegato

Casa mia

Wi-Fi 01

Generale

Rete

Schermo

Audio

Segreteria

Segreteria

IMPOSTAZIONI
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03 – Inserisci indirizzo ip di MyHOMEServer1 manualmente
Nel caso in cui non viene rilevato nessun MyHOMEServer 1 nella rete appare la seguente 
schermata:

1. Tocca per ripetere la ricerca oppure

2. Tocca per inserire l’indirizzo IP manualmente

3. Inserisci l’indirizzo IP

4. Tocca per iniziare la ricerca

SINCRONIZZAZIONE MYHOMESERVER1

Nessun MYHOMESERVER1 trovato. Per favore riprova o 
inserisci l’indirizzo IP di MYHOMESERVER1

Indirizzo IP

1
2

SINCRONIZZAZIONE MYHOMESERVER1

Inserisci l’indirizzo IP di MYHOMESERVER1

Ok

3
4



HOMETOUCH
Manuale Installatore

7574

Altro

Sistema
Ottieni informazioni generali e modifi...

Meteo
Imposta la città da minitorare

Geolocalizzazione
Imposta la posizione geografica di M...

Email
Imposta i parametri per l'invio di email

Verifica impianto
Controlla lo stato dei componenti sul...

Associazioni
Visualizza tutte le associazioni

Comandi generali
Crea e gestisci i comandi generali

Network
Imposta i parametri di rete

Gruppi
Crea e gestisci i comandi di gruppo

Preferiti Scenari AltroCasa Sistemi

Indirizzo IP 192.168.0.158

Submask 255.255.255.0

Gateway Inserisci il gateway

DNS 
Primario 192.168.0.111

DNS 
Primario Inserisci il dns

Connessione verificata

NetworkAnnulla Salva

DHCP

Nel caso in cui non conosci l’indirizzo IP del tuo MyHOMEServer1 puoi trovarlo tramite l’App 
Myhome_up. 
Per utilizzare le funzioni di MyHOME_Up consulta i manuali  disponibile sul sito: 
www.homesystems-legrandgroup.com

1. Apri l’App MyHOME_Up

2. Accedi all’impianto tramite una connessione installatore

3. Tocca per aprire la pagina impostazioni

4. Tocca per visualizzare i parametri di rete di MyHOMEServer1

Disconnetti
InstallerCode

Reset impianto
Gestisci il ripristino dell'impianto

Email
Imposta i parametri per l'invio di email

Data e ora
Imposta la data e l'ora di MyHOMESer...

Meteo
Imposta la città da minitorare

Geolocalizzazione
Imposta la posizione geografica di M...

Network
Imposta i parametri di rete

Gestisci log
Abilita log

Altro

Configurazioni globali
Imposta le configurazioni per l'intera...

4

Preferiti Scenari AltroCasa Sistemi

Impianto 1
Accesso con PIN CODE

MyHOME_Up

powered by ISAAC

I1

1

2

Piano terra

Cucina

Salotto

Preferiti Scenari AltroSistemiCasa

3

http://www.homesystems-legrandgroup.com
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