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1. INSTALLAZIONE
Per iniziare ad ultilizzare la nuova Eldes Security APP, e’ neccessario:

• Visitare Google Play store (Android) o App Store (iOS) e scaricare l’applicazione

• Dopo aver scaricato l’APP, installarla sul proprio smartphone

• Al termine del processo di installazione, avviare l’app 

2. REGISTRAZIONE
Al primo avvio compare la schermata di login, e’ necessario registrarsi (prima registrazione) o accedere (qualora si fosse gia’ registrati).



4 IT ELDES SECURITY APP GUIDA RAPIDA

Dopo essersi iscritto, verificare la propria email (qualla indicata nel modulo di registrazione), dove e’ necessario confermare la propria registrazione 
utilizzando un link di conferma dell’account (se non si dovesse vedere la email, verificare le cartelle SPAM o JUNK!). Dopo aver completato il proces-
so di conferma (cliccando sul link), comparita’ un messaggio di conferma.

Configura tutto con l’aiuto del nostro software di programmazione Eldes Utility.

3. ABILITARE LA ELDES SECURITY APP SULLA CENTRALE DI ALLARME
Per configurare tutto correttamente, si scarichi il software Eldes Utility dal link sottostante e lo si installi:  
https://eldesalarms.com/product/eldes-utility-tool/

Al termine dell’installazione, avviare il software Eldes Utility e procedere con la seguente configurazione:

• Abilita i Servizi Cloud (attiva l’opzione). E’ possibile farlo tramite il software Eldes Utility: vai su Cloud Services e abilita l’opzione servizi cloud; Un 
metodo alternativo è quello di inviare un comando SMS XXXX SMART:ON (sostituire XXXX con la propria password SMS, ad es. 1111 SMART:ON 
).  

• Scegliere il metodo di comunicazione preferito (selezionare GPRS o LAN). ! ATTENZIONE ! È necessario utilizzare la scheda SIM per la prima 
registrazione all’app. Dopo aver completato la registrazione e’ possibile cambiare in LAN o continuare in GPRS.

• Inserire l’indirizzo APN se richiesto dal proprio operatore GSM.

SI NOTI che il tempo di lavoro/risposta dell’app Eldes Security e’ influenzato dalle Notifiche SMS e dalla sezione CMS (ARC) 
qualora attivate.

Si ricordi che e’ necessario salvare le modifiche facendo clic sull’opzione Scrivi impostazioni (in alto a destra).
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4. AVVIARE L’APP

Dopo aver effettuato le operazioni precedenti si proceda effettuando l’accesso. Nella pagina di accesso inserire email e password definiti durante 
la procedura di registrazione.

E’ possibile rimanere connessi in modo permanente (fino a quando non si effettua la procedura di logout).

4.1. COME RESETTARE LA PASSWORD (NEL CASO SI SMARRISSE)
Se si dimentica la password, cliccare sull‘opzione Password dimenticata. Si otterra‘ un link per resettare la password.
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Dopo aver richiesto il link per la reimpostazione della password, andare sulla propria email e cliccare sul link per cambiare la password (se non rius-
cisse a vedere il link, verificare le cartelle SPAM o JUNK!) Dopo aver concluso il processo di modifica della password verrà visualizzato un messaggio 
dell’avvenuta modifica nella pagina di conferma.

5. AGGIUNGERE UN DISPOSITIVO ALL’APP

L’app Eldes Security supporta esclusivamente: ESIM384 (tutte le versioni) e Pitbull Alarm PRO (tutte le versioni); ESIM364 con 
versione firmware V02.10.00 o superiore; Allarme Pitbull (EPIR3) con versione firmware superiore a V01.02.00. Consigliamo 
vivamente di aggiornare qualsiasi dispositivo installato alla versione più recente del firmware, al fine di evitare inconvenienti 
imprevisti.
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Al primo accesso, apparira’ l’opzione schermo “Aggiungi locazione”. Fare clic sull’opzione “Aggiungi locazione” e verrà offerto di aggiungere un 
nuovo dispositivo compilando i dettagli richiesti: 

• Nome locazione: utilizzare il nome preferito.

• Smart ID: e’ necessario inserire l’ID smart del dispositivo esattamente come indicato, senza spazi tra i simboli. Lo Smart ID è composto 
da 24 simboli e si trova nella sezione Servizi cloud della Eldes Utility.

• Scansiona smartID - E’ possibile scansionare il QR code dello smart ID (l’opzione piu’ veloce e semplice, sempre disponibile nella sezione 
Servizi Cloud della Eldes Utility). 

Per vedere e scansionare il codice QR smart ID, è necessario prima abilitare l’opzione Servizi cloud nella Eldes Utility

• Numero di telefono del dispositivo - numero della carta SIM inserita nel dispositivo. Il numero è opzionale ma potrebbe essere utile.

Quando sono stati compilati tutti i campi richiesti, cliccare su Aggiungi e un messaggio di azione completata con successo verra’ 
visualizzato. Quindi attendere un paio di minuti affinche’ i dati tra il dispositivo appena aggiunto e l’app si sincronizzano. 

NEL CASO NON SI RIESCA AD AGGIUNGERE IL DISPOSITIVO, verificare i seguenti passaggi:
• L’opzione Servizi cloud è disabilitata sul dispositivo Eldes;

• Il processo di aggiunta si e’ interrotto e non tutti i dati sono stati caricati sul server;

• Il dispositivo Eldes non ha accesso alla rete dati;

• La trasmissione dati non e’ disponibile sulla scheda GSM inserita nel dispositivo

• Le impostazioni GPRS sono errate (APN, username, password);

• L’antenna GSM non e’ connessa oppure e’ connessa in maniera errata;

• E’ stata inserita una scheda GSM che supporta esclusivamente il 3G, ma il dispositivo supporta solo il 2G;

• Il codice PIN e’ stato lasciato abilitato nella scheda GSM;

• Il dispositivo o l’antenna del dispositivo e’ in un posto dove non c’e’ segnale GSM.

Dopo aver aggiunto la posizione, ti verrà richiesto il codice PIN corretto dell’utente (lo stesso usato sulle tastiere): questa richiesta ti consentirà di 
accedere alla configurazione del dispositivo (per accedere alla schermata del menu principale) e configurarlo in base alle tue esigenze. 

NOTA sul codice utente: il sistema supporta codici numerici, identificati come codice utente, che consentono di eseguire l’inserimento / 
disinserimento del sistema nonche’ la configurazione e il controllo dei sistemi minori. Il codice utente determina quale partizione di sistema 
può essere inserita / disinserita. Inoltre, il codice utente deve essere assegnato alla stessa partizione della tastiera (se viene utilizzata la 
tastiera cablata / wireless) per inserire / disinserire il sistema tramite tastiera.
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6. ALL’INTERNO DEL MENU PRINCIPALE (Panoramica)
Nella schermata del menu principale troverai le seguenti sezioni e informazioni:
Casa - controllo del dispositivo.
Locazione: gestisci le locazioni (aggiungi nuovi dispositivi (fino a 10) o rimuovi eventuali dispositivi non necessari).
Utenti: gestisci gli utenti (aggiungi nuovi utenti (fino a 10) o rimuovi qualcuno di loro).
Mio profilo - vedere o modificare il proprio profilo (cambiare email o password; cancellare l’accont)
Impostazioni - gestire le impostazioni (seleziona il dispositivo che si desidera controllare, cambiare lingua, attivare o disattivare le noti-
fiche push, selezionare o deselezionare gli eventi che si dovessero verificare e che si desidera ricevere tramite notifiche push).
Chiudi Sessione - effettua il logout dell’App (chiusura della sessione utente)

Informazioni (riguardo tutte le sezioni):

Stato dell’account dell’utente corrente (utente principale o utente semplice) e indirizzo e-mail dell’utente (indirizzo e-mail del titolare 
dell’account).

Informazioni (riguardo tutte le sezioni):

Nuova locazione: se si clicca sul menu a discesa, puoi scegliere le notifiche della locazione che vedrai.
Visualizza tutto: consente di visualizzare tutte le notifiche disponibili da ogni dispositivo aggiunto in un’unica posizione. Fai attenzione 
che quando entri nella modalità di notifica Visualizza tutto, il layout delle sezioni della schermata principale sarà diverso (vedrai una linea 
sottile con piccole icone nella parte superiore dello schermo del tuo smartphone; controllare le immagini di seguito):
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6.1. Sezione CASA
La sezione Controllo dispositivi, denominata Casa, è divisa in 4 parti: Aree, Temperatura, Automazione e Notifiche (si prega di trovare la descrizione 
sotto le immagini).

Aree: consente all’utente di inserire totalmente o perimetralmente, disinserire le partizioni del sistema e bypassare le zone violate;
Temperatura: consente all’utente di controllare il valore di temperatura attualmente rilavato del sensore selezionato;
Automazione: consente all’utente di controllare tutte le uscite PGM disponibili (attivarle o disattivarle);
Notifiche: consente all’utente di controllare il registro di sistema della posizione correntemente selezionata e tutte le varie notifiche rel-
ative a questa posizione. Queste notifiche possono anche essere scelte dall’elenco e dal menu degli utenti. Inoltre, l’utente può andare di-
rettamente all’elenco di tutte le locazioni per controllare un altro dispositivo (l’icona della locazione si trova nell’angolo in alto a destra).

A partire dalla versione v2.1.0, quando si accede al menu Casa, si vedrà la sezione Video invece della sezione Notifiche (la sezione 
Notifiche sara’ ancora disponibile nella schermata principale della propria applicazione). 

6.2. Sezione LOCAZIONI
Nella sezione Locazioni troverai l‘elenco di tutti i dispositivi aggiunti. Si prega di guardare l‘immagine qui sotto:
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In questa sezione si vedranno le seguenti informazioni:

Nome Locazione: il nome del dispositivo selezionato (ovvero della Locazione);
Elenco delle partizioni: l’elenco di tutte le partizioni disponibili (1 in Pitbull Alarm / Pitbull Alarm PRO, fino a 4 in ESIM364 / ESIM384);
Lo stato effettivo di queste partizioni - armato (icona del lucchetto rosso) o disarmato (icona del lucchetto verde);
Immagine: un’immagine predefinita o una foto caricata dalla galleria dello smartphone, che aiuterà a riconoscere la Locazione o a renderla 
colorata);   
L’icona del punto esclamativo in alto accanto all’immagine della locazione  indica che si sono verificati alcuni problemi o che il sistema ha 
causato un allarme; 

L’opzione più (segno +) nell’angolo in alto a destra - se desideri aggiungere più dispositivi (fino a 10), devi fare clic sul pulsante / opzione più 
(+) per aggiungere una nuova posizione (cioè un nuovo dispositivo). Quindi inserire tutti i dettagli richiesti del tuo nuovo dispositivo (tenere 
presente che si possono trovare tutte le informazioni necessarie nel nostro software Eldes Utility). 

Icona impostazioni  - se si desidera modificare le impostazioni di una determinata locazione, bisogna fare clic sull’icona delle impostazioni fino 
al nome di quella locazione. Quando lo si fa, si aprirà un menu di impostazioni aggiuntive, dove si vedranno e si potranno visualizzare le seguenti:

IMEI Dispositivo - numero IMEI di 15 cifre;

Modello del dispositivo – ESIM364, ESIM384, Pitbull Alarm or Pitbull Alarm PRO;

Versione del firmware del dispositivo: la versione del firmware attualmente installata nel dispositivo;

Lo stato indica se il dispositivo è online o offline;

Intensità del segnale GSM: una scala che indica se il segnale è buono o basso; 

Stato Batteria - OK o problemi;

Nome della Locazione - E’ possibile cambiarlo;

Numero di telefono della Locazione: è possibile modificarlo;

Immagine: scegli l’immagine preferita;

Aree: visualizza i nomi di tutte le aree attive (ovvero le partizioni) e seleziona un’immagine individuale preferita per ciascuna di tali aree;

Temperature - visualizza il valore di temperatura corrente del / i sensore / i di temperatura predeterminato / i);

Automazione: visualizza l’elenco di tutte le uscite PGM disponibili;
Elimina Locazione: un’opzione per rimuovere il dispositivo corrente dall’elenco dei dispositivi controllati dell’applicazione; 

Migra dispositivo (vedi spiegazione sotto):
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La migrazione del dispositivo offre l’opportunità di trasferire il dispositivo su un altro account. Per effettuare l’operazione si deve 
semplicemente inserire un indirizzo email esistente (obbligatorio) e un breve messaggio di testo (opzionale). Quindi fare clic sul pulsante 
Migra e verrà visualizzato un messaggio di avviso. Se non si cambia idea, tocca nuovamente il pulsante Migra e l’azione sarà completata (per 
annullare il processo di migrazione, fai clic sull’opzione Annulla). Si dia un’occhiata ad alcuni esempi visivi qui sotto:

6.3. Sezione UTENTI
Nella sezione Utente si trovano le seguenti informazioni:

Account utenti: mostra la lista degli utenti che sono autorizzati al controllo del pannello
Stato: stato dell‘account di un singolo utente (attivo / non attivo).
Aggiungi nuovo utente: consente di aggiungere nuovi utenti (fino a 10) o di rimuoverli.
Quest‘ultima opzione sarà spiegata con maggiori dettagli. 

Per aggiungere un nuovo utente, fare clic sull‘opzione Aggiungi nuovo utente e compilare tutti i dettagli obbligatori:

Nome utente; indirizzo email; reinserire la password.

Inoltre, e‘ necessario scegliere lo stato utente iniziale (per impostazione predefinita - attivo) e assegnare la locazione, che sarà disponibile per il 
controllo di questo utente (per impostazione predefinita - disattivato). Dopo che tutti i campi sono stati compilati e le opzioni selezionate, fare clic 
sul pulsante Aggiungi per continuare o su Annulla (nel caso in cui sia stata modificata la decisione di aggiungere un nuovo utente).
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Dai un‘occhiata ad alcuni esempi visivi qui sotto:

Si tenga presente che SOLO l’utente principale (amministratore dell’account principale) è in grado di gestire gli utenti: aggiungere 
nuovi utenti (fino a 10) e consentire loro di utilizzare una determinata posizione attiva (ad es. Dispositivo). Si noti che gli utenti cosi’ 
creati NON sono in grado di aggiungere nuove posizioni.

Per eliminare un utente esistente, si faccia clic sul suo nome utente e si scorre fino alla parte inferiore dello schermo, dove si trova l’opzione Elimina 
utente - cliccare su di esso e si vedra’ un messaggio di warining. Per confermare l’azione, si faccia nuovamente clic sul pulsante Elimina utente (per 
annullare la procedura, fare clic sull’opzione Annulla). Si dia un’occhiata ad alcuni esempi visivi qui sotto:
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6.4. Sezione MIO PROFILO
Quando si accede alla sezione Profilo personale, verranno visualizzate le seguenti informazioni:

Stato account: mostra se sei un utente principale (amministratore) o un utente semplice.
Indirizzo e-mail - indirizzo e-mail del titolare dell‘account (può essere modificato premendo sull‘icona della matita).
Password: indirizzo e-mail del titolare dell‘accaunt (può essere modificato premendo sull‘icona della matita).
Data ultima visita: indica la data più recente in cui il titolare dell‘account ha effettuato l‘accesso all‘applicazione.
Data di registrazione: indica la data in cui il titolare del conto ha iniziato a utilizzare l‘applicazione. 
Elimina account: funzionalita‘ per rimuovere completamente il dispositivo corrente.

Quest‘ultima opzione sarà spiegata con maggiori dettagli:

Nel caso in cui si desideri eliminare il proprio account, fare clic sull‘opzione Elimina account (nella parte inferiore dello schermo) e verrà visualizzato 
un messaggio di conferma. Se non si cambia idea, toccare nuovamente il pulsante Elimina account e l‘azione sarà completata (per annullare la 
procedura, si faccia clic sull‘opzione Annulla).

L‘OPERAZIONE „ELIMINA ACCOUNT“ NON È REVERSIBILE!
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Dai un’occhiata ad alcuni esempi visivi qui sotto:

6.5. Sezione IMPOSTAZIONI
Quando si entra nella sezione Impostazioni, appariranno le seguenti informazioni:

Lingua: consente di modificare la lingua predefinita (inglese) nella lingua preferita.
Schermata Casa: consente di selezionare il dispositivo che sarà disponibile per il controllo, ovvero quando si accede alla sezione Casa.
Notifiche push: consente di abilitare / disabilitare le notifiche push; quando questa opzione è attiva, si puo‘ scegliere (spuntare) qua-
li notifiche attivare. Si prega di prestare attenzione - se si apportano modifiche in merito all‘opzione Notifiche push, è necessario fare 
clic sul pulsante Applica, altrimenti le modifiche non verranno salvate. Dai un‘occhiata ad alcuni esempi visivi nella pagina seguente:
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6.6. Sezione CHIUSURA SESSIONE
Ogni volta che si desidera terminare la sessione e uscire completamente dall‘applicazione, fai clic sull‘icona di disconnessione della sezione e si 
vedra‘ un messaggio di warining. Se non si e‘ cambiata idea, toccare nuovamente il pulsante Logout e l‘azione sarà completata (per annullare la 
procedura, fare clic sull‘opzione Annulla).
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7. VIDEO

7.1. Aggiungere una telecamera

Questo capitolo introduce una nuova soluzione video e descrive brevemente tutti i passaggi necessari per la configurazione e l‘uso. Dopo aver 
effettuato il login accedere a Casa dal menu principale, si trovera‘ la sezione Video. All‘inizio non ci saranno telecamere aggiunte, quindi per favore 
aggiungerne una. Per fare ciò:

Fai clic sul pulsante „+“ per aggiungere una nuova telecamera nella parte superiore dello schermo (situata nell‘angolo in alto a destra). Il modulo di 
registrazione si aprirà. Compilare tutti i campi richiesti (inserire il nome della telecamera, il numero di identificazione (o scansionare il codice QR), 
la password e un elenco di zone collegate (facoltativo)).

Nota: l‘utente può aggiungere fino a 4 telecamere in una locazione; se nell‘elenco sono presenti 4 telecamere, verrà nascosto un pulsante per 
aggiungere una nuova telecamera.

Se si preferisce, fare clic sul pulsante „+“ cerchiato per aggiungere le zone, che dovrebbero essere collegate alla fotocamera. L‘app per dispositivi 
mobili apre un modulo per aggiungere zone, che devono essere collegate alla fotocamera. Qui di seguito i dettagli:

• lista delle zone della locazione (i nomi delle zone sono presi dal dispositivo) con checkbox (per impostazione predefinita, nessuna è se-
lezionata). Le zone, che sono già state aggiunte ad un’altra telecamera di quella locazione, saranno disabilitate dall’elenco;

• Pulsante Aggiungi (disabilitato se nessun checkbox e’ selezionato)
• Pulsante Cancella.

Si dia un’occhiata ad alcuni esempi visivi qui sotto (vedi foto 1-3):

Dopo aver riempito tutti i campi obbligatori, fare clic sul pulsante Aggiungi: l‘app mobile tenta di aggiungere una telecamera con i dati forniti al 
sistema (vedi figura - 4). Se la telecamera non è inizializzata / offline, l‘app mobile restituisce il messaggio di dialogo: „La telecamera è offline e non 
può essere aggiunta“ (vedi immagine - 5). Se la telecamera viene aggiunta correttamente, l‘app mobile salva le informazioni della telecamera e apre 
una finestra con un messaggio: „La nuova telecamera è stata aggiunta con successo“ (vedi immagine - 6). Dopo aver fatto clic su OK, l‘app mobile 
reindirizza l‘utente all‘elenco delle telecamere (vedi figura 7).

Si dia un‘occhiata ad alcuni esempi visivi qui sotto (vedi foto 4-7):

pic.1 pic.2 pic.3
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7.2. Usare la telecamera (funzioni principali)

Visualizza video in streaming - L‘utente fa clic su una telecamera selezionata (schermata) nella pagina Video. L‘app mobile tenta di connet-
tersi alla telecamera selezionata. Se la connessione ha esito positivo, l‘app per dispositivi mobili apre la finestra del livestream video. Qui 
di seguito i dettagli:
• nome della telecamera
• collegamento (icona) alle impostazioni della telecamera - mostrato SOLO per l’utente principale;
• schermo video. Se la telecamera è in linea, il livestream dalla fotocamera viene riprodotto automaticamente sullo schermo. Quando la 

finestra è aperta apparira’ il testo che ricorda che per una migliore qualità ruotare il telefono, apparira’ anche (e si dissolve) sullo scher-
mo (vedi figura - 9); 
Controlli della fotocamera con le seguenti opzioni (se disponibili per la telecamera selezionata):

pic.4

pic.6

pic.5

pic.7
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• suono - per attivare / disattivare l’audio della telecamera (per impostazione predefinita, disattivato). Nota: se il suono non è disponibile 
per la telecamera selezionata, questo controllo viene mostrato barrato;

• Snapshot - per acquisire schermate della vista corrente dalla fotocamera;

• Rec - per registrare il live streaming della telecamera;
• SD / HD - per selezionare la qualità main / substream (per impostazione predefinita, la qualità SD è selezionata);
• link per visualizzare la cronologia

• Icona impostazione  - se si desidera regolare le impostazioni di una determinata telecamera, è necessario fare clic sull’icona delle im-
postazioni della relativa telecamera.

L‘utente ruota il suo dispositivo mobile - L‘app per dispositivi mobili mostra il video in streaming in modalità a schermo intero con le seguenti 
opzioni (se disponibili per la telecamera selezionata):

•  Suono - per attivare / disattivare l’audio della telecamera (per impostazione predefinita, disattivato). Nota: se il suono non è disponibile 
per la telecamera selezionata, questo controllo viene mostrato barrato;

• SD / HD - per selezionare la qualità main / substream (per impostazione predefinita, la qualità SD è selezionata);
• Snapshot - per acquisire la schermata della vista corrente dalla telecamera;
• Rec - per registrare il livestream dalla telecamera;
• Pan-tilt - per attivare / disattivare la possibilità di ruotare la telecamera (se disponibile per la telecamera selezionata);
• freccia indietro - per chiudere la modalità a schermo intero.

L‘utente seleziona uno dei controlli della telecamera, l‘app mobile richiama l‘azione selezionata con la telecamera:

• se viene scelto il controllo del suono, il suono proveniente dalla telecamera viene attivato o disattivato. Quando il suono è attivo, il controllo del 
suono è visualizzato in maniera diversa;

• se viene scelto il controllo SD / HD, la qualità del livestream viene modificata. Quando viene scelta la qualità HD, “SD” appare sul controllo e 
viceversa;

• se si sceglie il controllo snapshot viene salvata la vista corrente dalla telecamera come immagine. Nota: gli screenshot vengono salvati local-
mente nella galleria del dispositivo mobile.

• se si sceglie il controllo della registrazione, l’app mobile avvia / interrompe la registrazione del livestream dalla telecamera. Nota: i video regis-
trati vengono salvati localmente nella galleria del dispositivo;

• se l’utente effettua uno zoom aumenta  / diminuisci (con le dita) l’attuale vista della telecamera viene ingrandita / ridotta;

• se viene selezionato il controllo di pan / tilt, lo zoom per la telecamera è disabilitato e l’utente può ruotare la vista usando le dita. Quando il pan-
tilt è attivato, questo controllo è contrassegnato in modo diverso (vedi le immagini qui sotto).

Si dia un’occhiata ad alcuni esempi visivi qui sotto (vedi foto 8-9):

pic.8

pic.9



19ITELDES SECURITY APP GUIDA RAPIDA

7.3. Impostazioni telecamera (Funzioni principali)

Finestra delle impostazioni della telecamera (vedi immagine - 10) - quando apri il menu delle impostazioni aggiuntive della telecamera, 
vedrai e potrai modificare quanto segue:
• nome, che può essere modificato (vedi immagine - 11);
• numero seriale
• password, puo’ essere modificata (vedi immagine - 12);
• numero di zone, che sono collegate alla telecamera;
• Pulsante Cancella telecamera per eliminare la telecamera (vedere la figura - 13).
Dai un‘occhiata ad alcuni esempi visivi qui sotto (foto 10-13):

pic.10

pic.12

pic.11

pic.13
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7.4. CRONOLOGIA (Registrazioni telecamere)

L‘utente fa clic su Mostra cronologia (vedere la figura 8): l‘app per dispositivi mobili apre la cronologia della telecamera selezionata con le seguen-
ti informazioni:

• data selezionata (per impostazione predefinita, la data odierna è selezionata) con la possibilità di modificarla;
• elenco di registrazioni video dalla scheda SD della fotocamera per la data selezionata;
• Nascondi cronologia per tornare al livestream della telecamera.

Informazioni / dati mostrati per ogni registrazione:

• data / ora della registrazione;
• link alla registrazione dalla telecamera.
Tutti i record nell‘elenco sono mostrati dal più recente in alto al più vecchio in basso. I record video che non sono stati visualizzati dall‘utente sono 
contrassegnati da un‘indicazione.

L‘utente clicca sulla data selezionata e l‘app apre un calendario.

Dai un’occhiata ad alcuni esempi visivi qui sotto (foto 14-15):

7.5. Notifiche allarmi telecamera

Icona predefinita della telecamera, se un evento di allarme e’ stato generato da una zona collegata alla telecamera verra’ mostrata un’icona 
per accedere direttamente alla vista della telecamera (vedi immagine - 16).

7.6. Impostazioni accesso alla telecamera 

Telecamere (accendere / spegnere le telecamere per l’utente, per impostazione predefinita attivata). Se l’interruttore è attivato, tutte le 
telecamere delle posizioni assegnate diventano visibili all’utente (vedere la figura 17). 

Si prega di tenere presente che SOLO l’utente principale (amministratore principale dell’account principale) è in grado di gestire le 
telecamere per altri utenti: consentire / vietare loro di utilizzare una determinata locazione attiva (ad es. Dispositivo) e la telecamera. 

Nota: questo non si applica, se una telecamera appartiene ad una zona, che non può essere mostrata all’utente in base al suo codice pin (vedi 
figura - 17).

Telecamere della posizione (vedere le immagini 18-19): consente di accedere alla sezione Telecamere dal menu delle impostazioni della lo-
cazione selezionata.

pic.14 pic.15
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pic.16

pic.18

pic.17

pic.19
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7.7. Risoluzione dei problemi

L’elenco di tutti i possibili errori e le relative soluzioni di seguito:

Errore possibile Motivo del problema Possibile soluzione

La telecamera con questo ID è già stata 
aggiunta a un’altra posizione

questo errore può verificarsi quando si tenta 
di aggiungere una telecamera che è già stata 
aggiunta a un’altra posizione

Si prega di verificare se si sta utilizzando 
la stessa telecamera in un’altra posizione / 
account.

Limite della telecamera superato questo errore potrebbe verificarsi nel caso 
in cui si provi ad aggiungere una quinta 
telecamera (mentre il limite è di 4 unità)

Rimuovere una o più telecamere inutili / 
meno utilizzate dalle posizioni correnti. 

Modello di telecamera sconosciuto questo errore potrebbe verificarsi durante 
il tentativo di aggiungere un modello di 
telecamera incompatibile

Controlla tutti i dettagli del tuo modello 
di telecamera e, se non ci sono stati errori 
durante l’aggiunta di una telecamera, 
prova ancora una volta, aggiungi un’altra 
telecamera

Questa posizione non ha telecamere che 
possono essere mostrate

questo errore potrebbe verificarsi nel caso 
in cui nessuna telecamera è stata aggiunta 
ancora

Prova ad aggiungere una nuova telecamera 
inserendo tutti i dettagli richiesti e

Password incorretta questo errore può verificarsi quando viene 
fornita una password errata durante il tenta-
tivo di aggiungere una nuova telecamera

Ripeti la procedura, inserisci di nuovo la 
password attuale   

Password errata questo errore può verificarsi quando si prova 
a cambiare la vecchia password.

Ripeti la procedura, inserisci di nuovo tutti i 
dettagli della password. 

La telecamera è offline e non può essere 
aggiunta

questo errore può verificarsi quando non 
c’è connessione a Internet mentre si tenta di 
aggiungere una nuova telecamera

Controlla la tua connessione Internet, prova 
a riavviare l’app e aggiungi di nuovo la 
telecamera. 

Qualcosa è andato storto durante il carica-
mento delle informazioni della telecamera

questo errore può verificarsi quando il video 
in livestream non può essere mostrato

Controllare l’alimentazione della telecamera; 
controllare la connessione di rete a cui 
è collegata la telecamera; controlla la 
connessione di rete del dispositivo remoto 
(ecc. smartphone, tablet ...). Se i passaggi 
sopra descritti non hanno aiutato a risolvere 
il problema, contatta il tuo distributore di 
telecamere IP di rete.

Spazio insufficiente questo errore può verificarsi quando non è 
disponibile spazio libero nel telefono o nella 
memoria della scheda SD.

Crea lo spazio di archiviazione sufficiente per 
evitare tale errore in futuro.

7.8. FAQ (Domande frequenti)

Abbiamo preparato le domande più frequenti per l’app con l’integrazione delle telecamere IP di  Dahua. Riteniamo che questa informazione sarà utile 
nel caso di inconvenienti imprevisti. Domande e risposte sono di seguito:

1. Quante telecamere e’ possibile aggiungere ad una locazione? 
Fino a 4 telecamere.

2. Quali modelli di telecamera supporta l’applicazione Eldes Security?  
Il controllo completo della telecamera è relativo alla serie Dahua Consumer. Ulteriori informazioni sulla gamma di modelli sono disponibili 
qui: http://www.dahuaconsumer.com/product 
La lista delle telecamere precedent e’ disponibile qui: https://www.dahuasecurity.com/products/allProducts/1/499 
Altre telecamere IP che hanno la funzione P2P e che supportano escusivamente la vision in livestreaming e’ disponibile qui: - https://www.
dahuasecurity.com/products/allProducts/1

3. Saranno supportati in nuovi modelli che usciranno? 
Si, la nostra soluzione supportera’ tutti i nuovi modelli IPcamera di Dahua.

4. L’applicazione supporta la videoregistrazione di rete (NVR)?  
Si, ma solo la prima telecamera sara’ mostrata, perche non e’ supportata la visione di piu’ telecamere in una sola finestra. Stiamo comunque 
pensando di supportarla in futuro. Il numero Massimo di NVR e’ di 1 per locazione / sistema

5. Come posso resettare la telecamera se ho perso le password? 
Puoi fare riferimento al manuale della telecamera IP.

6. Quale e’ la velocita’ minima raccomandata della connessione Internet per telecamere WI-FI?  
Sebbene le tecamere lavorano con una bassa connessione, si raccomanda di avere almeno 1.5Mbps in upload per poter vedere delle immagini 
chiare.
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7. Perche’ l’immagine sempre lenta nel telefono? 
Ci possono essere una serie di motivi. La velocita’ di download disponibile dalla tua connessione telefonica, la velocita’ di upload della con-
nessione della internet dove e’ installata la telecamera IP. Quando succede e’ suggerito di utilizzare la qualita’ SD. Ricordiamo che e’ sempre 
consigliato di avere una buona connessione in upload per la telecamera e in download per il telefonino.

8. La App Eldes Security supporta la configurazione della telecamera?  
No, soltanto poche funzioni di base come il nome della telecamera, la password e il setup WI-FI. 
Per tutte le altre funzioni bisogna far riferimento al manuale della telecamera.

9. Quali sono i sistemi operativi supportati dall’Applicazione Eldes Security? 
Android (dalla versione 4.4) e iOS (dalla versione 8.0)

10. Quali sono i pannelli che supportano l’integrazione video con le telecamere Dahua?  
ESIM384, Pitbull Alarm PRO, Pitbull Alarm (dal la v01.02.00), ESIM364 (dalla v02.10.00)

Questo è tutto per ora. Speriamo che questa utile guida esplicativa sia utile. Ricordate che siamo sempre disponibili a supportare per rendere 
migliore ogni tutte le esperienze dell‘utente.

Apprezziamo molto che abbiate scelto i nostri prodotti e ci aspettiamo di continuare a crescere insieme!

I migliori saluti!
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