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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).
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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:



13ITELDES SECURITY APP GUIDA RAPIDA

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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