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Sistema di contabilizzazione del calore di un condominio
Il sistema di contabilizzazione del calore relativo ad un condominio è costituito da:
• dispositivi di misura Wireless MBUS (contatori di calore e ripartitori di calore)
• concentratore Wireless MBUS GSM
• server WebVision
• App WebVision
• Dispositivi di misura Wireless MBUS (contatori di calore e ripartitori di calore)
I dispositivi di misura Wireless MBUS sono dei dispositivi dotati di trasmettitore
radio Wireless MBUS che vengono installati negli appartamenti del condominio.
I dispositivi eseguono delle misurazioni e periodicamente trasmettono via radio
con protocollo Wireless MBUS i dati di misura ed altre informazioni.
Ci sono 2 diverse tipologie di dispositivo di misura Wireless MBUS:
1. Contatore di calore: misura l’energia termica consumata da un appartamento
per il riscaldamento; ne viene installato uno per ogni appartamento del
condominio.
2. Ripartitore di calore: misura l’energia termica che un radiatore cede
all’ambiente per il riscaldamento; ne viene installato uno per ogni radiatore di
ogni appartamento del condominio.
La misura eseguita dal ripartitore di calore va corretta con 2 coefficienti
moltiplicativi denominati Kc e Kq il cui valore è funzione del tipo, modello e
dimensione del radiatore su cui il ripartitore di calore è installato.
• Concentratore Wireless MBUS GSM
Il concentratore Wireless MBUS GSM è un dispositivo equipaggiato con
un ricevitore radio Wireless MBUS ed un modulo GSM/GPRS. Può essere
alimentato da rete elettrica o a batteria a seconda del modello. Il concentratore
viene installato nei locali ad uso comune del condominio (es. scale condominiali).
Il concentratore riceve i dati trasmessi via radio con protocollo Wireless MBUS
dai dispositivi di misura Wireless MBUS posizionati nella sua vicinanza (distanza
massima indicativa: 100 metri in campo aperto, 25 metri all’interno di un edificio).
Quindi il concentratore, utilizzando il modulo GSM, invia periodicamente i dati
ricevuti dai dispositivi di misura al server WebVision. Può essere necessario
dover installare più di un concentratore nello stesso condominio se i dispositivi
di misura Wireless MBUS devono essere installati all’interno del condominio a
distanze maggiori di quelle gestibili da un solo concentratore.
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• Server WebVision
Il server WebVision riceve ed archivia tutti i dati inviati periodicamente dai
concentratori Wireless MBUS GSM.

Nel server ogni concentratore è associato al condominio in cui è installato e
ogni dispositivo di misura è associato all’appartamento del condominio in cui è
installato.
Quindi nel server esiste una classificazione dei condomini e, per ogni condominio,
degli appartamenti del condominio.
I dati acquisiti dal server sono poi visionabili attraverso un Personal Computer o
un dispositivo mobile Android o iOS (smartphone o tablet) dotati di connessione
internet usando un normale browser internet nel primo caso o una App dedicata
(denominata WebVision) nel secondo caso.
Per l’accesso al server WebVision è necessario essere dotati di un account di
accesso (Username e Password).
Ci sono 2 tipi di account:
• Installatore (per la verifica dell’installazione dei dispositivi)
• Amministratore (per la gestione amministrativa della contabilizzazione del calore)
• App WebVision
La App WebVision è una App per dispositivi mobili Android e iOS (smartphone
e tablet) che consente l’accesso al server WebVision e quindi ai dati inviati dai
concentratori Wireless MBUS GSM.
Per l’accesso al server WebVision è necessario essere dotati di una connessione
internet attiva sul dispositivo mobile e di un account di accesso (Username e
Password).
Tramite l’App WebVision è possibile operare sul server WebVision facendo le
seguenti azioni:
• selezionare il condominio su cui operare;
• eseguire azioni sugli appartamenti di un condominio
(creazione, eliminazione, modifica);
• eseguire azioni sui concentratori di un condominio
(creazione, eliminazione, modifica);
• eseguire azioni sui dispositivi di misura di un appartamento
(creazione, eliminazione, modifica);
• visionare lo stato dei concentratori di un condominio;
• visionare lo stato dei dispositivi di misura di un appartamento
(contatore di calore o ripartitori di calore);
• visionare eventuali allarmi dei concentratori di un condominio;
• visionare eventuali allarmi dei dispositivi di misura di un appartamento
(contatore di calore o ripartitori di calore).
• generare Verbale di installazione

2. Installazione del sistema di contabilizzazione del calore di un condominio
Di seguito è illustrata la procedura per l’installazione dei dispositivi facenti parte del
sistema di contabilizzazione del calore di un condominio (concentratori Wireless
MBUS GSM e dispositivi di misura Wireless MBUS).
Per la verifica dell’installazione di tali dispositivi è necessario poter interagire con il
server WebVision e quindi è necessario essere dotati di:
• un dispositivo mobile Android o iOS (smartphone o tablet) con la App WebVision
installata;
• un account di tipo Installatore per l’accesso al server WebVision (Username e
Password).
Nel seguito di questo documento la App WebVision sarà indicata con il termine
App, il server WebVision con il termine WebVision.
Per maggiori informazioni e per i dettagli operativi di ogni punto elencato di seguito,
fare riferimento all’apposita sezione di questo manuale o al manuale del dispositivo
citato. I punti della procedura che devono essere eseguiti utilizzando l’App sono
preceduti dall’indicazione (App), i punti della procedura che devono essere
eseguiti agendo sul dispositivo sono preceduti dall’indicazione (Dev).
a. Preparazione condominio
1. (App) - Selezionare il condominio e creare tutti gli appartamenti del condominio.

Contatore di calore (1 per ogni appartamento)
1. (Dev) - Installare il contatore di calore nell’appartamento di destinazione.
2. (App) - Selezionare il condominio e creare il contatore di calore
appena installato associandolo al corrispondente appartamento del
condominio.
3. (Dev) - Agendo sul contatore di calore, eseguire eventuali configurazioni
del dispositivo (se previste) ed attivarlo alla trasmissione Wireless MBUS (se
previsto).
4. (App) - Selezionare il condominio e verificare la corretta installazione ed
attivazione del contatore di calore (attendere fino a 60 minuti per la verifica).
Ripartitore di calore (1 per ogni radiatore di ogni appartamento)
1. (Dev) - Installare il ripartitore di calore sul radiatore di destinazione.
2. (App) - Selezionare il condominio e creare il ripartitore di calore appena
installato associandolo al corrispondente appartamento del condominio.
In questa fase è necessario inserire i valori dei 2 coefficienti moltiplicativi
Kc e Kq.
3. (Dev) - Agendo sul ripartitore di calore, eseguire eventuali configurazioni
del dispositivo (se previste) ed attivarlo alla trasmissione Wireless MBUS (se
previsto).
4. (App) - Selezionare il condominio e verificare la corretta installazione ed
attivazione del ripartitore di calore (attendere fino a 60 minuti per la verifica).

b. Installazione concentratori
1. (Dev) - Installare il concentratore nel condominio.
2. (App) - Selezionare il condominio e creare il concentratore appena installato.
3. (Dev) - Agendo sul concentratore, attivarlo abilitando anche la funzionalità
di Manutenzione.
4. (App) - Selezionare il condominio e verificare la corretta installazione ed
attivazione del concentratore (attendere qualche minuto per la verifica).
5. Ripetere i punti sopra nel caso in cui sia necessario installare altri concentratori
nel condominio.
c. Installazione dispositivi di misura
Le operazioni che seguono sono da eseguirsi solo con il concentratore attivato
e con la funzionalità di Manutenzione del concentratore abilitata in modo da
garantire un invio continuo a WebVision dei dati trasmessi dai dispositivi di misura.
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Installazione del Sistema
di Contabilizzazione del Calore
con l’App WebVision
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La App WebVision è una App per dispositivi mobili Android e iOS (smartphone
e tablet) che consente l’accesso al server WebVision e quindi di controllare e
visualizzare lo stato dei concentratori Wireless MBUS e dei dispositivi WMBUS
di misura installati.
Per l’accesso al server WebVision è necessario essere dotati di una
connessione internet attiva sul dispositivo mobile e di un account di accesso
(Username e Password).

A. Installazione App su dispositivo mobile (smartphone o tablet)
Con il proprio dispositivo mobile Android o iOS (smartphone o tablet) scaricare
ed installare l’App WebVision (Digimatic srl) dallo store (Google Play per
dispositivi Android, App Store per dispositivi iOS).

Ci sono 2 tipi di account:
• Installatore (per la verifica dell’installazione dei dispositivi)
• Amministratore (per la gestione amministrativa della contabilizzazione del calore).
Per la creazione di un account di accesso è necessario eseguire la procedura
di registrazione.
Per eseguire tale procedura è necessario essere in possesso di un codice di
attivazione che viene fornito con una mail o con altra modalità.
Il tipo di account che viene creato (Installatore o Amministratore) è legato al
codice di attivazione fornito.
La procedura di registrazione può essere eseguita attraverso l’App o usando
un browser internet.
A seguire sono descritte le procedure relative alla App WebVision per
l’esecuzione delle seguenti operazioni:
A. Installazione App su dispositivo mobile (smartphone o tablet);
B. Procedura di registrazione
C. Creazione appartamento di un condominio in WebVision;
D. Installazione dispositivo concentratore.
E. Installazione dispositivo di misura - ripartitore di calore (E-ITN 30.6, E-ITN 30.6 EX)
F. Installazione dispositivo di misura - contatore di calore (ST-CCAC, ST-CCA)
G. Modifica dispositivo (concentratore o dispositivo di misura) in WebVision
H. Generazione Verbale di Installazione
Per i punti C, D, E, F, G, le istruzioni che seguono presuppongono che l’App
WebVision sia già stata avviata, che sia stato eseguito l’accesso con Username
e Password e che ci si trovi nel menù principale dell’App.
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Scarica l'App WebVision Android

Scarica l'App WebVision iOS

B. Procedura di registrazione
1. Avviare l’App WebVision, quindi cliccare su Registrati per eseguire la
procedura di registrazione e di creazione del proprio account.

2. Inserire il codice di attivazione presente nell’etichetta applicata alla scatola
del concentratore, quindi cliccare su Vai.
Il codice di attivazione si può inserire digitando i caratteri dalla tastiera o in
alternativa cliccando sul pulsante Scan per leggere direttamente con il
dispositivo mobile (smartphone o tablet) il codice a barre presente nell’etichetta.

3. Compilare tutti i campi richiesti dalla procedura di registrazione.
(Username, Nuova password, Nome, Cognome, Azienda - opzionale,
Numero cellulare - opzionale).

Scatola KUBO

Scatola KONO

4. Cliccare su Vai per terminare la procedura di registrazione.
Il nuovo account viene creato ed attivato e viene eseguito automaticamente
il primo accesso a WebVision.
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Per eseguire l’accesso per untenti già registrati
Avviare l’App WebVision ed eseguire l’accesso inserendo Username e
Password. L’utente che ha eseguito l’accesso è sempre indicato nella parte
bassa delle varie schermate della App.
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Per tornare al menu principale dell’App
Da qualsiasi schermata dell’App, cliccare su Home in alto a destra per tornare
al menu principale

C. Creazione di un appartamento in un condominio in WebVision
1. Partendo dalla schermata principale dell’App, selezionare il menu
Condominii, quindi selezionare il condominio su cui si vuole operare
dall’elenco dei condominii visualizzati. Il condominio selezionato è sempre
indicato nella parte alta delle varie schermate della App.

2. Selezionare il menu Appartamenti, quindi selezionare Nuovo per
eseguire l’inserimento di un nuovo appartamento.
3. Compilare i campi Nominativo e Piano relativi all’appartamento da
inserire.
Compilare opzionalmente i campi Scala e Interno relativi all’appartamento
da inserire.
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4. Cliccare su Salva per salvare e quindi attendere il caricamento sul server
WebVision dell’appartamento appena inserito.
5. Cliccare su Home per tornare al menu principale.

D. Installazione dispositivo concentratore
Il concentratore può essere di due tipi: KUBO e KONO. Il primo è alimentato
da rete elettrica, il secondo è alimentato a batteria. L’App Webvision consente
l’installazione di entrambi i concentratori come descritto di seguito.

KUBO
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KONO

1. Partendo dalla schermata principale dell’App, selezionare il menu
Condominii, quindi selezionare il condominio su cui si vuole operare dall’elenco
dei condominii visualizzati. Il condominio selezionato è sempre indicato nella
parte alta delle varie schermate della App.
2. Selezionare il menu Dispositivi, quindi selezionare nell’ordine Attività,
Inserisci, Nuovo per eseguire l’inserimento di un nuovo dispositivo.

4. Nel campo Matricola digitare la matricola del dispositivo da inserire.
È anche possibile cliccare sul pulsante Barcode e inserire automaticamente
la matricola leggendola direttamente con il dispositivo mobile (smartphone o
tablet) dal codice a barre presente sul dispositivo.

3. Nel campo Tipo selezionare Concentratore KUBO oppure
Concentratore KONO a seconda del tipo di concentratore che si deve
installare.

KUBO

KONO
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5. Cliccare su Salva per salvare. Il dispositivo viene creato con un
nominativo non modificabile costituito da una parte iniziale che è funzione
del tipo di dispositivo e da una parte finale che coincide con la matricola del
dispositivo inserita.
(es. matricola 000000032145 → nominativo C01SHT000000032145)

7. Cliccare su Salva per salvare e quindi attendere il caricamento sul server
WebVision del dispositivo appena inserito.
8. Cliccare su Home per tornare al menu principale.
9. Selezionare il menu Dispositivi. Viene visualizzato l’elenco dei dispositivi
già inseriti in precedenza.
10. Ricercare il dispositivo da verificare scorrendo l’elenco dei dispositivi o
inserendo nella casella Cerca il testo da ricercare. È possibile cercare la
matricola del dispositivo o il Luogo installazione / Stanza del dispositivo.
A lato della matricola del dispositivo è indicato con un’icona lo stato di
connessione del dispositivo con il server WebVision.
Immediatamente dopo la creazione di un dispositivo, non essendo ancora
avvenuta alcuna connessione con il server da parte del dispositivo, il suo
stato di connessione è indicato come non disponibile.

6. Compilare opzionalmente il campo Luogo installazione inserendo una
descrizione relativa al luogo di installazione del concentratore (consigliato).
Compilare opzionalmente il campo Note (consigliato).
Cliccare opzionalmente su Fotocamera per inserire una o più foto del
dispositivo installato (consigliato).
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11. Installare fisicamente il concentratore eseguendo i collegamenti elettrici
necessari.
Fare riferimento alla guida di installazione del concentratore.
12. Impostare il concentratore con stato di funzionamento Manutenzione.
Fare riferimento alla guida di installazione del concentratore.
13. Attendere 5 minuti e verificare che lo stato di connessione del
dispositivo diventi connesso
e che la data e ora dell’ultima connessione
indicate siano più recenti rispetto all’istante in cui si è impostato lo stato di
funzionamento Manutenzione nel concentratore.
Verificare che nel dispositivo concentratore sia attivo l’allarme di livello 4
che indica che la funzionalità di Manutenzione è abilitata.

Non ci devono essere altre indicazioni di allarmi attivi per questo dispositivo,
con l’eccezione dell’allarme di livello 4
legato alla funzionalità di
Manutenzione abilitata.
In particolare non deve essere presente l’allarme di Campo GSM scarso
o altri allarmi indicati dalle icone

e

.

Quando il concentratore KUBO è nello stato di funzionamento
Manutenzione, ogni 30 minuti trasferisce i dati rilevati dai vari
dispositivi di misura al server WebVision. Di conseguenza lo stato
dei vari dispositivi di misura installati viene aggiornato nell’App
WebVision con cadenza di 30 minuti.
Quando il dispositivo KONO si trova nello stato di funzionamento
Manutenzione invia i dati al server remoto ogni 30 minuti; lo
stato di funzionamento Manutenzione termina dopo 90 minuti,
successivamente il dispositivo passa automaticamente allo stato di
funzionamento Attivo.
Ad esempio, se si abilita la Manutenzione alle ore 17:15, lo stato dei vari
dispositivi di misura installati viene aggiornato nell’App WebVision alle ore
17:30, alle 18:00 e alle 18:30.
Se non è attivo l’allarme di livello 4 Manutenzione abilitata
, occorre
ripetere la procedura per attivare la funzionalità di Manutenzione.
Fare riferimento alla guida del concentratore.
Se è attivo l’allarme di livello 1 Campo GSM scarso
, effettuare le
seguenti operazioni:
KUBO: verificare che l’antenna GSM sia correttamente avvitata ed in caso spostare il
concentratore in una posizione dove il segnale di rete GSM è migliore.
KONO: spostare il concentratore in una posizione dove il segnale di rete
GSM è migliore.
14. Cliccando sul dispositivo, è possibile avere maggiori informazioni sul
dispositivo stesso. È possibile visionare:
• le eventuali foto associate al dispositivo selezionato;
• gli eventuali allarmi attivi del dispositivo selezionato;
• le attività eseguite nella App sul dispositivo selezionato.
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E. Installazione dispositivo di misura Ripartitore di calore
(E-ITN 30.6, E-ITN 30.6 EX)

1. Installare fisicamente il ripartitore di calore sul radiatore. Per una
spiegazione dettagliata di come installare il ripartitore di calore sul radiatore
consultare la guida di installazione del ripartitore di calore.
2. Partendo dalla schermata principale dell’App, selezionare il menu
Condominii, quindi selezionare il condominio su cui si vuole operare
dall’elenco dei condominii visualizzati. Il condominio selezionato è sempre
indicato nella parte alta delle varie schermate della App.
3. Selezionare il menu Dispositivi, quindi selezionare nell’ordine Attività,
Inserisci, Nuovo per eseguire l’inserimento di un nuovo dispositivo.
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4. Nel campo Tipo selezionare il tipo di dispositivo che si sta installando
(“E-ITN 30.6” o “E-ITN 30.6 EX” nel caso di ripartitore di calore) come
mostrato nelle figure che seguono.

5. Nel campo Matricola digitare la matricola del dispositivo da inserire,
riportandola esattamente come è indicata nel dispositivo.
È anche possibile cliccare sul pulsante Barcode per inserire automaticamente
la matricola nella casella Matricola leggendola direttamente con il dispositivo
mobile (smartphone o tablet) dal codice a barre presente sul dispositivo.
Attenzione: la matricola dei ripartitori di calore E-ITN 30.6 e E-ITN 30.6
EX è costituita solamente dalle prime 8 cifre, le cifre dopo la barra non
vanno considerate.
6. Cliccare su Salva per salvare. Il dispositivo viene creato con un nominativo
non modificabile costituito da una parte iniziale che è in funzione del tipo di
dispositivo e da una parte finale che coincide con la matricola del dispositivo
inserita (es. matricola 57884933 → nominativo R03APA36071409).

Il tipo di ripartitore di calore è indicato sul case plastico del ripartitore stesso.
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7. Nel campo Appartamento cliccare su Seleziona e quindi selezionare
l’appartamento in cui verrà installato il ripartitore di calore dall’elenco degli
appartamenti visualizzati.

8. Compilare opzionalmente il campo Stanza inserendo la stanza
dell’appartamento in cui verrà installato il ripartitore di calore (consigiliato).

18

9. Inserire il valore numerico del coefficiente Kc associato al ripartitore di
calore che si sta inserendo. Questo valore dipende dal tipo di radiatore su
cui viene installato il ripartitore di calore. Inserire il coefficiente Kc con il
punto come separatore delle cifre decimali (es. 1.028).
Per determinare il valore del coefficiente Kc da utilizzare, consultare la
guida del ripartitore di calore.

10. Inserire il valore numerico del coefficiente Kq associato al ripartitore di
calore che si sta inserendo. Questo valore dipende dalla potenza del radiatore
su cui viene installato il ripartitore di calore. È possibile inserire manualmente
questo valore se conosciuto (selezionare metodo di calcolo Nessuno) o far
eseguire all’App il calcolo di tale valore.
È possibile scegliere il metodo con cui far eseguire questo calcolo (selezionare
metodo di calcolo Dimensionale o UNI EN 442.2).
Per l’esecuzione del calcolo è necessario inserire alcuni parametri del
radiatore (larghezza, altezza, profondità, numero elementi, tipo radiatore, ...).
I parametri del radiatore larghezza, altezza, profondità, numero elementi
vanno inseriti anche se si seleziona Nessuno come metodo di calcolo.

Esempio inserimento valore coefficiente Kq con metodo Dimensionale
a. Selezionare Dimensionale come metodo di calcolo del coefficiente Kq.

Per eseguire questo calcolo automatico:
• Cliccare sul tasto a destra del campo Fattore C.
• Selezionare il tipo di radiatore cliccando sull’immagine del radiatore (è
possibile scorrere in senso verticale l’elenco dei radiatori).
• Selezionare quindi una delle opzioni proposte.
• Cliccare su OK per confermare la selezione del tipo di radiatore. Il
valore del Fattore C corrispondente al tipo di radiatore selezionato
viene automaticamente inserito nel campo Fattore C.

b. Inserire i parametri Larghezza(mm), Altezza(mm), Profondità(mm) che
indicano le dimensioni complessive del radiatore espresse in millimetri.
c. Inserire il parametro N° elementi che indica il numero di elementi del
radiatore.
d. Inserire il parametro Fattore C che indica il coefficiente C del radiatore.
È possibile far calcolare automaticamente il coefficiente C dalla App.
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e. Cliccare sul tasto Calcola. Viene calcolato il valore del coefficiente
Kq secondo il metodo Dimensionale ed il valore calcolato viene
automaticamente inserito nel campo Kq.

d. Inserire il parametro Δt50 che indica la potenza termica nominale del
singolo elemento del radiatore (espressa in Watt) per un salto termico di
50°C secondo la norma UNI EN 442-2.
Questo parametro viene dichiarato dal fabbricante del radiatore.
e. Inserire il parametro Esponente n che indica l’esponente caratteristico
del corpo scaldante secondo la norma UNI EN 442-2. Questo parametro è
dichiarato dal fabbricante del radiatore. In assenza di dati precisi, inserire
il valore 1.3.
f. Cliccare sul tasto Calcola. Viene calcolato il valore del coefficiente Kq
secondo il metodo UNI EN 442.2 ed il valore calcolato viene automaticamente
inserito nel campo Kq.

Esempio inserimento valore coefficiente Kq con metodo UNI EN 442.2
a. Selezionare UNI EN 442.2 come metodo di calcolo del coefficiente Kq.
b. Inserire i parametri Larghezza(mm), Altezza(mm), Profondità(mm) che
indicano le dimensioni di un singolo elemento del radiatore espresse in millimetri
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c. Inserire il parametro N° elementi che indica il numero di elementi del
radiatore.

11. Compilare opzionalmente il campo Note (consigliato).
12. Cliccare opzionalmente su Fotocamera per inserire una o più foto del
dispositivo installato (consigliato).
13. Cliccare su Salva per salvare e quindi attendere il caricamento sul
server WebVision del dispositivo appena inserito.
14. Cliccare su Home per tornare al menu principale.
15. Selezionare il menu Dispositivi.
Viene visualizzato l’elenco dei dispositivi già inseriti in precedenza.

Attendere circa 30 min e verificare che il suo stato di connessione sia
connesso
. Per questo tipo di dispositivo non devono essere presenti
allarmi indicati da una delle seguenti icone:
16. Ricercare il dispositivo da verificare scorrendo l’elenco dei dispositivi o
inserendo nella casella Cerca il testo da ricercare. È possibile cercare la
matricola del dispositivo o il Luogo installazione / Stanza del dispositivo.
A lato della matricola del dispositivo è indicato con un’icona lo stato di
connessione del dispositivo con il server.
Immediatamente dopo la creazione di un dispositivo, non essendo ancora
avvenuta alcuna connessione con il server da parte del dispositivo, il suo
stato di connessione è indicato come non disponibile

Se è attivo l’allarme di livello 1
, significa che il sigillo del ripartitore di
calore non è inserito correttamente. In questo caso è necessario ripristinare
il sigillo ed eliminare tale allarme usando un apposito programmatore.
L’aggiornamento dello stato dei vari dispositivi di misura installati verrà
aggiornato nell’App WebVision con cadenza di 30 minuti.
Di conseguenza è preferibile installare fisicamente tutti i ripartitori
di calore di un appartamento ed inserirli nell’App WebVision e
successivamente controllarne il loro stato di connessione.
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Dopo aver installato tutti i ripartitori di calore attendere un tempo massimo
di 60 minuti. Dopo tale attesa tutti i ripartitori di calore devono risultare
connessi nell’App WebVision.

F. Installazione dispositivo di misura - Contatore di calore
(ST-CCAC, ST-CCA)

ST-CCAC
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ST-CCA

1. Installare fisicamente il contatore di calore (ST-CCAC o ST-CCA).
Per una spiegazione dettagliata di come installare il contatore di calore
consultare la guida del contatore di calore.
2. Partendo dalla schermata principale dell’App, selezionare il menu
Condominii, quindi selezionare il condominio su cui si vuole operare
dall’elenco dei condominii visualizzati. Il condominio selezionato è sempre
indicato nella parte alta delle varie schermate della App.
3. Selezionare il menu Dispositivi, quindi selezionare nell’ordine Attività,
Inserisci, Nuovo per eseguire l’inserimento di un nuovo dispositivo.
4. Nel campo Tipo selezionare il tipo di dispositivo ST-CCAC o ST-CCA a
seconda del tipo di contatore di calore che si sta installando.

5. Nel campo Matricola inserire la matricola del dispositivo da inserire
riportandola esattamente come è indicata nel dispositivo.
Fare attenzione che la matricola da inserire sull’App WebVison è sempre di 8 cifre.
Nel caso di matricola di un dispositivo di misura con meno di 8 cifre inserire degli
zeri in testa alla matricola in modo da raggiungere le 8 cifre complessive (es.
matricola dispositivo di misura: 18047, matricola da inserire nell’App WebVision:
00018047).
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Attendere circa 30 min e verificare che il suo stato di connessione sia
connesso
.
Per questo tipo di dispositivo non devono non devono essere presenti allarmi
con le seguenti icone:
G. Modifica dispositivo (concentratore o dispositivo di misura) in WebVision

6. Cliccare su Salva per salvare. Il dispositivo viene creato con un nominativo
non modificabile costituito da una parte iniziale che è funzione del tipo di
dispositivo e da una parte finale che coincide con la matricola del dispositivo
inserita. (es. matricola 57884933 → nominativo H01APA57884933).
7. Nel campo Appartamento cliccare su Seleziona e selezionare
l’appartamento in cui verrà installato il ripartitore di calore dall’elenco degli
appartamenti visualizzati.
8. Compilare opzionalmente il campo Note (consigliato).
9. Cliccare opzionalmente su Fotocamera per inserire una o più foto del
dispositivo installato (consigliato).
10. Cliccare su Salva per salvare e quindi attendere il caricamento sul server
WebVision del dispositivo appena inserito.
11. Cliccare su Home per tornare al menu principale.
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12. Selezionare il menu Dispositivi. Viene visualizzato l’elenco dei dispositivi
già inseriti in precedenza.
Ricercare il dispositivo da verificare scorrendo l’elenco dei dispositivi o
inserendo nella casella Cerca il testo da ricercare.
È possibile cercare la matricola del dispositivo o il Luogo installazione /
Stanza del dispositivo.
A lato della matricola del dispositivo è indicato con un’icona lo stato di
connessione del dispositivo con il server. Immediatamente dopo la creazione
di un dispositivo, non essendo ancora avvenuta alcuna connessione con il
server da parte del dispositivo, il suo stato di connessione è indicato come
non disponibile

1. Partendo dalla schermata principale dell’App, selezionare il menu
Condominii, quindi selezionare il condominio su cui si vuole operare
dall’elenco dei condominii visualizzati. Il condominio selezionato è sempre
indicato nella parte alta delle varie schermate della App.
2. Selezionare il menu Dispositivi. Viene visualizzato l’elenco dei dispositivi
già inseriti in precedenza.

3. Ricercare il dispositivo da verificare scorrendo l’elenco dei dispositivi o
inserendo nella casella Cerca il testo da ricercare.
È possibile cercare la matricola del dispositivo o il Luogo installazione /
Stanza del dispositivo.
È anche possibile cliccare sul pulsante Barcode per inserire
automaticamente la matricola nella casella Cerca leggendola direttamente
con il dispositivo mobile (smartphone o tablet) dal codice a barre o codice
QR presente sul dispositivo. Fare riferimento al manuale del dispositivo
per individuare la posizione del codice a barre o codice QR sul dispositivo
stesso.
4. Cliccare sul dispositivo che si vuole modificare. Si apre la schermata
con i dettagli del dispositivo.
5.Cliccare su Attività per procedere con la modifica del dispositivo.
6. Eseguire le modifiche desiderate sul dispositivo.

3. Cliccare su Attività, quindi su Verbale Installazione.

8. Cliccare su Salva per salvare le modifiche eseguite sul dispositivo e
quindi attendere il caricamento sul server WebVision del dispositivo appena
modificato.
9. Cliccare su Home per tornare al menu principale.
H. Generazione Verbale di Installazione
Il Verbale di Installazione è un documento che notifica all’inquilino
dell’appartamento quali dispositivi sono stati installati, la loro matricola e
il luogo di installazione.
Grazie alla possibilità di inserire la firma digitale, l’inquilino approva il
lavoro fatto dal tecnico installatore.
Per generare il verbale di installazione:
1. Partendo dalla schermata principale dell’App, selezionare il menu
Condominii, quindi selezionare il condominio su cui si vuole operare
dall’elenco dei condominii visualizzati.
Il condominio selezionato è sempre indicato nella parte alta delle varie
schermate della App.
2. Selezionare il menù Appartamenti, quindi selezionare l’appartamento
per cui si deve generare il verbale di installazione.
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4. Il Tecnico Installatore firma nel riquadro giallo e successivamente digita
Nome e Cognome dell’inquilino firmatario nell’apposito Spazio Cliente.

5. L’inquilino firma nel riquadro Azzurro

Nota: cliccando nel tasto Cancella si cancella la firma e successivamente si
può firmare nuovamente
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6. Cliccando su Salva si salva il verbale di installazione.
Il verbale di installazione sarà poi disponibile nel server WebVision
accendendo con un account di tipo amministratore.

7. Cliccare su Home per tornare al menù principale.
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Garanzia
Per un continuo sviluppo dei propri prodotti, Shitek Technology Srl si riserva
il diritto di apportare modifiche ai dati tecnici e alle funzioni, senza preavviso.
Il consumatore è garantito contro i difetti di conformità del prodotto secondo la
Direttiva Europea 1999/44/c oltre che il documento sulla politica di garanzia del
costruttore. Su richiesta è disponibile presso il venditore il testo completo della
garanzia o su http://ecommerce.shitektechnology.com/garanzia
Shitek Technology Srl
via Malerbe, 3 - 36040 Grumolo delle Abbadesse (VI) - Italia
www.shitek.it - info@shitek.it
Per assistenza tecnica: support@shitek.it

