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1 Introduzione

L'App EasySet è un tool di programmazione e gestione del dispositivo ISM 1000.3G. È disponibile
sia per piattaforma Android che iOS; nel presente documento viene mostrata la versione per
Smartphone / Tablet Android.

1.1Prerequisiti per l'installazione dell'App
Di seguito viene mostrata l'App EasySet utilizzando un ASUS Zenphone, sistema operativo Android
v.7; ciò nonostrante l'App è utilizzabile da tutte le piattaforme Android con sistema operativo a
partire dalle versioni 4.x.x.
Utilizzando lo store disponibile sul dispositivo Android, effettuare la ricerca con la stringa EASYSET
e autorizzare il download dell'App.
Al termine del download, l'App EeasySet è immediatamente utilizzabile toccando su APRI - vd
Figura 1.1.
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Fig. 1.1. Download da store e avvio dell'APP EasySet

NOTA.
Si consiglia di effettuare sempre una prova di funzionamento del dispositivo ISM 1000.3G in modalità
Off-Line, cioè con programmazione via SMS: questo permette di eliminare qualunque problema
derivante da segnali GSM deboli, ricarica della SIM insufficiente e/o malfunzionamenti dell'hardware
prima di utilizzare l'APP.
Si faccia riferimento al documento "ISM 1000.3G Guida Rapida v1.0 20151002 IT.pdf".
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2 Funzioni dell'APP EasySet

2.1Avvio
Al primo avvio, l'APP EasySet sono richieste le credenziali di accesso: oltre al numero di telefono
della SIM installata sul dispositivo, è necessario conoscere l’APN del provider di servizi telefonici.
L’APN - Access Point Name - è un parametro caratteristico di ciascun provider: per esempio, l’APN
per una scheda SIM della TIM è ibox.tim.it. Accertarsi di essere in possesso del paramero APN per
il provider della SIM da utilizzare.
Per le credenziali di login (USER e PASSWORD) si possono utilizzare le stesse che vengono create
per l’accesso con PC via cloud - vd “EASYSET.WEB Manuale Programmazione 20170906 IT.pdf”: in
pratica è solamente necessario utilizzare il numero di telefono a cui l’account verrà associato. È
possibile richiedere la creazione di un nuovo account tramite APP - usando un indirizzo di email ed
una password per l’accesso.
Dopo aver effettuato l’accesso, l'APP presenta le diverse opzioni per poter programmare e gestire il
dispositivo, essendo già aperto il canale di comunicazione fra il device Android e l'ISM 1000.3G vd. Fig. 2.1.
Il fatto che la APP sia in comunicazione con il dispositivo ISM 1000.3G è sottolineato anche dal
livello di potenza del segnale GSM che il dispositivo è in grado di rilevare (nell’esempio sotto
riportato, livello 4 su 5).
Oltre all’informazione precedente, la APP mostra il nome fornito al sito dove è installato l’ISM
1000.3G (in questo esempio, “Ufficio”) e il numero di telefono della SIM inserita al suo interno.
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Fig. 2.1. Comunicazione avviata con ISM 1000.3G

Toccando il pulsante INFO si ottengono tutte le informazioni riferite al dispositivo - vd. Fig. 2.2.
Notare che nella sezione INFO viene indicato anche l’IMEI della centralina ISM 1000.3G.
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Fig. 2.2. Info del dispositivo ISM 1000.3G

Toccando l’area di schermo dove è riportato il nome mnemonico fornito all’impianto (dove è scritto
“Ufficio” con il numero di telefono nella figura 2.1), si apre un menu di contesto - vd. Fig. 2.3 - da
cui scegliere le funzioni seguenti:
▪

Configuration - è la sezione dove eseguire le impostazioni del dispositivo ISM 1000.3G fra
cui la programmazione di nuovi PIN e nuovi utenti

▪

Direct Controls - è la sezione dove compaiono i pulsanti di attivazione / disattivazione dei
relè della centralina ISM 1000.3G e delle espansioni EXIO4 ad essa collegate, pulsanti che
permettono di agire sugli output da remoto

▪

Edit - per editare il sito corrente (nell’esempio il sito chiamato “Ufficio”)

▪

Delete - per cancellare il sito corrente dall’account

EASYSET - © 2007 – 2017 DOINGSECURITY
NOTA.
Con il pulsante EVENTS che compare accanto a INFO nella Fig. 2.1 si possono scaricare i Log di
evento dalla centralina ISM 1000.3G e avere, seppur sinteticamente, una visione di chi ha interagito
con il sistema.

Fig. 2.3. Menu di contesto dell'APP EasySet

2.2 Menu di Configurazione
Il menu di Configurazione mostra le diverse Tab - rispettivamente da sinistra a destra:

9
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▪

Intercom - è la tab per configurare le funzioni di interfono relative agli ingressi dell’ISM
1000.3G identificati con G, B, W, Y e CB1. Attualmente questa funzione non è implementata
all’interno della centralina ISM 1000.3G.

▪

Pin Codes - è la tab dove definire fino a 1000 codici identificativi Wiegand (per esempio
relativi a tessere RFID o a PIN digitati su una tastiera) da utilizzare attraverso i lettori
collegabili agli ingressi locali dell’ISM 1000.3G o delle espansioni EXIO4.

▪

Temporary Codes - tab per l’impostazione di 100 PIN da utilizzare in modalità scalare, con
data di inizio e di scadenza o in entrambe le modalità.

▪

Digital Interface - è la tab dove impostare le caratteristiche dell’interfaccia Wiegand
presente sulla centralina ISM 1000.3G e sulle espansioni EXIO4.

▪

EXIO - tab dove poter impostare le caratteristiche degli I/O relativi ai moduli di espansione
EXIO4, moduli identificati come A, B, C e D.

▪

Caller ID # - tab per l’impostazione della funzione CLIP che permette di azionare gli output
dell’ISM 1000.3G o delle espansioni EXIO4 effettuando una chiamata, a costo nullo, alla SIM
del dispositivo.

▪

Inputs - è la tab per configurare gli ingressi digitali dell’ISM 1000.3G.

▪

Outputs - questa tab configura gli output a relè dell’ISM 1000.3G.

▪

Administrators - è la tab che serve a configurare i numeri associati agli amministratori e le
attività a loro permesse.

▪

Misc - tab dove impostare parametri di uso generale.

▪

Timer - funzione non implementata per l’ISM 1000.3G.

▪

Device log - tab per impostare i LOG del dispositivo ISM 1000.3G al fine di analizzare l’uso
dell’impianto.

2.2.1

Pin Codes

Toccando la voce PIN CODES si apre la tab dove compare la scritta “Show PIN code, 1000”:
toccando questa scritta, vengono mostrati gli utenti a cui è stato assegnato un PIN permanente vd. Fig. 2.4a. L’elenco dei codici mostra la locazione di memoria dove il PIN è stato registrato (da 1
fino a 1000), il nome dell’utente e il PIN assegnato.
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Fig. 2.4a. PIN CODES

Toccando sul pulsante + è possibile aggiungere altri utenti; toccando il nome dell’utente, si entra in
“edit” dell’utente - vd. Fig. 2.4b.
Notare che compare la scritta “Administrator notification”: se il segno di spunta è attivo (come nel
caso di Fig. 2.4b) significa che ad ogni identificazione di quell’utente viene inviata una notifica
all’amministratore, normalmente un SMS.
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Fig. 2.4b. PIN CODES - edit

Sempre in modalità “edit” dell’utente, nella tab successiva, si possono definire quali sono gli output
che l’utente con il proprio PIN è in grado di attivare - vd. Fig. 2.4c.
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Fig. 2.4c. PIN CODES - edit outputs

In questo esempio, l’utente con PIN 1234 può attivare, contemporaneamente, il relè 1 della
centralina ISM 1000.3G e il relè 1 della prima espansione EXIO4 (Modulo A).
Una volta definiti gli output che l’utente è in grado di attivare, toccare la scritta SAVE in alto a
destra per salvare le impostazioni eseguite.
NOTA.
Ciascuna attivazione - sia con PIN che mediante la funzione CLIP - può coinvolgere
contemporaneamente al massimo 4 output.
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Temporary Pin Codes

I TEMPORARY PIN CODES si distinguono dai PIN CODES perché possono essere associati a
limitazioni dei diritti di accesso: toccando sulla scritta che compare - “Show SPIN code, 100” vengono mostrati gli utenti a cui è stato assegnato un PIN temporano con validità a “scalare”, con
data di inizio/fine oppure con entrambe le limitazioni - vd. Fig. 2.5a. L’elenco dei codici mostra la
locazione di memoria dove il PIN temporaneo è stato registrato (da 1 fino a 100).

Fig. 2.5a. TEMPORARY PIN CODES

Le modalità per aggiungere (pulsante +) un nuovo utente con PIN TEMPORANEO o di editarne
uno già esistente sono le stesse già illustrate nel paragrafo precedente.
Notare che all’utente è associato un contatore (nell’esempio di Fig. 2.5a, per l’utente con codice
PIN “2222” è associato il “3”, mentre l’utente con PIN “1111” è associato al simbolo “infinito”) e/o
le icone che identificano l’impostazione di una data di inizio ed una di fine.
Se per esempio viene editato l’utente con PIN “2222”, si ottiene quanto mostrato in Fig. 2.5b.
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Fig. 2.5b. TEMPORARY PIN CODES - edit

Anche per questi utenti, il flag “Administrator notification” indica la possibilità di inviare notifiche
via SMS ad un numero di Amministratore. Il flag “Enable Weekend” serve a fornire una ulteriore
limitazione per un uso che esclude (o include) i giorni dei fine-settimana, all’interno delle limitazioni
di contatore di accessi disponibili o di intervallo di date impostate per l’accesso.
Nella sezione ACCESS LIMITS, è indicato quali sono i limiti di accesso impostati per l’utente: nel
caso dell’esempio di Fig. 2.5b, il limite è a scalare (Counter) e il conteggio massimo di accessi è 3.
Questo significa che l’utente con il proprio PIN può accedere solo 3 volte e che a partire dal quarto
accesso, la centralina nega la commutazione degli output. Toccando su Access counter si può
modificare il numero di accessi consentiti.
Nella Fig.2.5c è invece mostrato il caso di accesso per un periodo di tempo nella modalità da DATA
a DATA. Notare che la limitazione basata sul calendario non prevede l’impostazione di un ora:
quindi l’inizio e la fine validità si ha sempre a partire dalle 24:00.
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Fig. 2.5c. TEMPORARY PIN CODES - edit periodo date

Notare che, sia nel caso di impostazioni per un contatore “a scalare” sia nel caso di una limitazione
per periodo fra due date, all’utente vanno associati gli output su cui poter agire in una modalità del
tutto identica a quella mostrata in Fig. 2.4c.
Una volta definiti i PIN Temporanei, i limiti di accesso e gli output associati a quell’utente, toccare
la scritta SAVE in alto a destra per salvare le impostazioni eseguite.
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NOTA.
L’APP - essendo previsto che lavori in modalità remota - non è in grado di effettuare un’autolettura del
codice RFID di, per esempio, una tessera di prossimità: è necessario che di ciascun badge o TAG sia
noto il codice ID a priori. Un’autolettura del codice è ottenibile con il programma EASYSET in funzione
su PC Windows e collegamento USB all’ISM 1000.3G. Normalmente sui badge di prossimità il codice si
può trovare stampato in chiaro nel formato 8,16 bit:

Se le impostazioni dell’interfaccia Wiegand sono del tipo 26 bit, allora i primi 8 bit sono quelli relativi al
codice impianto e gli ultimi 16 bit sono quelli relativi al codice utente. Ciò significa che ad un utente
può essere abbinato un codice PIN non superiore a 65535.

2.2.3

Digital Interface

La funzione DIGITAL INTERFACE permette di definire come utilizzare l’interfaccia Wiegand e quindi
come leggere i PIN degli utenti - vd. Fig. 2.6.
In generale questa sezione dell’APP dovrebbe essere lasciata con i valori di default (quelli riportati
in Fig. 2.6) per evitare problemi nell’autenticazione utenti. Il significato dei diversi parametri è il
seguente:
▪

Wiegand type - parametro da lasciare inalterato.

▪

Facility Code - rappresenta il codice impianto: se il flag è attivo allora la centralina ISM
1000.3G si aspetta di ricevere il codice impianto oltre al codice utente (nell’esempio riportato
nella nota qui sopra, il codice impianto è 238 mentre il codice utente è 60083).

▪

Wiegand output type - il parametro W26 indica un codice Wiegand a 26 bit.

▪

Wiegand output mode - parametro da lasciare inalterato.

▪

Front / Trailing parity - parametri da lasciare inalterati.

▪

Facility Code - se il flag del parametro sopra è stato settato, in questo campo è possibile
indicare il Facility Code (8 bit) che sarà trasmesso dal lettore alla centralina ISM 1000.3G.
Tener presente che il Facility Code a 8 bit comporta un numero compreso da 1 a massimo
255.
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Fig. 2.6. DIGITAL INTERFACE

2.2.4

EXIO

La tab EXIO viene utilizzata per impostare gli input / output dei moduli di espansione. Di fatto,
scegliendo il modulo da configurare (A, B, C oppure D), diventa possibile impostare i parametri sia
per l’interfaccia Wiegand presente sul modulo di espansione, sia per gli inputs / outputs. Per quel
che riguarda l’interfaccia Wiegand si consiglia di lasciare i valori di default e comunque di replicare
le stesse impostazioni dell’interfaccia Wiegand del modulo principale - vd paragrafo 2.2.3.

2.2.4.1 EXIO Inputs
Toccando sulla tab INPUTS nella sezione EXIO, diventa possibile impostare gli ingressi digitali del
modulo di espansione (vd. Fig. 2.7).
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Fig. 2.7. EXIO - INPUTS

Per ciascun input, sono impostabili i seguenti parametri:
▪

Input mode - è la modalità con la quale si determina la logica di lavoro dell’ingresso digitale:
sono possibili le scelte seguenti:


Normally open - Negative triggered (l’ingresso è attivo se viene portato a GND)



Normally closed (l’ingresso è attivo quando il contatto si apre)



Normally open - Positive triggered (l’ingresso è attivo se viene portato a +12V)



Feature not used



Normally open - Negative triggered - SMS on restore (come per il primo caso associato ad
un invio SMS quando l’input torna disattivo)



Normally closed - SMS on restore (come per il secondo caso associato ad un invio SMS
quando l’input torna disattivo)
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Normally open - Positive triggered - SMS on restore (come per il terzo caso associato ad
un invio SMS quando l’input torna disattivo)

▪

Input SMS delay - definisce il ritardo di invio di un SMS dal momento del restore.

▪

Output links - toccando questa scritta si apre una pagina come quella mostrata in Fig. 2.4c
per scegliere quali output attivare fra quelli disponibili nel sistema qualora l’input diventi attivo;
al solito è possibile attivare al massimo quattro output contemporaneamente.

▪

Admin notifications - toccando questa scritta si apre una pagina dove poter impostare la
notifica ad uno o più amminisratori circa l’attivazione dell’input - vd. Fig. 2.8.

Fig. 2.8. EXIO - INPUTS - Notifiche agli amministratori

2.2.4.2 EXIO Outputs
Toccando sulla tab OUTPUTS nella sezione EXIO , diventa possibile impostare le uscite digitali del
modulo di espansione (vd. Fig. 2.9).
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Fig. 2.9. EXIO - OUTPUTS

Ciascun output può essere impostato come:
▪

Disabled - l’uscita è disabilitata

▪

Latching - l’uscita è in modalità bistabile (interruttore)

▪

Timepulse - l’uscita è impulsiva e la durata dell’impulso è definibile (dopo aver toccato questa
opzione) da 2 a 10.000 sec (tempo pari a più di 166 minuti, cioè circa 2,7 ore) - vd. Fig. 2.10
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Fig. 2.10. EXIO - OUTPUTS - Impostazione durata impulso

2.2.5

Caller ID #

La funzione CALLER ID # è simile alla funzione PIN CODES: la differenza è che agli utenti viene
assegnato un numero di telefono che, qualora chiami il numero della SIM inserita nella centralina
ISM 1000.3G, possono operare come codice di accesso. Notare che perché la funzione sia
operativa è necessario che il numero di telefono chiamante sia visibile in rete.
Toccando CALLER ID # si apre la pagina come mostrato in Fig. 2.11.
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Fig. 2.11. CALLER ID #

Le funzioni della Tab CALLER ID # sono:
▪

Clip security mode - permette di parametrizzare l’uso della funzione CLIP (chiamata senza
risposta con identificazione del numero chiamante) - vd. Fig. 2.12; in pratica la funzione CLIP
può essere disabilitata, abilitata solo per i numeri di telefono registrati in questa sezione,
oppure sempre abilitata per qualsiasi numero chiamante

▪

Show CID numbers (1000) - mostra il contenuto delle 1.000 locazioni di memoria con il
nome dell’utente e il relativo numero di telefono.
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Fig. 2.12. CALLER ID # - Clip security mode

I numeri di telefono che sono in grado di commutare gli output (CLIP) sono elencati come
mostrato in Fig. 2.13a.
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Fig. 2.13a. CALLER ID # - elenco numeri e utenti Clip

Con il pulsante “+” è possibile aggiungere altri utenti; toccando sul nome utente, si entra in
modalità Edit di quella locazione di memoria per modificare: Nome Utente, Numero di Telefono, il
flag di notifica all’amministratore e infine la possibilità di agire sugli output anche attraverso SMS
(flag “SMS permission”) - vd. Fig. 2.13b.
Notare che toccando sulla Tab OUTPUTS si possono associare a quell’utente gli output da attivare
scegliendoli dall’elenco di quelli disponibili nel sistema (relè della centralina e relè dei moduli di
espansione). Non è possibile attivare contemporaneamente più di 4 relè.
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Fig. 2.13b. CALLER ID # - edit utente Clip

2.2.6

Inputs

Nella Tab INPUTS vengono definiti i parametri di lavoro dei due ingressi digitali disponibili nell’ISM
1000.3G - vd. Fig. 2.14.
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Fig. 2.14. INPUTS

La prima funzione programmabile, Caller ID enabled by input, stabilisce se la funzione CLIP è
soggetta o meno ad un’attivazione di un ingresso digitale. Questo è per esempio il caso di un
ingresso dove un sensore di presenza attiva un input digitale per permettere all’utente l’uso della
funzione CLIP (quindi l’utente può inviare una chiamata alla SIM della centralina solo quando l’input
è attivo).
I parametri Input mode e Input SMS delay sono programmabili in modo identico a quanto fatto per
gli ingressi digitali dei moduli di espansione EXIO - vd. Par. 2.2.4.1.
Nell’ultima parte della pagina INPUTS, è possibile impostare le etichette che serviranno per la
composizione degli SMS (Outgoing SMS ID LABLES):
▪

Location ID - è il nome assegnato all’impianto (in questo caso “UFFICIO”)

▪

Input 1 ID - è il nome da associare all’ingresso digitale 1 (es. Sensore Presenza Cancello).

▪

Input 2 ID - è il nome da associare all’ingresso digitale 2 (es. Contatto magnetico finestra).
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Outputs

Fig. 2.15. OUTPUTS

Nella Tab OUTPUTS vengono configurati gli output disponibili nell’ISM 1000.3G - vd. Fig. 2.15.
I parametri su cui agire sono:
▪

Input 1 activates (Input 2 activates) - toccando questa funzione, le scelte possibili sono
“Not used”, “Output 1” e “Output 2”. Se la funzione “Caller ID enabled by input” è attiva, in
questa sezione viene associato l’output corrispondente.

▪

Unauthorized call/SMS - toccando la funzione, le scelte possibili sono “Not used”, “Output
1” e “Output 2”. Questa funzione rende quindi possibile attivare un relè qualora giungessero
alla SIM chiamate o SMS da parte di utenti non-autorizzati.

▪

Output mode (OUTPUT 1 / OUTPUT 2) - funzione per gestire l’uscita come “Disabled”
(disabilitata), “Latching” (bistabile) o “Timepulse” (impulso). In quest’ultimo caso si ha la
possibilità di definire la durata dell’impulso da 2 a 10.000 secondi (nella Fig. 2.15 è impostato il
tempo di 5 secondi). Vedere anche Fig. 2.10.
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Output is normally open (OUTPUT 1 / OUTPUT 2) - il flag serve a definire se l’uscita è
normalmente aperta oppure normalmente chiusa.

Administrators

Gli Amministratori sono i possessori di massimo 5 numeri di telefono abilitati, da remoto, al’accesso
all’ISM 1000.3G per configurare i parametri di lavoro, aggiungere o eliminare utenti, ricevere
notifiche, ecc. Le immagini contenute in questo documento, sono state effettuate con il numero
Administrator 1 - vd. Fig. 2.16.
Un numero Amministratore può anche essere un numero CLIP.

Fig. 2.16. ADMINISTRATORS

Gli Amministratori sono in grado di ricevere una chiamata da parte dell’ISM 1000.3G ogni X giorni
(funzione “Autocall administrator 1”), di effettuare un test periodico sul funzionamento del
dispositivo (funzione “Periodic test”) ed inviare SMS di test alla centralina (funzione “Test SMS
time”). È anche possibile limitare il numero degli amministratori a meno dei 5 numeri totali
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permessi - vd. Fig. 2.17. “Anyone” significa che qualsiasi amministratore è autorizzato ad eseguire
delle modifiche alla programmazione; le altre opzioni limitano via via il numero di amministratori a
cui fornire i privilegi di modifica. È sempre necessario avere almeno un numero amministratore.

Fig. 2.17. ADMINISTRATORS - limitazione al numero di amministratori ammessi

2.2.9

Misc

La Tab MISC - vd. Fig. 2.18 - permette di definire parametri di uso generale.
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Fig. 2.18. MISC

Possono essere definiti i parametri seguenti:
▪

SMS text language - selezione della lingua utilizzata per gli SMS di testo.

▪

Module restart interval - intervallo di tempo per il riavvio dell’ISM 1000.3G (se il parametro
è 0, il modulo 3G non viene mai riavviato); questa funzione corrisponde ad uno spegnimento e
successiva riaccensione dell’ISM 1000.3G senza però dover intervenire sull’alimentazione.

▪

Enable self updating clock - se il flag è attivo, via rete il dispositivo acquisisce
automaticamente l’ora corrente.

▪

Prepay preset - normalmente la SIM inserita nella centralina ISM1000.3G è una prepagata,
ma potrebbe anche essere una SIM di tipo M2M (offerta solo su specifica richiesta del Cliente);
in questa funzione viene indicato il provider verso il quale effettuare le ricariche.

▪

Calling code / Currency code / Value / Low credit / SIM card validity - sono
parametri utilizzati per la ricarica della SIM prepagata e per la validità della SIM (es. Gestione
del basso credito residuo).

EASYSET - © 2007 – 2017 DOINGSECURITY

2.2.10

32

Device Log

La Tab DEVICE LOG - vd. Fig. 2.19 - permette di stabilire come effettuare la gestione dei Log.
Questi sono normalmente memorizzati nella memoria locale dell’ISM 1000.3G e possono essere
azzerati automaticamente qualora il flag relativo a quell’opzione è settato (flag “Auto log clear”).

Fig. 2.19. DEVICE LOG

I flag rimanenti nella Tab servono a selezionare quali Log si intende scaricare / visualizzare: di
default i Log selezionati sono quelli relativi alla commutazione degli output da parte di utenti con
numero di telefono abilitato nella sezione CALLER ID # o utenti con Pin abilitato nella sezione PIN
CODES.
Per poter leggere gli ultimi Log scaricati sul dispositivo mobile Android, utilizzare l’ultima funzione in
basso alla Tab READ DEVICE EVENTS - Show log - vd Fig. 2.20.
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Fig. 2.20. EVENTS

L’elenco degli eventi mostra le informazioni seguenti:
▪

Data e ora - è il time stamp dell’evento.

▪

Utente CALLER ID che ha azionato l’output in modalità CLIP ovvero numero PIN di accesso.

▪

Uscite che sono state attivate - per esempio Output 2: ON.

Notare che l’elenco dei log si ottiene anche toccando EVENTS dalla schermata iniziale dell’APP - vd.
Fig. 2.1.

2.2.11

Salvataggio impostazioni

Qualunque modifica effettuata sull’ISM 1000.3G deve essere salvata inviando le nuove
impostazioni al dispositivo remoto. Questo può essere fatto toccando la freccia rivolta verso alto
che compare a destra in alto non appena viene effettuata una modifica. Per esempio, far
riferimento alle 2.16, 2.18 o 2.19.
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2.3 Direct control
Come detto in precedenza, la APP serve anche ad attivare da remoto le uscite. Per questo far
riferimento alla funzione Direct Controls che è accessibile a partire dal menu di contesto (vd. Fig.
2.3).
Una volta che si sia toccata la funzione Direct Controls, compare la schermata di Fig. 2.21.

Fig. 2.21. Direct Controls

Notare che è possibile sia attivare le uscite della centralina ISM1000.3G che quelle delle espansioni
EXIO4 (indicate sotto le Tab MODULE A, MODULE B, ecc.). Notare inoltre che accanto a ciascuna
uscita, viene riportata l’indicazione temporale dell’ultima attivazione eseguita.
Un comando di apertura / chiusura eseguito via APP viene recepito dalla centralina ISM1000.3G
remota dopo qualche secondo.

