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Scarica l’app “Interact Pro” su Google Play (Android) or App Store (iOS)*



Interact
Foundation



Creazione di un account

Registrazione:

• Crea l’account di login con il pulsante “Request access”

• Inserisci indirizzo e-mail e nome dell’azienda
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Creazione del primo progetto

Dopo aver effettuato l’accesso puoi:

Rivedere la versione della app e le tue credenziali

Creare un nuovo progetto

• Questa azione permette di aggiungere il ruolo
“installatore” all’account per creare il progetto
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Aggiungi un nome al progetto                             Seleziona il tipo di progetto                                   Aggiungi i tuoi dati



Creazione del 
network

Crea network

Guida online per 
comprendere il concetto di 

network

1. Un network è un gruppo di apparecchi e lampade di un progetto
2. Per ogni progetto si possono creare massimo 10 network
3. Ogni network ha un massimo di 200 apparecchi o lampade
4. Non dovranno essere presenti soffitti o pareti spesse



Sincronizzazione con il Cloud

I network dovranno essere sincronizzati con il Cloud, 
anche in un progetto Foundation, per consentire il 
backup delle informazioni essenziali

Aggiungi un nome 
al network



Interact Foundation (no gateway) o Advanced (gateway)

Aggiungi gateway: per un progetto Interact Advanced

Inizia senza gateway: per un progetto Interact Foundation



Creazione di un network
Per Foundation (no gateway) o Advanced (gateway)

Gruppo: sono tutte le lampade 
presenti nell’ambiente, massimo 40 
apparecchi/lampade. Tutto il
gruppo puo essere gestito da 
sensori/interruttori.

Zone: le zone sono un sotto gruppo 
di apparecchi/lampade del gruppo
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Creazione di un gruppo e ricerca degli apparecchi/lampade
Ricerca delle lampade tramite Bluetooth

Crea Guppo

Premi per aggiungere gli apparecchi

Aiuto



Creazione di un gruppo 

Premi «assegna 
luci»

Apparecchi 
trovati

Ricerca



Assegnazione delle luci al gruppo

Fatto!Ricerca...

Premi qui per assegnare 
gli apparecchi al gruppo



Creazione di una zona e assegnazione delle luci alla zona

Assegna gli apparecchi alla zona:

• Usa il tasto “Assegna” della app

• E’ possible utilizzare il 
telecomando IR e aggiungerli
direttamente tramite infrarossi

Premi «Crea 
zona»

Rinonima la zona Assegna gli 
apparecchi alla zona

L’icona sulla sinistra fa si che
gli apparecchi che si vogliono associare
lampeggino in modo da individuarli
con maggiore facilità



Spostamento delle luci da un gruppo alla zona

Premi i tre pallini sulla 
destra

Premi «Sposta in»
Sposta in una zona esistente o 

creane una nuova



Aggiunta dei sensori
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Sensore regolare: OCC (sensore di 
occupazione) o OCC-DL (multisensore) per 
ufficio

Sensore industriale: sensori con 
classificazione IP65 (OCC o OCC-DL) per 
applicazioni industriali fino ad altezze di 8m

Dopo la selezione, l'app ti guiderà 
attraverso i passaggi per aggiungerli al 
sistema. I passaggi sono diversi per ogni 
tipo di sensore
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Vai a «Controlli»

Premi «Sensori» Scegli tra sensore 
regolare o industriale



Aggiunta dei sensori – esempio sensore regolare

Rimuovi la linguetta di 
plastica

Cerca il sensore Rinonima il sensore Assegna il sensore alla zona



Aggiunta dei sensori

Dopo l'aggiunta del sensore, l'app offre la 
possibilità di configurare il tipo di 
accensione/spegnimento

Rilevamento dell'occupazione

Rilevamento della luce diurna
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Fai il deployment

L'indicatore avvisa che le modifiche 

devono essere distribuite (trasmesse) alle 

luci per abilitare le modifiche desiderate

!



Aggiunta degli interruttori

1

Scegli il tipo di interruttore (2-B o 4-B)

Dopo la selezione, l'app ti guiderà 
attraverso i passaggi per aggiungerlo al 
sistema. I passaggi sono diversi per ogni 
tipo di sensore
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Premi «interruttori»



Aggiunta degli interruttori

Rimuovi il coperchio
Cerca l’interruttore 

premendo i tasti indicati 
per 10 secondi

Rinonima l’interruttore Assegna l’interruttore al gruppo

Nota: l’interruttore può essere 
aggiunto al gruppo, non alla zona



Impostazione del controllo automatico della luce
Apporta le modifiche desiderate, dopodiché procedi con il deployment

Premi qui
Scegli il tipo di 

impostazione desiderata
Imposta i parametri 

(vedi slide successiva)



Impostazione del controllo automatico della luce
Apporta le modifiche desiderate, dopodiché procedi con il deployment

Vacant level: livello a cui si porta la 
lampada in assenza di presenza
Task level: livello a cui si porta la lampada 
quando viene rilevata la presenza
Hold time: tempo atteso dopo l’ultima 
rilevazione di presenza prima che la 
lampada si porti al livello di background
Background level: livello di illuminazione 
della  lampada una volta trascorso il 
tempo «hold time» e prima di tornare in 
«vacant level»
Prolong time: tempo in cui la lampada 
rimane al background level prima di 
tornare al livello «vacant level»

Fai il deployment!



Regolazione della luce del giorno

Premi qui Scegli la zona
Imposta il livello di luce desiderato 

usando i tasti + e -

Nota: usa un luxmetro per 
misurare il livello di luce 
sulla superficie di lavoro

Eseguire la calibrazione preferibilmente dopo il tramonto o, in una stanza buia. Non è 
consigliabile eseguire la calibrazione mentre la luce del giorno entra nel gruppo. 
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Creazione  delle scene

Premi «Scene»

Nota: puoi regolare fino 
all’1% o spegnere la zona

Seleziona «Crea 
nuova scena»

Rinonima la scena 
e regola la luce 

nelle zone

Seleziona qui per 
visualizzare e scegliere le 

scene impostate



Interact
Advanced



Aggiunta del Gateway

Premi su 
«Gateway»

Selezione 
«Aggiungi 
Gateway» 

Sincronizza il 
progetto con il 

Cloud

Scannerizza il QR code 
per assegnare il 

Gateway

Note: il processo 
richiederà qualche 

minuto Fai il deployment!



Aggiunta di una programmazione
Con Interact Advanced è possibile aggiungere una programmazione oraria e giornaliera

Premi qui
Rinonima la 

programmazione
Scegli la programmazione 

giornaliera
Scegli la programmazione 

oraria
Scegli l’azione: accendi, 

spegni o imposta una scena



Interact
Advanced
Dashboard



Accesso da remoto con la Dashboard Interact Pro

Per accedere è sufficiente utilizzare le stesse credenziali (email e password) utilizzate per l’accesso via app

Visualizzerai gli stessi 
progetti realizzati 

tramite app



Monitoraggio del sistema e dei consumi energetici

Puoi monitorare lo stato del sistema e i consumi energetici giornalieri
Visualizzali in pdf nella 

sezione Report



Visualizzazione e cambiamento delle scene impostate precedentemente tramite app



Visualizzazione e gestione della programmazione impostata precedentemente tramite app



Accesso da remoto tramite la Dashboard Interact Pro

Visualizza gli apparecchi e i sensori di controllo associati al tuo progetto



Aggiornamento del progetto

Visualizza gli aggiornamenti dei firmware dei dispositivi del tuo progetto




