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Scansiona il codice QR per avere una panoramica del nostro  
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1. Vantaggi generali dell'app 

Puoi utilizzare l'app per controllare i tuoi prodotti ELESION dal tuo dispositivo mobile. I 
vantaggi dell'app sono molteplici: 

• Gruppi di dispositivi: 
Combina i dispositivi in gruppi in modo che tutti i dispositivi nel gruppo possano essere 
scambiati insieme. Ad esempio, tutte le luci della casa (o di un determinato piano o 
stanza) possono essere accese o spente contemporaneamente. 
 

• Gruppi familiari: 
Crea gruppi familiari. Tutti i membri del gruppo hanno accesso automatico 
su tutti i dispositivi che iscrivi a questo gruppo Famiglia. Quindi non devi 
inviare manualmente inviti a ogni nuovo dispositivo. Inoltre, quando si elimina 
il gruppo ha rilasciato e aperto tutti i dispositivi registrati in esso in un colpo solo  
Ripristino delle impostazioni di fabbrica. 
 

• Condividi dispositivi: 
Se lo desideri, puoi consentire ad altri utenti dell'app di accedere ai tuoi dispositivi. In 
questo modo, puoi persino rinunciare ai diritti di amministratore per i dispositivi con la 
funzione corrispondente. 
 

• Assegna nomi ai dispositivi: 
Assegna a ciascun dispositivo un nome chiaramente assegnabile. In questo modo, puoi 
assegnare più facilmente messaggi a questi dispositivi o controllarli utilizzando i comandi 
vocali. 
 

• Controllo dei comandi vocali: 
Per i dispositivi compatibili, aggiungi l'app ELESION come abilità alla rispettiva app di 
controllo vocale. L'elenco dei comandi vocali specifici del prodotto è disponibile nel ma-
nuale del rispettivo prodotto. 
 

• Azioni Smart Home: 
Collega i tuoi dispositivi registrati nell'app ELESION per formare catene di azione auto-
matiche. Ad esempio, l'attivazione di un sensore può causare l'accensione di tutte le luci. 
 

• Accensione e spegnimento automatici secondo un programma: 
Crea una pianificazione per l'accensione e lo spegnimento di ogni dispositivo. Tu deter-
mini l'ora e il ritmo di ripetizione (una volta o solo in determinati giorni della settimana). 
Per sicurezza, puoi anche essere avvisato dell'esecuzione tramite l'app. Oppure ag-
giungi una nota alla pianificazione. 
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2. Installa l'app 

Cerca l'app ELESION in Google Play Store (Android) o App Store (iOS) o scansiona il co-
dice QR corrispondente. Quindi installa l'app sul tuo dispositivo mobile. 

 

Android iOS 

  

3. Registrazione 

Se non hai ancora un account ELESION, creane uno. La registrazione nell'app avviene tra-
mite indirizzo e-mail. 

1. Apri l'app ELESION. Consenti l'invio di messaggi se necessario. 
2. Tocca Registrati. 
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3. Leggi attentamente l'informativa sulla privacy. Quindi tocca Accetto. 

 

4. Inserisci il tuo paese nel primo campo. 

 

5. Inserisci il tuo indirizzo email nel secondo campo. 
6. Tocca Richiedi codice. Verrà inviata un'email di conferma al tuo indirizzo email. 
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7. Cerca un'e-mail da ELESION nella tua casella di posta. Inserisci il codice di conferma 
memorizzato nell'e-mail nell'app entro pochi minuti. 

NOTA: 

Se l'e-mail non viene visualizzata nella posta in arrivo, cerca nella cartella della 
posta indesiderata / spam. 

 

8. Imposta una password per l'account. La password deve essere composta da 6-20 ca-
ratteri e contenere almeno una lettera e un numero. 
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9. Tocca Fine. Finito. Verrai reindirizzato all'elenco dei dispositivi (scheda Casa mia). 
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4. Panoramica delle schede 

L'app è suddivisa in tre schede: My Home, Smart e Profile. 

4.1. La mia scheda home 

In questa scheda puoi trovare i tuoi dispositivi registrati, aggiungere nuovi dispositivi e se-
lezionare il gruppo famiglia corrente. 
 

 

 
 

 

  

  

  

1. Seleziona gruppo Famiglia 

2. Aggiungi dispositivo 

3. Previsioni del tempo 

4 ° Elenco dei dispositivi di una stanza 

5. 
Elenco dei dispositivi di tutte le 
stanze 

6 ° La mia scheda home 

7 ° Scheda intelligente 

8th. Scheda profilo 
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4.2. Scheda intelligente 

In questa scheda puoi configurare e gestire le azioni della casa intelligente. 
 

 

 
 

 

  

  

  

1. Scheda Esegui 

2. Scheda Automazione 

3. Scenario / automazione immediata * 

4 ° Aggiungi un'azione intelligente 

  

  

  

  

  

 

* Spostare le azioni nell'elenco toc-
cando e trascinando nella posizione 
desiderata. 
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4.3. Scheda profilo 

Nella scheda del profilo gestisci i tuoi gruppi familiari, il tuo account utente, il centro mess-
aggi e le impostazioni dell'app. 
 

 

 
 

 

  

  

  

1. Scansiona il codice QR 

2. Impostazioni account utente 

3. Gestione familiare 

4 ° Centro messaggi 

5. FAQ e feedback 

6 ° Impostazioni dell'app 
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5. Gruppi familiari 

Tutti i membri di un gruppo Famiglia hanno automaticamente accesso a tutti i dispositivi 
che iscrivi a questo gruppo Famiglia. Quindi non devi inviare inviti manualmente con ogni 
nuovo dispositivo. Il prerequisito per questo è che anche gli altri membri del gruppo abbi-
ano un account ELESION. Se elimini il gruppo come proprietario, tutti i dispositivi registrati 
nel gruppo verranno rilasciati dal tuo account ELESION in un colpo solo e ripristinati alle 
impostazioni di fabbrica. 

5.1. Crea gruppo Famiglia 

1. Vai alla scheda Profilo. 

 

2. Tocca la voce di menu Gestione familiare. 
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3. Tocca la voce di menu Aggiungi famiglia. 

 

4. Nel primo campo, inserisci il nome del gruppo familiare. 

 

5. Facoltativamente, puoi specificare la posizione nel secondo campo. 
6. Spunta le stanze a cui il gruppo Famiglia dovrebbe avere accesso toccando. Toccalo di 

nuovo per rimuovere il segno di spunta. 

NOTA: 

Vengono visualizzate le camere standard. Se necessario, aggiungi altre stanze 
toccando l'ultima voce di menu in basso. 

7. Completa la creazione toccando Salva in alto a destra. 
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5.2. Aggiungi un nuovo membro al gruppo Famiglia 

Fondamentalmente, solo le persone possono essere aggiunte al gruppo Famiglia che 
hanno un account utente ELESION. È inoltre necessario conoscere il numero di cellulare o 
l'indirizzo e-mail con cui il familiare si è registrato in ELESION. 

Azioni da intraprendere da parte del nuovo membro della famiglia: 

1. Il nuovo membro della famiglia deve installare l'app ELESION sul proprio dispositivo 
mobile. 

2. Il nuovo membro della famiglia deve registrarsi e fornire il numero di cellulare o l'in-
dirizzo e-mail utilizzato per questo. 

Azioni da intraprendere: 

1. Vai alla scheda Profilo e tocca la voce di menu Gestione familiare. 

  

2. Tocca il gruppo Famiglia a cui desideri aggiungere un nuovo membro. Quindi tocca Ag-
giungi membri in basso. 
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3. Nel primo campo, inserisci il nome del nuovo membro della famiglia. 

 

4. Nel terzo campo, inserisci il numero di cellulare o l'indirizzo email con il quale il nuovo 
membro della famiglia si è registrato con ELESION. 

5. Completa il processo toccando Salva in alto a destra. 
6. Ritorni alla gestione familiare. Il nuovo membro è già elencato. Tuttavia, ha ancora lo 

stato "In attesa di partecipare". L'aggiunta è ora completa da parte tua. 
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Azioni da intraprendere da parte del nuovo membro della famiglia: 

1. Dopo aver aggiunto il nuovo membro, riceverà un messaggio nell'app. Deve andare alla 
scheda del profilo e aprire il centro messaggi. 

  

2. Nel centro messaggi, la scheda Famiglia è contrassegnata da un punto rosso (nuovi 
messaggi). Il nuovo membro apre la scheda Famiglia e legge attentamente il messag-
gio. Quindi torna alla scheda Casa mia. 
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3. Nella scheda Casa mia, il nuovo membro della famiglia tocca il gruppo famiglia in alto a 
sinistra. Nel menu a discesa, tocca quindi il nuovo gruppo Famiglia. 

  

4. Passa all'elenco dei dispositivi del nuovo gruppo familiare. Il nuovo membro della fa-
miglia conferma l'invito toccando Accetta. Ha già accesso ai dispositivi registrati. 
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5.3. Trasferisci i diritti di amministratore 

I nuovi membri della famiglia sono generalmente registrati come membri generali. È possi-
bile utilizzare i dispositivi e le impostazioni intelligenti, ma non svolgere attività amministra-
tive. Successivamente puoi elevare altri membri della famiglia al grado di amministratore. 
In qualità di amministratore, questo membro può ora gestire dispositivi e stanze, impostazi-
oni smart e membri della famiglia. Pensa attentamente a chi dai questi diritti. 

1. Vai alla scheda Profilo e tocca la voce di menu Gestione familiare. 

  

2. Tocca il gruppo Famiglia che desideri. 
3. Nell'elenco dei membri, tocca il membro a cui desideri concedere i diritti di amministra-

tore. 
4. Nella parte inferiore del profilo del membro, tocca Ruolo familiare, quindi tocca AMMI-

NISTRATORE. 
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5.4. Trasferisci la proprietà del gruppo 

Il proprietario del gruppo (proprietà della casa) è l'unico membro della famiglia che può eli-
minare l'intero gruppo. Se lo fa, tutti i dispositivi registrati vengono ripristinati automatica-
mente alle impostazioni di fabbrica e rilasciati dall'account dell'app. 

1. Vai alla scheda Profilo e tocca la voce di menu Gestione familiare. 

  

2. Tocca il gruppo Famiglia che desideri. 
3. Tocca la voce di menu Trasferisci proprietà abitazione. 

 

4. Nella finestra di selezione, tocca il membro della famiglia a cui desideri trasferire il 
gruppo. Quindi confermare l'operazione. 
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5. Ora sei solo un semplice membro del gruppo Famiglia. Il 
Il membro della famiglia riceve un messaggio che indica di essere il nuovo proprietario 
del gruppo. 

5.5. Elimina membro dal gruppo Famiglia 

1. Vai alla scheda Profilo e tocca la voce di menu Gestione familiare. 

  

2. Tocca il gruppo Famiglia che desideri. 
3. Tocca il membro che desideri. 
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4. Nella parte inferiore del profilo del membro, tocca Rimuovi membro. Conferma il pro-
cesso. Il membro viene immediatamente rimosso dal gruppo e non ha più accesso. 

  

5.6. Dimettiti dal gruppo Famiglia 

Ogni membro può ovviamente anche lasciare il gruppo di propria iniziativa: 

1. Vai alla scheda Profilo e tocca la voce di menu Gestione familiare. 

  

2. Tocca il gruppo Famiglia che desideri. 
3. In basso, tocca Elimina famiglia. Conferma di voler lasciare la famiglia. 
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5.7. Elimina famiglia 

Il proprietario di un gruppo ha la possibilità di eliminarlo completamente. Tutti i dispositivi 
registrati in questo gruppo vengono rilasciati dall'account ELESION in un colpo solo e 
ripristinati alle impostazioni di fabbrica. Inoltre, tutti diventano membri 
cancellati e dati svuotati. 

1. Vai alla scheda Profilo e tocca la voce di menu Gestione familiare. 

  

2. Tocca il gruppo Famiglia che desideri. 
3. In basso, tocca Elimina famiglia. Conferma il processo. 
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6. Notifiche app 

Se viene attivato un allarme, qualcosa cambia nel gruppo Famiglia o si accede al tuo ac-
count ELESION da un nuovo dispositivo, riceverai un messaggio nell'app. Puoi trovarlo nel 
centro messaggi. È possibile utilizzare il menu delle impostazioni nel centro messaggi per 
specificare gli eventi per i quali si desidera ricevere una notifica dell'app. È anche possibile 
impostare un periodo di tempo entro il quale non sarai disturbato dalle notifiche dell'app. 
Puoi sapere quando ci sono nuove notifiche dal punto rosso nella parte inferiore della 
scheda del profilo e accanto alla voce di menu Centro messaggi. 

1. Vai alla scheda Profilo e tocca la voce di menu Centro messaggi. 

  

2. In alto, tocca la categoria di notizie desiderata o il simbolo delle impostazioni. 

 

  
  
  
  

1. Notifiche di avviso 
2. Notifiche familiari 
3. Notifiche dell'account 
4 
° 

Impostazioni di notifica 

  

  

  

  

  

• Attiva / disattiva le notifiche: 
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1. Nel centro messaggi, tocca l'icona delle impostazioni nell'angolo in alto a destra. 

 

2. Tocca l'interruttore accanto ad Abilita notifiche. Se l'interruttore è a destra, riceverai 
notifiche. Se è a sinistra, non ne ottieni. 

 

3. Tocca gli interruttori accanto alle singole categorie di messaggi (sveglia, famiglia, an-
nuncio) per impostare il tipo di messaggi per i quali desideri ricevere le notifiche. 

NOTA: 

Se desideri ricevere un segnale acustico oltre alla notifica, fai tap sulla voce di 
menu Impostazioni nella scheda Profilo. Quindi tocca l'interruttore accanto a 
Lame. Se l'interruttore è a destra, quando si riceve una notifica viene emesso un 
segnale acustico. Se l'interruttore è a sinistra, riceverai la notifica in silenzio. 
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• Impostazione del periodo di riposo: 
Definisci un periodo entro il quale non desideri ricevere alcuna notifica, ad esempio di 
notte o durante una riunione. Per fare ciò, procedere come segue: 

1. Nel centro messaggi, tocca l'icona delle impostazioni nell'angolo in alto a destra. 

 

2. Tocca la voce di menu Programma Do-Not-Disturb (Android) / Segmento di tempo Do-
Not-Disturb (iOS). 

Android iOS 
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3. Tocca Non disturbare i dispositivi. 

 

4. Seleziona i dispositivi da cui non desideri ricevere notifiche durante il periodo di sos-
pensione. Quindi tocca la freccia sinistra in alto. 

5. Toccare Ripeti e specificare in quali giorni della settimana deve essere osservato il pe-
riodo di riposo. Quindi tocca la freccia sinistra in alto. 

6. Utilizzare la rotella di scorrimento per impostare l'ora di inizio e di fine del periodo di 
inattività. 

7. In alto a destra, tocca Salva. 

7. Gestione dei dispositivi 

7.1. Collega il dispositivo all'app 

In generale, collega il tuo dispositivo all'app ELESION facendo clic su  
Casa mia-Tocca il simbolo più nell'angolo in alto a destra. Quindi selezionare la categoria 
e la sottocategoria appropriate e seguire le istruzioni sul display. 

NOTA: 

Una descrizione dettagliata del processo di connessione è disponibile nelle istru-
zioni per l'uso del rispettivo dispositivo. 

7.2. Richiamare la pagina di controllo del dispositivo 

Basta toccare il tuo dispositivo nell'elenco dei dispositivi per visualizzare la sua pagina di 
controllo. 

7.3. Rimuovi il dispositivo dall'app 

1. Vai alla scheda Casa mia e tocca il tuo dispositivo. 
2. In alto a destra, tocca le impostazioni del dispositivo. Il simbolo per questo può variare 

tra i dispositivi (ingranaggio, penna, barra, punti). 
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3. Scorri fino in fondo. Se disponibile, tocca la voce di menu 
Ripristinare le impostazioni predefinite. Se non esiste, tocca 
Rimuovi il dispositivo. 

4. Il dispositivo viene rimosso dall'app. 

8. Impostazioni del dispositivo 
NOTA: 

Si noti che, a seconda del tipo di dispositivo, le singole voci di impostazione potr-
ebbero essere omesse. 

Richiamare il menu delle impostazioni toccando l'icona del menu nell'angolo in alto a de-
stra della pagina di controllo. Le seguenti opzioni sono disponibili nel menu delle imposta-
zioni: 

Icona dei dispositivi 

Modifica icona dispositivo 

Modifica il nome del dispositivo 

Modifica spazio 

Informazioni sul dispositivo Informazioni sul dispositivo 

Scene istantanee e automazione Mostra i dispositivi e le attività collegati 

Notifica offline 
Se la funzione è attivata, riceverai una 
notifica dell'app quando il dispositivo è 
offline. 

Condividi dispositivo 
Condividi il dispositivo con altri utenti 
dell'app 

Crea un gruppo 
Imposta quali nell'app  
dispositivi registrati contemporaneamente  
dovrebbe essere attivato. 

FAQ e feedback 
Invia feedback 

Richiama le domande frequenti 

Controlla la rete Controlla la potenza della rete 

Controlla l'aggiornamento del  
Firmware 

Aggiorna firmware 

Rimuovi il dispositivo Elimina il dispositivo dall'app 

Ripristinare le impostazioni predefinite 
Ripristina il dispositivo alle impostazioni di 
fabbrica 
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9. Promozioni smart home 

Imposta processi automatici, azioni o comandi vocali (non possibile per tutti i dispositivi) 
per i tuoi dispositivi. 

9.1. Scene 

Le scene sono processi del dispositivo che puoi attivare manualmente premendo un puls-
ante nell'app o tramite comando vocale. Puoi avere processi per un dispositivo o lo stesso 
per 
impostare più dispositivi. Quindi puoi, ad esempio, tutte le lampade in una stanza o il 
Accendi e spegni l'intero appartamento contemporaneamente. Mettendoli insieme 
di scene e automazioni, puoi creare individualmente intere catene di azioni  
programma. 

NOTA PER GLI UTENTI IOS: 

Per poter eseguire scene tramite il comando vocale di Siri, queste devono essere 
prima aggiunte in Siri. Le istruzioni per questo possono essere trovate più indietro 
nelle istruzioni nella sezione Siri (iOS). 

9.1.1 Aggiungi una nuova scena 

1. Apri la scheda smart. 
2. In alto, tocca la scheda Esegui. 
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3. Tocca il pulsante Aggiungi scenario o il simbolo più nell'angolo in alto a destra. 

 

4. Nel campo Stato, tocca Se uno dei seguenti pulsanti  
Le condizioni sono soddisfatte ... (Android) / Se una qualsiasi delle condizioni è 
soddisfatta ... (iOS) o sul simbolo più. 
 

Android iOS 
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5. Tocca la condizione ambientale desiderata o, in basso, tocca Dispositivo. 

 

• Fare clic per eseguire: 
La scena viene eseguita manualmente toccando nell'app. 
 

• Temperatura: 
Imposta la temperatura richiesta. Quindi tocca Città corrente. Attiva la funzione di loca-
lizzazione del tuo dispositivo mobile. 
 

• Umidità: 
Stabilisci le condizioni per l'umidità. Quindi tocca Città corrente. Attiva la funzione di 
localizzazione del tuo dispositivo mobile. 
 

• Tempo metereologico: 
Imposta le condizioni meteorologiche. Quindi tocca Città corrente. Attiva la funzione di 
localizzazione del tuo dispositivo mobile. 
 

• Alba tramonto: 
Tocca l'opzione appropriata. Quindi tocca Città corrente. Attiva la funzione di localiz-
zazione del tuo dispositivo mobile. 
 

• Controllo del tempo: 
Utilizzare la rotella di scorrimento per impostare l'ora in cui eseguire l'automazione. In 
alto, tocca Ripeti e imposta i giorni della settimana in cui deve essere eseguita l'auto-
mazione. 
 

• Dispositivo: 
Nell'elenco dei dispositivi, toccare il dispositivo ELESION desiderato il cui stato deve 
fungere da trigger per la scena (ad esempio quando un dispositivo è acceso o spento). 
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6. Nel campo Attività, tocca il pulsante Aggiungi attività. o sul simbolo più. 

 

7. Seleziona l'attività che desideri. 

NOTA: 

Per poter creare una scena, devi aver selezionato almeno una volta uno dei tuoi 
dispositivi ELESION come task. 

 

• Esegui scene istantanee: 
L'attivazione della scena attiva un'altra scena contemporaneamente. Seleziona la 
scena che desideri toccandola. 
 

• Attivare l'automazione: 
L'attivazione della scena attiva anche l'automazione. Seleziona l'automazione che de-
sideri toccandola. 
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• Invia promemoria: 
Ricevi un messaggio inviato automaticamente attivando la scena. 
 

• Ritardo: 
Lascia che la scena inizi con un leggero ritardo. 
 

• Dispositivo: 
Nell'elenco dei dispositivi, toccare il dispositivo ELESION desiderato che deve ese-
guire un'azione. 

8. Se necessario, tocca Avanti nell'angolo in alto a destra. 
9. In basso, tocca il campo Nome. Assegna un nome alla scena in modo che possa es-

sere chiaramente assegnato in seguito. Quindi tocca Salva nella finestra di input. 

  

10. In basso, tocca la casella Stile. Dai alla tua scena un colore, un'immagine e / o un sim-
bolo di tag. Ciò semplifica l'assegnazione delle scene. Ad esempio, assegnando lo 
stesso colore a tutte le scene in una stanza o un tipo di prodotto. Infine, toccare il dis-
play sopra la finestra di selezione per applicare le impostazioni e chiudere la finestra di 
selezione. 
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11. Utilizzare ancora l'interruttore per specificare se la scena deve essere visualizzata nella 
scheda Casa mia (interruttore a destra) o meno (interruttore a sinistra). 

12. Infine, tocca Salva in alto a destra. 
13. La scena viene ora visualizzata nell'elenco Esegui e, se applicabile, nella scheda Casa 

mia. 

9.1.2 Esegui scena 

1. Nella scheda Casa mia o nella scheda Smart (Esegui) toccare la scena desiderata. 
Questo viene eseguito immediatamente. 

2. Vengono visualizzati il dispositivo e le azioni impostate. Tocca OK. 
3. L'azione viene eseguita in base alle impostazioni. 

La mia scheda home Scheda intelligente 
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9.2. Automazione 

Configura azioni automatiche del dispositivo personalizzate in base alle tue esigenze. 
Questi vengono inviati tramite altri dispositivi ELESION collegati all'app a determinati 
Condizioni allegate. Anche per la realizzazione di automazioni 
dispositivi sensoriali (ad esempio NX-4469) e dispositivi di output o utilizzati da Internet  
Sono necessarie informazioni sulle condizioni ambientali nella tua città. Anche semplice 
È possibile il controllo del tempo. 

9.2.1 Aggiungi nuova automazione 

1. Apri la scheda smart. 

 

2. In alto, tocca la scheda Automazione. 
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3. Tocca il pulsante Aggiungi azione automatica o il simbolo più nell'angolo in alto a de-
stra. 

 

4. Nel campo Stato, tocca Se una delle seguenti condizioni è soddisfatta ... (Android) / Se 
un requisito è soddisfatto ... (iOS) o il simbolo più. 
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5. Tocca la condizione ambientale desiderata o, in basso, tocca Dispositivo. 

 

• Fare clic per eseguire: 
La scena viene eseguita manualmente toccando nell'app. 
 

• Temperatura: 
Imposta la temperatura richiesta. Quindi tocca Città corrente. Attiva la funzione di loca-
lizzazione del tuo dispositivo mobile. 
 

• Umidità: 
Stabilisci le condizioni per l'umidità. Quindi tocca Città corrente. Attiva la funzione di 
localizzazione del tuo dispositivo mobile. 
 

• Tempo metereologico: 
Imposta le condizioni meteorologiche. Quindi tocca Città corrente. Attiva la funzione di 
localizzazione del tuo dispositivo mobile. 
 

• Alba tramonto: 
Tocca l'opzione appropriata. Quindi tocca Città corrente. Attiva la funzione di localiz-
zazione del tuo dispositivo mobile. 
 

• Controllo del tempo: 
Utilizzare la rotella di scorrimento per impostare l'ora in cui eseguire l'automazione. In 
alto, tocca Ripeti e imposta i giorni della settimana in cui deve essere eseguita l'auto-
mazione. 
 

• Dispositivo: 
Nell'elenco dei dispositivi, toccare il dispositivo ELESION desiderato il cui stato deve 
fungere da trigger per la scena (ad esempio quando un dispositivo è acceso o spento). 
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6. Se necessario, tocca Avanti nell'angolo in alto a destra. 
7. Nel campo Attività, tocca il pulsante Aggiungi attività. o sul simbolo più. 

 

8. Seleziona l'attività che desideri. 

NOTA: 

Per poter creare una scena, devi aver selezionato almeno una volta uno dei tuoi 
dispositivi ELESION come task. 

 

• Esegui scene istantanee: 
L'attivazione della scena attiva un'altra scena contemporaneamente. Seleziona la 
scena che desideri toccandola. 
 

• Attivare l'automazione: 
L'attivazione della scena attiva anche l'automazione. Seleziona la scena che desideri 
toccandola. 
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• Invia promemoria: 
Ricevi un messaggio inviato automaticamente attivando la scena. 
 

• Ritardo: 
Lascia che la scena inizi con un leggero ritardo. 
 

• dispositivo 
Nell'elenco dei dispositivi, toccare il dispositivo ELESION desiderato che deve ese-
guire un'azione. 

9. Se necessario, tocca Avanti nell'angolo in alto a destra. 
10. In basso, tocca il campo Nome. Assegna un nome alla scena in modo che possa es-

sere chiaramente assegnato in seguito. Quindi tocca Salva nella finestra di input. 

  

11. In basso, tocca la casella Stile. Dai alla tua scena un colore, un'immagine e / o un sim-
bolo di tag. Ciò semplifica l'assegnazione delle scene. Ad esempio, assegnando lo 
stesso colore a tutte le scene in una stanza o un tipo di prodotto. Infine, toccare il dis-
play sopra la finestra di selezione per applicare le impostazioni e chiudere la finestra di 
selezione. 
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12. Scorri fino in fondo e tocca il campo Validità del segmento temporale. Definisci a che 
ora e in quali giorni della settimana attivare l'automazione. Quindi tocca Avanti in alto a 
destra. 

 
 

13. Infine, tocca Salva in alto a destra. L'automazione viene visualizzata nell'elenco delle 
automazioni. 
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9.2.2 Accensione / spegnimento dell'automazione 

1. Apri la scheda smart. 
2. In alto, tocca la scheda Automazione. 

 

3. Nell'elenco delle automazioni, tocca l'interruttore per l'automazione che desideri attivare 
(interruttore a destra) o disattivare (interruttore a sinistra). 

 

  



IT  
 

42  ELESION  

9.3. Modifica scena o automazione 

Se desideri modificare una scena o un'automazione già impostate  
(es. rimozione o aggiunta di requisiti), procedere come segue: 

1. Apri la scheda smart. 
2. In alto, tocca la scheda appropriata (Esegui / Automazione). 
3. Nell'elenco, toccare il simbolo delle impostazioni per la scena / automazione desiderata 

(nel riquadro in alto a destra). 

 

4. Aggiungi i parametri che desideri. 

NOTA: 

Per rimuovere i parametri, procedere come segue: 
Toccare il parametro finché non viene visualizzata una finestra di azione e toc-
care Elimina (Android). Tocca il parametro, scorri verso sinistra, quindi tocca Eli-
mina (iOS). 

5. In alto a destra, tocca Salva. 
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9.4. Elimina scena o automazione 

1. Apri la scheda smart. 
2. Toccare la scheda appropriata (Esegui / Automazione). 
3. Nell'elenco, toccare il simbolo delle impostazioni per la scena / automazione desiderata 

(nel riquadro in alto a destra). 

 

4. Scorri fino in fondo. 
5. Tocca Cancellazione intelligente. 
6. Conferma il processo. La scena / automazione viene eliminata. 
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9.5. Siri (solo iOS) 

Hai la possibilità di creare comandi vocali per Siri per le scene. Puoi anche accedere 
comodamente alle tue scene tramite Siri e non è necessario eseguirle manualmente. 

NOTA: 

È meglio tenere un elenco di scene e comandi vocali in modo da non dimenticarli 
o assegnarli più volte per errore.  

1. Crea una scena se non l'hai già fatto. 
2. Nella scheda Smart, tocca la scheda Esegui. Viene visualizzato l'elenco delle scene. 
3. In basso, tocca il pulsante Aggiungi a Siri. 

 

4. Nell'elenco, tocca il pulsante Aggiungi a Siri accanto alla scena che desideri aggiungere 
a Siri come comando vocale. 

NOTA: 

Le scene che sono già state aggiunte a Siri non hanno il pulsante Aggiungi. 

5. A seconda del modello di iPhone, ora puoi registrare direttamente il comando vocale o 
immetterlo utilizzando la tastiera. 

6. Infine, tocca Aggiungi a Siri / Fatto. 
7. La scena ora può essere eseguita con Siri tramite comando vocale. 
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10. Comandi vocali 

Collega l'app ELESION al servizio di comando vocale desiderato per controllare i disposi-
tivi ELESION compatibili tramite comando vocale. L'elenco esatto dei comandi vocali si 
trova nelle istruzioni per l'uso del rispettivo dispositivo ELESION. 

10.1. Servizio vocale Alexa 

 

NOTA: 
Per utilizzare Alexa Voice Service è necessario un dispositivo altoparlante 
corrispondente (ad es.ZX-1660, Echo Dot o Echo) e un account Amazon. 

NOTA: 

Se hai già attivato ELESION come abilità nell'app Amazon Alexa a causa di un 
altro dispositivo ELESION, di solito non è necessario eseguire i passaggi se-
guenti. Il dispositivo viene riconosciuto automaticamente non appena viene 
connesso all'app ELESION. Può essere controllato immediatamente tramite 
comando vocale. In caso contrario, disattivare prima l'abilità ELESION nell'app 
Amazon Alexa, quindi attivarla di nuovo (vedere i passaggi 7-14 di seguito). 

1. Installa l'app Amazon Alexa da Amazon. 
1. Apri l'app Amazon Alexa.  
2. Accedi con il tuo account Amazon. 
3. Richiama il menu e tocca la voce di menu Abilità e giochi. 
4. Inserisci ELESION nella barra di ricerca. Quindi tocca l'icona della lente di ingrandi-

mento. 
5. Nell'elenco dei risultati della ricerca, tocca ELESION. 
6. Tocca ATTIVA. 
7. Imposta il tuo paese nella parte anteriore del primo campo di immissione. 

NOTA: 

L'elenco dei paesi non è alfabetico, ma ordinato per prefisso. I paesi sono elen-
cati con i loro nomi in inglese (ad esempio Germania +49). 

8. Oltre al prefisso internazionale, inserisci l'indirizzo email o il numero di cellulare con cui 
ti sei registrato su ELESION. 

9. Inserisci la password del tuo account ELESION nel secondo campo. 
10. Tocca Connetti immediatamente. 
11. Il simbolo ELESION e il tuo indirizzo e-mail o numero di cellulare vengono visualizzati 

sopra. In basso, tocca Autorizza. Il tuo account ELESION sarà collegato al file 
Amazon Alexa-App collegata. L'operazione potrebbe richiedere alcuni minuti. 

12. Attendi che venga visualizzato il messaggio di successo ELESION è stato collegato con 
successo. Quindi tocca Fine in alto a sinistra. Si arriva alla scheda ELESION dell'app. 

13. Tocca SCOPRI DISPOSITIVI. 
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10.2. App Google Home 

 

NOTA: 
Per utilizzare l'app Google Home, è necessario un dispositivo altoparlante 
corrispondente (ad esempio Google Home, Google Home Max o Google 
Home Mini) o il servizio del dispositivo mobile dell'Assistente Google e un ac-
count Google. 

1. Assicurati che il tuo altoparlante Google Home sia configurato o che l'Assistente Google 
sia installato sul dispositivo mobile. Se necessario, consultare le istruzioni per l'uso 
dell'altoparlante Google Home per assistenza. 

2. Installa l'app Google Home da Google LLC. 
3. Apri l'app Google Home. 
4. In basso a sinistra, tocca l'icona della casa. 
5. In alto, tocca il simbolo più (Aggiungi). 
6. Toccare la voce di menu Configura dispositivo. 
7. In fondo alla categoria Funziona con Google, tocca Hai  

dispositivi già configurati?. 
8. Nella gestione dell'account, tocca il simbolo della lente di ingrandimento in alto. 
9. Inserisci ELESION nella barra di ricerca. Quindi tocca il simbolo di ricerca sulla tastiera 

che appare. 
10. Nell'elenco dei risultati della ricerca, tocca ELESION. 
11. Imposta il tuo paese nella parte anteriore del primo campo di immissione. 

NOTA: 

L'elenco dei paesi non è alfabetico, ma ordinato per prefisso. I paesi sono elen-
cati con i loro nomi in inglese (ad esempio Germania +49). 

12. Oltre al prefisso internazionale, inserisci l'indirizzo email o il numero di cellulare con cui 
ti sei registrato su ELESION. 

13. Inserisci la password del tuo account ELESION nel secondo campo. 
14. Tocca Connetti immediatamente. 
15. Il simbolo ELESION e il tuo indirizzo e-mail o numero di cellulare vengono visualizzati 

sopra. In basso, tocca Autorizza. Il tuo account ELESION sarà collegato al file 
Google Home-App collegata. L'operazione potrebbe richiedere alcuni minuti. 

16. Seleziona il dispositivo desiderato della tua app ELESION toccando. 
17. In basso, tocca AGGIUNGI UNA STANZA. 
18. Seleziona una stanza toccandola. 
19. Conferma l'assegnazione della camera toccando FATTO in basso. 
20. Si arriva alla panoramica del dispositivo ELESION dell'app Google Home. 
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11. Elimina l'account dell'app 

1. Apri la scheda Profilo. 
2. In alto a destra, tocca la freccia accanto al tuo indirizzo email. 

 

3. Tocca la voce di menu Account e sicurezza. 
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4. Tocca la voce di menu Disattiva account. 

 

5. Conferma il processo. 
6. Leggere attentamente il display delle informazioni. Quindi tocca Conferma / OK. 
7. Il tuo account verrà eliminato immediatamente. 
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