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SOLUZIONI AVANZATE DI TELECONTROLLO
Manuale App Android e IOS SIOR

SIOR
Sidora Srl ha profuso il massimo impegno nel fornire informazioni corrette e aggiornate, si declina tuttavia ogni responsabilità in caso di danni che derivino
dall’utilizzo di tali informazioni. I dati contenuti in questo documento sono soggetti a revisione.
ManualeUtilizzoAppSior. Ver 1.3
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Premessa
Finalità del presente documento è fornire le linee guida di utilizzo di “Sior”, l’applicazione
realizzata per dispositivi mobili, Android e IOS, sviluppata da SidoraS.r.l.
Un applicativo quest’ultimo pensato e realizzato per essere utilizzato come strumento per
la gestione in mobilità delle fasi di accensione e spegnimento di quadri elettrici e punti luce
sui quali siano stati installati i dispositivi di telecontrollo remoto prodotti da Sidora.

Struttura del software
Per permettere all’utente di operare in maniera efficace, l’applicazione è stata suddivisa in
sezioni, che saranno analizzate nel dettaglio nei paragrafi successivi, ciascuna
caratterizzata da specifiche funzionalità.
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Log In
Nella prima schermata dell’applicazione, sarà richiesto all’utente di accedere attraversole
credenziali comunicate da Sidora Srl.
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Scegli il tuo comune
Eseguito l’accesso sarà visualizzata
la sezione relativa alla scelta del
comune. Selezionando la voce tra i
comuni visibili, l’utente avrà accesso
alle
zone
di
illuminazione
configurate da Sidora e rese
disponibili all’utente.
Le zone in oggetto saranno
composte da impianti di pubblica
illuminazione sui quali sia stato
installato
un
dispositivo
di
telecontrollo remoto Sidora.
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Scegli la tua zona
Effettuata la selezione la schermata sarà
composta dalle liste delle zone disponibili.
Ciascuna zona mostrerà in anteprima lo stato
di programmazione delle lampade. La
spiegazione del significato delle differenti
icone sarà visibile selezionando il punto
interrogativo in alto a destra, che darà
accesso alla legenda:

Selezionando l’icona della mappa in alto a
sinistra si accederà alla mappa con la
posizione del comune selezionato.

La selezione della singola zona in elenco
permetterà all’utente di accedere al
dettaglio e alle funzionalità previste dalla
schermata.
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Dettaglio della zona
La lampadina al centro descriverà lo
stato della zona, se la luce è accesa o
spenta e in quale fase della
programmazione ci si trovi.
Come per la pagina precedente il punto
interrogativo permetterà di visualizzare la
legenda con il dettaglio dei possibili stati:

La voce “IN ESECUZIONE:” descrive se una
programmazione è in corso di svolgimento.
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Selezionando la “i” in alto a destra si
otterrà l’elenco dei singoli punti luce e/o
quadri, con ID e indirizzo di istallazione.
Selezionando l’icona in alto a sinistra si
accederà alla mappa con la posizione dei
singoli punti luce e/o quadri associati alla
zona selezionata
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Sotto la voce “STATO PROGRAMMAZIONE:” si evidenzia appunto quale sia lo stato della
programmazione (evidenziato anche dalla timeline sottostante) e di conseguenza sarà possibile
effettuare diverse azioni selezionando il pulsante a fine schermata.
Se lo stato della programmazione è “DA PROGRAMMARE” ci troviamo nella fase iniziale e dobbiamo
creare una nuova programmazione selezionando il tasto “INSERISCI PROGRAMMAZIONE”.

Nuova programmazione
A questo punto sarà possibile
aggiungere le fasi di inizio spegnimento e di
fine spegnimento attraverso la selezione del
tasto “+”

Per confermare la singola impostazione
premere su conferma
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NB: per la programmazione di dispositivi SID, questa dovrà avvenire esclusivamente durante il loro
periodo di accensione, in quanto l’SMS contenente il comando deve essere ricevuto entro 15 minuti
dall’invio, periodo dopo il quale scadrebbe andando perduto.
L’applicativo permetterà l’inserimento di un
numero massimo di cinque fasi.
Al termine della configurazione sarà
sufficiente premere il tasto “SALVA
PROGRAMMAZIONE”.

Confermata la volontà di salvare la
programmazione, andrà inserito il codice
ricevuto tramite sms e selezionato il tasto
conferma.
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Confermata la programmazione lo stato della
zona sarà modificato e passerà in “INVIO
COMANDO IN CORSO” dando la possibilità di
vedere
le
programmazioni
inviate,
selezionando
il
tasto
“MOSTRA
PROGRAMMAZIONE”

Sidora SRL Sede Legale: Via G. Boni 15 – 00162 – Roma - Sede Operativa: Via Grotte di Portella, 28 – 00044 – Frascati (RM)
PEC:sidora.srl@legamail.it – Tel. + 39 06 87725192 – P.Iva 13368101005 - http://www.sidora.it – info@sidora.it

10

La presenza di una nuova programmazione
ATTIVA impedirà all’utente l’invio di ulteriori
configurazioni
e
permetterà
invece
esclusivamente l’eventuale annullamento
del programma in corso.
L’eliminazione
della
programmazione
ricevuta richiederà la conferma tramite
l’inserimento del codice ricevuto tramite
sms, come nel caso della programmazione

Sidora SRL Sede Legale: Via G. Boni 15 – 00162 – Roma - Sede Operativa: Via Grotte di Portella, 28 – 00044 – Frascati (RM)
PEC:sidora.srl@legamail.it – Tel. + 39 06 87725192 – P.Iva 13368101005 - http://www.sidora.it – info@sidora.it

11

Spegnimento straordinario
L’ultima funzionalità resa
disponibile
dall’applicativo, tramite la schermata di
inserimento nuova programmazione, è il
comando
di
SPEGNIMENTO
STRAORDINARIO.
Questa
funzionalità
non
richiederà
l’inserimento né della data né della fascia
oraria di applicazione.
Così come nel caso dell’invio di una nuova
programmazione, anche l’invio del comando
istantaneo richiederà che non ci sia una
programmazione attiva

All’utente basterà cliccare il tasto dedicato
per accedere alla schermata di conferma
tramite codice ricevuto per sms.
Così come accade nella programmazione
per fasce orarie anche nel caso dello
spegnimento straordinario sarà possibile
procedere al suo annullamento nelle stesse
modalità già esposte.
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