easy installation, smart management

Il sistema NETLINK è la nuova tecnologia DEA
che ti permette di gestire le tue installazioni
in modo facile e intelligente grazie all’app per
smartphone.
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Per accedere alle funzionalità del sistema NETLINK devi:
1. attivare il tuo account DEAcloud
2. scaricare l’app DEAinstaller

DEAinstaller

d424-ce66

art. cod. 679113

ACCOUNT “INSTALLER STANDARD”
MAX

Puoi attivare max 1
smartphone

ACCOUNT “INSTALLER PREMIUM”
MAX

Puoi attivare fino a max 10
smartphone

Con max 1 smartphone, puoi:

Con max 10 smartphone, puoi:

• memorizzare le installazioni
• salvare e gestire i parametri
• salvare e gestire i radiocomandi

• memorizzare le installazioni
• salvare e gestire i parametri
• salvare e gestire i radiocomandi
• condividere i dati delle installazioni

NET-NODE
art. cod. 677640

DE@NET

Gestisci e modifica parametri e radiocomandi

NET-NODE
art. cod. 677640

DE@NET

Gestisci e modifica parametri e radiocomandi

DEA installer
DEAinstaller è l’App dedicata all’installatore professionista che permette di programmare e
gestire le automazioni DEA in modo semplice ed intuitivo dal tuo smartphone.
Ti permette di regolare velocemente e in maniera precisa i parametri delle tue schede, grazie ad
un’interfaccia chiara ricca di descrizioni e notifiche.
Inoltre, potrai disporre delle nuove funzionalità aggiornando i firmware delle tue schede e tenere
un backup aggiornato di tutte le tue installazioni.
Ripristinare parametri e radiocomandi sarà ancora più semplice.

DEA user
DEAuser è l’App dedicata all’utente finale che permette di comandare le automazioni DEA dallo
smartphone.
Hai dimenticato il codice del tuo tastierino o la chiave del selettore?
Lo smartphone che hai sempre con te diventa lo strumento per aprire tutti i cancelli!
In abbinata con il ricevitore DEA System ti consente di controllare qualsiasi automazione.

easy installation, smart management
NETLINK è la nuova tecnologia DEA che ti permette di creare e
gestire in modo semplice le tue installazioni.
Per utilizzare le funzionalità di NETLINK collega il NET-NODE alle
schede compatibili e associalo all’App DEAinstaller.

I dispositivi compatibili riportano un numero seriale univoco a 10
cifre (es: 00 02 00 AB F5) che identifica il tipo di scheda e verrà
riconosciuto dall’App in fase di scansione.

NET-NODE
NET-NODE è il modulo da cablare ai dispositivi DE@NET (centrali
di comando e ricevitori) che consente la programmazione wireless
dell’installazione tramite l’app DEAinstaller.
Lasciato connesso alla centrale, abilita inoltre l’utilizzo dell’app DEAuser
per per il controllo dell’automazione.

COD.

677640

NET-NODE

Controllo funzionalità degli
accessori connessi, sia
in ingresso che in uscita
(fotocellule, coste di sicurezza,
elettroserrature, lampeggianti...)

PER L’INSTALLATORE

Gestione dei parametri:

Gestione radiocomandi:

• Consultazione e riepilogo delle
impostazioni

• Impostazione codifica
radiocomandi

• Descrizione dei parametri

• Memorizzazione nuovi
radiocomandi

• Modifica dei valori

• Eliminazione radiocomandi
esistenti

DEAcloud
DEAcloud è il servizio on-line necessario all’app DEAinstaller per recuperare
informazioni sui dispositivi compatibili con NETLINK.
Permette anche di effettuare automaticamente il backup dati delle installazioni nel
tuo account.
Per utilizzare DEAinstaller è necessario registrare un account DEAcloud:
1.
2.
3.
4.

Visita il sito cloud.deasystem.com e clicca su “Registrati”
Compila i campi, inserisci la tua e-mail e scegli una password
Dovrai confermare la tua identità cliccando sul link che ti arriverà via e-mail
Attendi l’e-mail di conferma per l’attivazione dell’account

L’account STANDARD consente di usare l’App DEAinstaller da 1 solo
dispositivo abilitato.

Requisiti minimi smartphone:
Bluetooth 4.0 (smart - low energy)
Sistema operativo: APPLE iOS 9 o Android 4.3

Per usare l’App DEAinstaller:
1.

Crea un account DEAcloud

2.

Scarica l’App (da Google Play o Apple Store)

3.

Inserisci l’email del tuo account DEAcloud e il nome di
chi utilizzerà l’App

4.

Un’e-mail con richiesta di attivazione verrà inviata
all’indirizzo indicato

5.

Clicca sul link che visualizzerai nell’e-mail

6.

Accedi ed inizia ad utilizzare l’App DEAinstaller

PREMIUM CARD

MAX

PREMIUM CARD permette al tuo account standard di diventare un
account INSTALLER PREMIUM e di associare fino a 10 smartphone.
Questi 10 dispositivi potranno condividere l’archivio dati delle
installazioni del tuo account.

= account
INSTALLER PREMIUM

L’account INSTALLER PREMIUM ha una validità di 12 mesi dalla data di
attivazione. Poi dovrà essere rinnovato acquistando un’altra PREMIUM
CARD.
Per abilitare l’account INSTALLER PREMIUM:
1. Visita il sito cloud.deasystem.com
2. Accedi al tuo account DEAcloud
3. Vai al menu LICENZA
4. Inserisci il codice riportato sulla PREMIUM CARD

COD.

679113

PREMIUM CARD

DEAuser + NET-NODE
NET-NODE permette al tuo cliente di utilizzare l’App DEAuser.
Collegando NET-NODE ad una scheda DE@NET o ad una ricevente DEA, puoi comandare tutte le
automazioni associate da pochi metri di distanza.
Potrai così uscire di casa solo con il tuo smartphone!
Puoi associare più di uno smartphone allo stesso NET-NODE, consentendo a tutti gli utenti (uno solo alla
volta) di usare l’App per aprire il portone d’ingresso.
Dallo stesso smartphone puoi inoltre comandare più automazioni associando i diversi NET-NODE.

Per usare l’App DEAuser:
1.

Scarica e apri l’App DEAuser (da Google Play o Apple Store)

2.

Associa il dispositivo che vuoi comandare:
2a. Inserisci il codice seriale2 della scheda o del ricevitore fornito dall’installatore
2b. Inserisci il codice di associazione3 (default=0)

3.

Conferma e attendi la ricerca del dispositivo associato

4.

Dai un nome all’automazione (es. “INGRESSO CASA”)

5.

Fornisci il codice di associazione a tutti gli utenti che dovranno comandare l’installazione.

Note:
Per ragioni di sicurezza ti consigliamo di accedere al pannello impostazioni della tua App
e modificare il codice di associazione e il codice utente prima di condividere il codice
associazione.

1. CODICE UTENTE: È il codice dell’amministratore principale dell’automazione. Può variare il CODICE DI ASSOCIAZIONE e CODICE UTENTE.
2. CODICE SERIALE: Codice a 10 cifre riportato sulla scheda DE@NET o sul ricevitore DEA
3. CODICE ASSOCIAZIONE: Codice per connettere l’App DEAuser al NET-NODE. Di default = 0. Da modificare con un codice a scelta dopo il
completamento dell’installazione.

PER L’UTENTE

