
v.2.5.3
ARTEMIDE APP - GUIDA PER L’UTENTE



2

Index
1. INSTALLAZIONE DELLA APP 3

2. AUTENTICAZIONE 6

2.1 CLOUD LOGIN 9

2.2 INTRODUZIONE ALLA APP 16

3. CREAZIONE PRIMA RETE 18

4. SCANSIONE DISPOSITIVI 24

5. RETE ATTUALE 31

6. RETI DISPONIBILI 38

7. RESET FORZATO 46

8. CREAZIONE GRUPPI 49

9. SCENE 64

10. SCENE DINAMICHE 73

11. PROFILAZIONE RETE 87

(GESTIONE DI UNA RETE CONDIVISA)

12. GESTIONE APPARECCHI LUMINOSI RWB 95

13. LOGIN / LOGOUT 98

14. ACCOUNT 100

15. NOVITÁ ARTEMIDE 103

16. ASSISTENZA CLIENTI 108

17. MULTIRETE 113

17.1 CREAZIONE DI UNA MULTIRETE 122

17.2 GESTIONE DI UNA MULTIRETE 126

17.3 GESTIONE DELLE LUCI DI UNA MULTIRETE 131

17.4 GRUPPI MULTIRETE 134

17.5 CANCELLAZIONE MULTIRETE 141

17.6 SCHEDULER 144

18. GESTIONE SISTEMI ARCHITETTURALI 151

(INTERFACCIA DALI-BLL)

19. GESTIONE SWITCH BLL 169



3

Index

1.
Installazione
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Questa sezione descrive passo per passo il 
processo di installazione della Artemide App.

Premessa importante:
la connessione Internet è essenziale per 
l’installazione e l’utilizzo della Artemide App; 
è bene quindi accertarsi - prima di iniziare 
l’installazione - che il vostro dispositivo sia 
connesso.

Aprire l’App Store, versione iOS (Play Store 
per Android) sul vostro dispositivo e digitare 
“Artemide App” nella barra di ricerca.

Requisiti minimi di sistema operativo per 
Artemide App:
• Android > versione minima Android 5.0 (API 
level 21 – Lollipop)
• Apple > versione minima iOS 11.0
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Selezionare l’applicazione Artemide App e 
premere il tasto “Installa”. 
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2.
Autenticazione
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La prima schermata che apparirà all’avvio 
dell’applicazione vi chiederà di consentire alla 
Artemide App di accedere alla vostra posizione.

Premere “CONSENTI” per consentire alla App 
di avere accesso alla posizione del dispositivo 
(immagine a sinistra).
N.B. questa autorizzazione è da fornire 
obbligatoriamente per un corretto funzionamento 
del sistema BLL.

Questa pagina viene mostrata solo al primo avvio 
della App, non apparirà in seguito.

Premere “AVVIA LA APP” (immagine a destra) 
per avviare l’applicazione.
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Una volta avviata la App, apparirà la schermata 
di LOGIN.

L’applicazione consente l’accesso attraverso 
l’inserimento di credenziali personali (username 
e password).
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2.1
Cloud
login
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Al primo accesso, è necessario premere il 
pulsante “Crea nuovo utente” in fondo alla 
pagina di LOGIN.
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L’applicazione mostrerà la schermata di 
REGISTRAZIONE.

È necessario inserire un indirizzo e-mail valido 
(che sarà il vostro username) e una password 
(vi verrà richiesto di inserirla due volte). Inoltre 
dovrete selezionare il paese in cui vi trovate 
(riquadro rosso 1 o 2, vedi immagine).

Premere sul tasto “INFORMATIVA SULLA 
PRIVACY” (riquadro rosso 4, vedi immagine) 
se interessati a prenderne visione prima di 
registrarsi (la registrazione implica l’accettazione 
automatica di tutti i termini e condizioni 
dell’informativa sulla privacy).

Altrimenti, premere “CREA UN ACCOUNT” per 
confermare i dati inseriti e registrarsi (riquadro 
rosso 3, vedi immagine).

1
2

4

3
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Apparirà un popup sul vostro schermo (immagine 
a sinistra).

Premere “✓”; sarete reindirizzati alla precedente 
schermata di LOGIN (immagine a destra).
Inserite le credenziali registrate per accedere al 
vostro account personale.

Consigliamo di abilitare l’opzione “Ricordami” 
(riquadro rosso 2, immagine a destra) per 
memorizzare le credenziali, poi premere “LOGIN” 
per accedere all’applicazione.

Dovessero emergere problemi durante la fase 
di registrazione/login, premere sul pulsante “?” 
nell’angolo in alto a destra della pagina (riquadro 
rosso 1, vedi immagine) per visualizzare le 
informazioni riguardanti il servizio Help Desk.

1

2
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Nota Bene: 
Nel momento in cui la App mostra il popup 
“OPERAZIONE COMPLETATA” (vedi pagina 
precedente, immagine sulla sinistra), riceverete 
una e-mail di benvenuto che vi informa del 
corretto completamento della registrazione 
(vedi immagine).
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Nota Bene - Recupero Password:
Ogni volta che durante l’accesso viene 
inserita una credenziale errata, dopo aver 
premuto “LOGIN”, la App mostrerà un 
messaggio di errore (vedi immagine a sinistra). 
 
Premere “Password dimenticata?” per iniziare 
il processo di recupero.
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Vedrete una schermata simile a quella sulla 
sinistra.
Inserite nella casella di testo l’indirizzo e-mail 
dove volete che vi venga spedita la password.
Premere “INVIA”.

Una volta premuto “INVIA”, apparirà un popup 
(vedi immagine sulla destra) e potrete tornare 
alla schermata di LOGIN.

L’ e-mail contenente le vostre credenziali 
d’accesso sarà simile alla seguente:
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2.2
Introduzione 
alla App
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L’“INTRODUZIONE ALLA APP” vi consente 
di esplorare tutte le funzionalità attraverso uno 
slideshow. Navigate le pagine per avere una 
veloce anteprima di cosa potrete fare con la 
Artemide App. 
 
Questa panoramica delle funzioni della Artemide 
App la si potrà ritrovare in ogni momento nel 
menu principale, sotto la voce “Introduzione 
all’App”.

Nota bene:
La connessione BLL è essenziale per un 
corretto utilizzo dell’Artemide App. La distanza 
di lavoro della connessione BLL da qualsiasi 
dispositivo App-Compatibile è di circa 15m in 
aria libera.
Da qui in avanti, parlando di “distanze tra 
dispositivi”, si farà riferimento sempre e solo a 
“distanze in aria libera”.
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3.
Creazione prima 
rete
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Questa sezione mostra come creare la prima 
rete.

Una rete è, idealmente, l’ambiente in cui uno o 
più dispositivi connessi alla App sono dislocati: 
può avere qualunque nome vogliate (es. Casa, 
Ufficio, Ristorante o -più nello specifico- Cucina, 
Bagno, Soggiorno, Sala riunioni, Ingresso, Hall 
etc...).

Organizzare i dispositivi riunendoli in Reti vi 
consente di semplificare la gestione della luce 
di qualunque ambiente, anche considerando 
la distanza di lavoro del segnale BLL in aria 
libera: per controllare l’intera rete infatti, l’utente 
deve trovarsi ad una distanza < 15m da un 
QUALUNQUE apparecchio incluso nella rete.

Questo grazie all’utilizzo della BLL MESH 
TECHNOLOGY.

IN QUESTA RETE 
• ogni nodo è una lampada
• distanza tra utente e nodo interessato > 15m

NODO BLL

NODO BLL

NODO BLL

NODO BLL

NODO BLL

NODO BLL

NODO BLL

NODO BLL

NODO BLL

NODO BLL

NODO BLL

NODO BLL

NODO BLL

NODO BLL

NODO BLL

NODO 
INTERESSATO

UTENTE
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max 15m

m
ax

 15
m

BLL MESH TECHNOLOGY

All’interno di ciascuna rete, ogni nodo (=lampada) 
ricopre un ruolo “paritario”, tutti distribuiscono i 
dati (cioè ricevono e trasmettono i comandi). 

Ciò significa:

• una equilibrata distribuzione del flusso dati 
(non esiste un elemento principale a cui 
collegarsi per poter controllare l’intera rete, ma 
che tutte le lampade fungono da  “ricevitore” 
e “trasmettitore” di comandi). 

• possibilità di creare reti anche molto estese 
che by-passano il range di ricevimento della 
connessione BLL di 15m; l’utente può così 
controllare anche un nodo distante più di 
15m dal proprio dispositivo (ad es. il nodo 
più lontano all’interno della rete) grazie alla 
presenza di altri nodi in posizione intermedia 
che, a loro volta, inviano il comando al nodo 
interessato.

NODO 
PIÙ VICINO 
( ≤ 15m )

NODO 
INTERESSATO

UTENTE
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max 15m

m
ax

 15
m

Si richiede comunque di rispettare queste due 
condizioni perchè avvenga l’azionamento del 
comando di controllo:

• Ogni nodo (=lampada) della rete non deve 
essere distante dai circostanti più di 15m

• L’utente deve essere ad una distanza massima 
di 15m dal nodo della rete più vicino, così che 
questo possa (passando per i nodi intermedi) 
trasmettere il comando al nodo interessato.

Nota Bene:
ogni rete della Artemide App può includere fino 
a 500 lampade.

NODO 
INTERESSATO

NODO 
PIÙ VICINO 
( ≤ 15m )

UTENTE
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Se non esiste una Rete disponibile (come nel caso 
del primo accesso), l’applicazione vi reindirizzerà 
in automatico alla schermata di sinistra.

Inserire il nome della Rete nella casella di testo 
(riquadro rosso 2), per es. Casa / Ufficio / 
Soggiorno...). 

Poi premere “✓” (riquadro rosso 3) per 
confermare il nome della Rete e crearla oppure 
“X” (riquadro rosso 1) per annullare l’operazione.

Ora potrete vedere il nome della vostra Rete in 
cima alla pagina (immagine a destra, riquadro 
rosso 4). Siete stati reindirizzati sulla pagina 
della Rete appena creata.

Nota Bene:
la connesione BLL è essenziale per tutte le 
operazioni descritte da qui in avanti; prima di 
procedere, accendete la connesione BLL sul 
vostro dispositivo.

1

2

3

Soggiorn|

4
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Nel caso di accessi successivi al primo, (anche 
entrando nel proprio profilo da un dispositivo 
diverso dal proprio, grazie al salvataggio dei dati 
sul Cloud) si ritrovano le proprie reti / lampade.

Se si accede a un profilo dove è già presente una 
Rete, l’applicazione mostrerà questa schermata, 
con il nome della Rete attuale in cima alla pagina 
(riquadro rosso).
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4.
Scansione 
dispositivi
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La pagina “Scansione dispositivi” consente 
di scansionare l’ambiente e avere una lista dei 
dispositivi attivi nelle vicinanze; in questo capitolo 
verrà mostrato come associarli alla Rete appena 
creata.

Nota Bene: 
• È necessario accertarsi che le lampade siano 
alimentate correttamente per poter procedere.

• Se la pagina di scansione è vuota (immagine 
a sinistra), è necessario disattivare e attivare 
la connesione BLL del proprio dispositivo e 
successivamente premere il pulsante “ricarica” 
in alto a destra (riquadro rosso 2, immagine a 
sinistra).

La pagina “Scansione dispositivi” è accessibile in 
ogni momento, attraverso la voce che compare 
nel menu laterale (riquadro rosso 1 > riquadro 
rosso 3).3

1 2
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La App è in grado di individuare tutti i dispositivi 
con un sistema BLL integrato nelle vicinanze e 
di elencarli nella pagina “Scansione dispositivi”.

Una volta scansito l’ambiente e identificate le 
lampade, l’applicazione le mostrerà in questo 
modo (vedi immagine).

Nel riquadro rosso 1 viene indicato il modello della 
lampada.
Nei box verde e blu (rispettivamente 2 e 3) 
vengono mostrate specifiche informazioni 
aziendali.

1

32
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Premendo sull’icona di una qualunque lampada, 
l’applicazione mostrerà un riassunto dei dati della 
lampada stessa.

Per aggiungere una lampada alla vostra Rete, 
premere il pulsante verde (“Aggiungi lampada 
a...”) ai piedi della pagina (riquadro rosso 3).

Cliccando su “Dettagli” (riquadro rosso 2) 
potrete accedere ad alcune informazioni tecniche 
sulla lampada.

Altrimenti, per tornare alla Scansione dispositivi, 
premere l’icona “Indietro” (riquadro rosso 1).

3

2
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Dopo aver premuto il pulsante verde, apparirà un 
popup (vedi immagine).
Ora è possibile inserire un nuovo nome per la 
lampada nella casella di testo (riquadro rosso 2).

Per confermare, premere “✓” (box  rosso 3); per 
annullare, “X” (riquadro rosso 1).

3

2

1

Yang Soggior|
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Una volta confermato il nome della lampada, 
l’applicazione notificherà il successo 
dell’operazione con una finestra di conferma.

Il nome della lampada è cambiato (riquadro rosso 
1), la App ora mostra il nome scelto dall’utente.

Per rimuovere la lampada dalla propria Rete, 
premere sul pulsante rosso “Rimuovi Lampada 
da...” ai piedi della pagina.

Nota bene:
la rimozione di tutte le lampade contenute 
in una rete è condizione irrinunciabile per la 
cancellazione della rete stessa.

Per ritornare alla “Scansione dispositivi”, premere 
sul pulsante “Indietro” (riquadro rosso 2).

1

2
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Nota importante:
Di ritorno nella “Scansione dispositivi”, potrete 
notare che la lampada appena aggiunta alla Rete 
è ora contrassegnata in verde (vedi immagine).

LAMPADE IN VERDE: associate alla vostra 
Rete.

LAMPADE IN ROSSO: non associate a nessuna 
Rete, disponibili per l’arruolamento.

LAMPADE IN GRIGIO: associate a una Rete 
non-proprietaria (impossibile associarle alla 
vostra).

Se desiderate aggiungere altre lampade alla 
vostra Rete, ripetete le operazioni mostrate in 
questo capitolo. 

Nella parte superiore della pagina “Scansione 
dispositivi”, è sempre possibile sapere a quale 
rete si è connessi (riquadro rosso1).

1
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5.
Rete
Attuale
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Questa sezione mostra come gestire tutte le 
lampade associate alla propria rete.

Premendo il tasto “Menu” (riquadro rosso 1, 
immagine a sinistra) si aprirà il menu laterale 
(riquadro rosso 2, immagine  a destra).

Sotto la voce “CONTROLLO LUCI”, selezionare 
la voce “RETE ATTUALE” (riquadro rosso 2): 
l’applicazione aprirà una pagina di sommario 
della Rete.

1

2
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La pagina “Rete attuale” mostra tutte le 
lampade/gruppi associati alla vostra Rete.

Da qui è possibile gestire le lampade singolarmente 
o tutte insieme (usando le scene predefinite 
riportate ai piedi della pagina, riquadro rosso); 
selezionando una scena predefinita, l’input verrà 
inviato a tutte le lampade nella Rete, a seconda 
della loro tipologia di emissione (bianca / RGB / 
Tunable White).
 
Nel caso di lampade ad emissione bianca:

• “Scena 1” imposta l’intensità delle luci al 10%.
• “Scena 2” imposta l’intensità delle luci al 50%.
• “Scena 3” imposta l’intensità delle luci al 100%.

Per lampade RGB o TW, “Scena 1”, “Scena 2” 
e “Scena 3” lanciano scene predefinite ad esse 
associate.

• “OFF” spegne tutte le luci.
• “Altro” consente di selezionare scene 
alternative.

Soggiorno
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Se volete gestire una singola lampada, premete 
direttamente sull’icona dell’apparecchio 
desiderato (riquadro rosso).Soggiorno
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1 1

2 2

Questa è la schermata di controllo della luce (del 
dispositivo selezionato).

La pagina a sinistra si apre quando la lampada 
ha emissione di luce bianca. Per questo tipo 
di lampade è possibile gestire solo l’intensità 
luminosa.

La pagina a destra si apre quando la lampada è 
di tipo “Tunable White” (TW). Per questo tipo di 
lampade, oltre all’intensità, è possibile cambiare 
anche la temperatura di colore del bianco (CCT), 
in modo da renderla più fredda o più calda.
 
• Spostare la barra grigia indicata dalle frecce 
nere (vedi immagini) per cambiare intensità della 
luce.

• Spostare il cerchio indicato dalla freccia rossa 
(vedi immagine) per cambiare la temperatura di 
colore del bianco (CCT).

• Premere il pulsante nel riquadro rosso 1 per 
tornare alla pagina precedente.

• Premere “OPZIONI” per accedere al menu 
opzioni della lampada singola (riquadro rosso 2).
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Se la lampada ha una emissione “RGB+White” 
(una lampada che emette sia luce bianca che 
colorata) appariranno queste schermate.

Premere sul riquadro rosso 2 per passare dal 
controller “White” al controller “RGB” e viceversa. 

Per questo tipo di lampade, oltre all’intensità della 
luce, è possibile scegliere il colore dell’emissione.

• Spostare la barra grigia indicata dalle frecce 
nere (vedi immagini) per cambiare intensità della 
luce.

• Spostare il cerchio indicato dalla freccia rossa 
(vedi immagine) per cambiare colore.

• Premere il pulsante nel riquadro rosso 1 per 
tornare alla pagina precedente.

• Premere “OPZIONI” per accedere al menu 
opzioni della lampada singola (riquadro rosso 3).

2 2

3 3

1 1
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L’immagine qui accanto mostra il menu 
“OPZIONI”.

• “Salva Scena”: vedasi a riguardo il capitolo 
8.“Scene”.

• Premere “Rinomina Scena” per dare un nuovo 
nome alla scena (vedasi capitolo 8. “Scene”).

• Premere “Rinomina Lampada” per dare un 
nuovo nome alla lampada.
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6.
Reti 
disponibili
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Questa sezione mostra come creare una nuova 
rete dopo la prima.

L’applicazione infatti dà la possibilità di creare più 
reti. 
Per farlo, premere il pulsante “Menu” (riquadro 
rosso 1) e selezionare dal menu laterale la voce 
“Reti disponibili” (riquadro rosso 2).

1

2

Showroom

1
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Premendo “Reti disponibili”, l’applicazione 
aprirà questa pagina, mostrando tutte le reti 
create con l’account corrente.

Accanto a ogni rete c’è un’icona (box rossi 2/3) 
che indica se la rete è sincronizzata o meno con 
il Cloud.

Il simbolo “✓” (riquadro rosso 3) indica che la 
rete è sincronizzata con il Cloud. Diversamente, 
verrà riportato il simbolo “!” (riquadro rosso 2). 

Per aggiungere una nuova rete, premere “+” 
(riquadro rosso 1).

2

3

Showroom

Ufficio

1
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Dopo aver premuto “+”, apparirà un popup. 
Inserire il nome della rete nella casella di testo 
(riquadro rosso 2, immagine a sinistra).

Se si desidera chiudere il popup, premere “X” 
(riquadro rosso 1, immagine a sinistra).

Una volta inserito il nome della rete, premere 
“✓” (riquadro rosso 3, immagine a sinistra) per 
confermare e creare la nuova rete.

Dopo la conferma, la App vi reindirizzerà in 
automatico alla pagina “Scansione dispositivi” 
della rete appena creata.
Ora è possibile aggiungere qualunque lampada 
disponibile alla rete appena creata.

Le funzionalità illustrate in precedenza sono 
valide per qualunque nuova rete.

Showroom

Ufficio

1

3

2 Casa|

Casa
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Nota Bene: 
Una lampada può essere associata ad una sola 
rete alla volta. 

Se si desidera andare a gestire una rete diversa, 
premere l’icona “Menu” (riquadro rosso 1) e 
scegliere “Reti disponibili” dal menu laterale.
Poi selezionare la Rete desiderata (es. Casa, 
riquadro rosso 2)

L’applicazione vi reindirizzerà in automatico alla 
pagina “Rete attuale”, dalla quale potrete vedere 
quali lampade sono parte della rete e controllarle. 
Le funzionalità illustrate in precedenza sono 
valide per qualunque nuova rete.

In cima a questa pagina, potrete sempre sapere 
a quale rete siete connessi (riquadro rosso 3).

2

Showroom

1

Ufficio

Casa

3Casa
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Nota Bene: 
Se si desidera cancellare una rete (i.e. “Casa”), 
occorre prima rimuovere tutte le lampade ad 
essa associate, come mostrato nel capitolo 4. 
“Scansione dispositivi”.

• Aprire il menu laterale e premere “Reti disponibili” 
(riquadro rosso 1); si entrerà nella pagina a destra. 
Selezionare la Rete da rimuovere e premere la 
corrispondente icona “Cestino” (riquadro rosso 
2, immagine a destra).

1

2

Showroom

Ufficio

Casa
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Dopo aver eliminato tutte le lampade dalla rete:

• Premere “Conferma” nel primo popup per poter 
procedere; poi inserire la password e premere 
“✓”.
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Una volta che la rete è stata cancellata, 
l’applicazione fornirà conferma con un popup 
simile.

Showroom

Ufficio
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7.
Reset forzato
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Nel caso doveste erroneamente cancellare una 
rete senza prima aver eliminato tutte le lampade 
ad essa associate o una lampada dovesse non 
rispondere più ai comandi per qualsiasi altro 
motivo, sarà necessario ricorrere alla procedura 
di reset forzato, per riportare la lampada alle 
condizioni iniziali e poterla nuovamente arruolare 
nelle proprie reti.

Nota Bene:
Questa procedura è valida solamente per lampade 
o sistemi complessi aventi un interruttore 
accessibile (integrato o a parete push). In tutti 
gli altri casi, il reset forzato deve essere operato 
contattando l’Help Desk (vedasi capitolo 14. 
Aiuto-Servizio Help Desk)

Tenere 
premuto 
3 minuti

Tenere 
premuto 
3 minuti
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La procedura di reset forzato prevede il tener 
ininterrottamente premuto l’interruttore della 
lampada che non risponde più ai comandi per 3 
minuti.

Trascorsi i 3 minuti, la lampada lampeggerà 
più volte per segnalare l’avvenuto reset e si 
spegnerà, tornando alle condizioni originali. 
Da quel momento sarà nuovamente possibile 
arruolarla in una qualunque rete. 

Tenere 
premuto 
3 minuti

Tenere 
premuto 
3 minuti
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8.
Creazione
gruppi
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Artemide App dà l’opportunità di creare e gestire 
gruppi di lampade all’interno della propria rete.

Questa sezione mostra come creare e gestire 
gruppi di lampade.

Aprire il menu laterale dell’applicazione e 
selezionare “Gruppi” (vedi immagine).

Nota Bene:
Artemide App può gestire fino ad un massimo 
di 14 gruppi in una singola rete, senza limiti al 
numero di lampade per gruppo.
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Nota Bene:
Prima di creare un gruppo, controllare di essere 
nella rete corretta, per evitare di creare gruppi in 
una rete sbagliata.

Se si desidera verificare in quale rete ci si trova, 
controllare la barra di stato sotto l’intestazione 
della pagina (riquadro rosso 1). 

Dopo aver premuto “Gruppi”, apparirà questa 
pagina.

Se si desidera aggiungere un nuovo gruppo, 
premere “+” (riquadro rosso 2).

Nota Bene:
È possibile creare fino a 14 gruppi in una singola 
rete.

2
1

2
1
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Una volta premuto “+”, apparirà il popup 
mostrato qui accanto.

Inserire il nome del gruppo nella casella di testo 
apposita (riquadro rosso 2). Se si desidera tornare 
indietro, premere “X” nel riquadro rosso 1.

Altrimenti, per confermare e creare il gruppo, 
premere “✓“ nel riquadro rosso 3.

1

2

3

Gruppo 01|
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Dopo aver premuto “✓“ apparirà questa pagina.
Se si desidera tornare indietro, premere il pulsante 
nel riquadro rosso 1.

Nell’intestazione della pagina è riportato il nome 
del gruppo (riquadro rosso 2).

Il pulsante nel riquadro rosso 3 serve ad 
aggiungere lampade al gruppo.

Il pulsante nel riquadro rosso 4 si avvia disabilitato, 
in quanto rimuove le lampade dal gruppo. 

Il pulsante nel riquadro rosso 5 cancella il gruppo.

Nota Bene:
Solo lampade associate alla propria rete possono 
essere aggiunte al gruppo.

1 2

3 54
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Premendo “+” apparirà questa schermata.

Se si desidera tornare indietro, premere il pulsante 
nel riquadro rosso 1.

Se si desidera aggiungere una o più lampade, 
è necessario selezionarle premendo su di esse, 
quindi premere il pulsante “Conferma” (riquadro 
rosso 2).

Il pulsante “Conferma” sarà disabilitato fino a 
quando non si selezionerà almeno una lampada.
 

2

1

2
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Il pulsante nel riquadro rosso 1 (vedi immagine) 
deseleziona tutti gli elementi attualmente 
selezionati.

L’applicazione conta tutte le lampade selezionate 
e mostra il numero nel riquadro rosso 2 (vedi 
immagine).

Premendo il pulsante “Conferma” (riquadro 
rosso 3, vedi immagine), tutte le lampade 
selezionate verranno aggiunte al gruppo e si 
tornerà alla pagina precedente.

Nota Bene: 
una singola lampada può essere aggiunta ad un 
massimo di 4 gruppi.

51 2

3 3

1 2



56

Index
Ora, “lamp1”, “lamp2”, “lamp3” (tutte quelle 
selezionate) sono in “Group 01” (immagine a 
sinistra).

Se si desidera rimuovere una o più lampade 
dal gruppo, occorre selezionarle e premere 
“Rimuovi” (riquadro rosso 1, immagine a destra).

Se si desidera cancellare il gruppo, è sufficiente 
premere “Cancella” (riquadro rosso 2, immagine 
a destra).

1 2
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Tornando alla pagina “Gruppi” (riquadro rosso 
1, immagine a sinistra) sarà possibile vedere 
il gruppo appena creato (riquadro rosso 3, 
immagine a destra)

Per creare altri gruppi, premere “+” (riquadro 
rosso 2, immagine a destra) e ripetere le 
operazioni mostrate in questa sezione.

21

3Gruppo 01
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Index

Gruppo 01

Aprendo la pagina “Rete attuale” dal menu 
laterale dell’applicazione...
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...sarà possibile vedere il gruppo appena creato 
(riquadro rosso, vedi immagine).
Se si preme sul gruppo, si accede alla pagina di 
gestione del gruppo.

Casa
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Attraverso questa pagina è possibile impostare 
l’intensità o il colore di emissione delle lampade 
che fanno parte di questo gruppo, utilizzando 
un unico comando.

Il comando nel riquadro rosso 1 (vedi immagine) 
cambia a seconda del tipo di lampade del grup-
po; premendolo, si può passare a tutti i diversi 
tipi di controller (a seconda delle diverse emis-
sioni presenti nel gruppo).

Funziona esattamente come il regolatore per la 
singola lampada, spiegato nel capitolo 5.“Rete 
attuale”.

1
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Se si ruota il dispositivo in orizzontale, si vedrà 
questa pagina (vedi immagine), in cui i controller 
per tutte le diverse emissioni incluse nel gruppo 
sono visualizzati due alla volta.

In questo esempio, nel nostro gruppo sono 
incluse lampade ad emissione “RGB+White”, 
“Tunable White” e “White”. È possibile passare 
da un controller all’altro (uno per ogni tipo di 
emissione) utilizzando l’icona nell’angolo destro 
(riquadro rosso 2).

Per tornare indietro, premere il pulsante nel 
riquadro rosso 1.

Cliccando sulle icone nella parte inferiore dello 
schermo è possibile impostare una delle tre 
scene predefinite oppure impostarne una 
personalizzata cliccando sul pulsante “Altro” 
(riquadro rosso 3).

Se si preme “OPZIONI” (riquadro rosso 4), si 
accede al menu del gruppo.

2

3

4

1
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Questo è il menu OPZIONI.

Premere su “Rinomina Gruppo” per dare un 
nuovo nome al gruppo.

Premere “Seleziona Singola Lampada” invece...
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...per selezionare e gestire una singola lampada 
appartenente al gruppo (immagine).



64

Index

9.
Scene
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Questa sezione mostra come creare e applicare 
una scena.

•  Aprire il menu laterale
•  Premere “Reti disponibili” (riquadro rosso 1)
• Selezionare la rete nella quale si desidera creare 
e applicare una nuova scena (riquadro rosso 2).

Nota Bene:
è possibile utilizzare 3 scene preconfigurate 
proposte (modificabili) oppure crearne fino a 7 
nuove.

1

Showroom

Ufficio

Casa 2
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Ora dalla pagina “Reti disponibili” è necessario 
scegliere una lampada alla quale si vuole 
applicare una nuova scena.Casa
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Si aprirà una pagina simile a quella qui a sinistra 
(a seconda della/e emissione/i della lampada 
selezionata).

• Premere “Altro” per visualizzare tutte le possibili 
scene standard (riquadro rosso 2, immagine a 
destra)
• Premere “Opzioni” (riquadro rosso 3) per 
vedere il menu opzioni
•  Premere il pulsante nel riquadro rosso 1 per 
tornare indietro.
 
Se si desidera applicare una scena standard, 
è possibile scegliere tra le 3 scene standard 
proposte: 

• Premere “Altro” (riquadro 2) e selezionare 
una scena di default (“Relax, “Energy” o 
“Creativity”...), selezionabile anche nella pagina 
principale.

2

3

1
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Se si desidera creare una nuova scena:

• Impostare l’intensità della luce (per il tipo W - 
TW - RGB+W), la tonalità del bianco (per il tipo 
TW) e il colore di emissione (per il tipo RGB)
• Premere su “Opzioni” (riquadro rosso 2).
• Selezionare “Salva scena” dalla finestra appena 
aperta per salvare la scena (riquadro rosso 3).

(È possibile, in qualsiasi momento, tornare alla 
pagina “Rete attuale” con il pulsante “Indietro” - 
riquadro rosso 1).

3

2

1

3
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• Una volta premuto “Salva Scena”, selezionare 
una scena “vuota” su cui sovrascrivere la nuova 
scena (nel nostro caso, sceglieremo casualmente 
“Scena 4”)

Dopo aver premuto su una scena, l’applicazione 
aprirà una nuova finestra pop up:

• Inserire il nuovo nome della scena nel riquadro 
rosso 2
• Premere “X” nel caso si volesse annullare 
l’operazione (riquadro rosso 1).
• Premere “✓” per confermare e salvare il nome 
(riquadro rosso 3) e sovrascrivere la nuova 
impostazione della scena.

1

2

3
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Dopo aver confermato il nuovo nome:

• Premere su “Altro” dalla pagina di gestione della 
lampada (riquadro rosso 1).
• Selezionare la scena appena creata (riquadro 
rosso 2)

A questo punto, l’applicazione applicherà “La Mia 
Scena” alla lampada “Lamp 1”.

1

2
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Nota Bene:
è ovviamente possibile modificare anche una 
delle tre scene pre-impostate.
Inizialmente si ripetono gli step mostrati a pagina 
65:
 
• Impostare l’intensità della luce / tonalità del 
bianco / colore di emissione, quindi premere su 
“Opzioni”
• Selezionare “Salva Scena”

Successivamente:

• Selezionare una scena di default (per es. 
“Creativity”) su cui sovrascrivere la nuova scena  
appena impostata
• Inserire il nuovo nome della scena nel riquadro 
rosso 2
• Premere “X” nel caso si volesse annullare 
l’operazione (riquadro rosso 1).
• Premere “✓” per confermare e salvare il nome 
(riquadro rosso 3) e sovrascrivere la nuova 
impostazione della scena.

1

2

3

Creativity_2
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Se si vuole applicare una scena all’intera rete:

• Premere su “Altro” dalla pagina “Rete attuale” 
(riquadro rosso 1, immagine a sinistra).
• Selezionare una scena dalla finestra pop up.

Nota Bene: 
“Scena 1” (nell’elenco della rete) = “Relax” 
(nell’elenco della singola lampada)
“Scena 2” = “Energy” 
“Scena 3” = “Creativity”

Se la scena selezionata è, ad esempio, la “Scena 
3”, Artemide App applicherà “Scena 3” (che 
corrisponde alla scena “Creativity” per la singola 
lampada) a tutte le lampade in rete, ad eccezione 
di quelle per le quali la scena “Creativity” è stata 
personalizzata in “Creativity_2” modificando e 
sovrascrivendo le impostazioni di default (vedi 
pag. 71).
Per quelle lampade, verrà applicata la scena 
personalizzata associata “Creativity_2”. 

Casa

1

Rete attuale
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Index

10.
Scene 
dinamiche
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Questo capitolo mostra come creare e applicare 
una scena dinamica alle lampade.

• Selezionare una rete dalla pagina “Reti 
disponibili”. La rete selezionata deve contenere 
alcuni dispositivi o gruppi di dispositivi per creare 
una scena dinamica.
• Selezionare la voce “Scene dinamiche” dal 
menu laterale.

Nota Bene:
è possibile creare una Scena Dinamica per 
Gruppo, dunque si può creare un massimo di 14 
Scene Dinamiche per singola rete.

Showroom

Ufficio

Casa
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Se non ci sono scene dinamiche, l’applicazione 
mostrerà automaticamente il popup richiedente 
il nome della nuova scena dinamica (riquadro 
rosso 1 e pulsante “✓” per conferma). 

In caso contrario, premere il pulsante nel riquadro 
rosso 2 per creare una nuova scena dinamica.

1

2
Casa Casa

Scena Dinamica 1|
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Dopo aver confermato il nome della scena 
dinamica, selezionare il ricevitore della scena.

Le scene dinamiche possono essere applicate 
solo ad un gruppo esistente o all’intera rete.
Non possono essere applicate a singole lampade 
e a dispositivi che hanno una vecchia versione 
firmware (1.0).
Tuttavia, se la lampada con la vecchia versione 
del firmware facesse parte di una rete o di un 
gruppo contenente una lampada con l’ultima 
versione 1.1, l’applicazione della scena non 
creerebbe problemi.

Casa
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Se si seleziona l’opzione “Gruppo esistente” o 
“Intera rete” e non ci sono lampade o ci sono 
solo lampade con la versione firmware 1.0, 
l’applicazione mostrerà il pop up accanto.
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Selezionando l’opzione “Gruppo esistente” o 
“Intera rete” e nella rete sono presenti almeno 
due lampade o almeno uno dei dispositivi 
coinvolti ha almeno la versione firmware 1.1, allora 
l’applicazione reindirizzerà l’utente a questa 
pagina.

• Premere il pulsante nel riquadro rosso (vedi 
immagine) per aggiungere e impostare uno 
“step”.
Gli “Step” sono i diversi stati che il gruppo 
di lampade (o l’intera rete) assume durante 
l’esecuzione della scena dinamica.
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Comparirà una pagina simile a questa: qui 
vengono mostrate le lampade appartenenti al 
gruppo / alla rete coinvolta nella scena dinamica 
(a seconda dell’opzione precedentemente 
selezionata).
Qui si possono definire le varie configurazioni 
che le lampade assumeranno nella prima fase.

• Premere su una lampada.
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L’applicazione visualizzerà il controller 
appropriato, a seconda del tipo di lampada:

Una volta impostata la configurazione desiderata:

• Premere il pulsante “CONFERMA” (riquadro 
rosso 2, vedi immagini). 

Oppure

• Premere il pulsante nel riquadro rosso 1 per 
tornare indietro.

1 1

22
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Dopo aver confermato la configurazione, 
l’applicazione mostrerà una schermata simile a 
quella qui accanto.

L’applicazione dà la possibilità di avere 
un’anteprima del valore selezionato per la 
configurazione (riquadri rossi, vedi immagine).

• Premere il pulsante nel riquadro rosso 1 per 
tornare alla lista degli steps.
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• Premere il pulsante “Aggiungi” (riquadro rosso 
1) per aggiungere un nuovo step (è possibile 
creare un massimo di 10 steps).

• Premere il pulsante “Prova” (riquadro rosso 2) 
per testare tutti i passaggi.

• Premere il pulsante “Timer” (riquadro rosso 3) 
per impostare la durata di ogni step e la durata 
dell’effetto “fade”.

• Premere il pulsante “Loop” (riquadro rosso 
4) per impostare il numero di ripetizioni in cui si 
desidera riprodurre la scena dinamica.

21 3 4

Fase 1

Fase 2

Fase 3
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Qui sono mostrate le impostazioni gestibili con i 
pulsanti “Loop” e “Timer”.
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• Premere “Altro” e selezionare “Cancella” se si 
desidera cancellare l’intera scena dinamica.

Fase 1

Fase 2

Fase 3
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Al termine della configurazione di ogni passo e di 
tutti i vari parametri:

• Premere il pulsante “Salva” (riquadro 2) per 
salvare la scena dinamica.

• Premere il pulsante nel riquadro 1 per tornare 
alla lista di Scene Dinamiche.

Fase 1

Fase 2

Fase 3

21
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• Premere “Play” per riprodurre la scena.

• Premere “Stop” per fermarla.

Nota Bene: 
ogni singola lampada può eseguire una sola 
scena dinamica alla volta; una volta associata 
una scena dinamica ad una lampada, non è 
possibile creare e applicare un’altra scena sullo 
stesso dispositivo.

Casa
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Index

11.
Profilazione
rete
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Questo capitolo descrive come creare reti 
personalizzate (con una differente selezione di 
lampade) per utenti ospiti. 
La funzione “Profilazione rete” visualizza 
tutte le reti per le quali l’utente è abilitato come 
amministratore. 

Nota Bene:
ogni rete può avere un solo amministratore che può 
creare, eliminare reti e gruppi. L’amministratore 
può permettere a qualsiasi ospite di controllare 
una rete (senza modificare le configurazioni di 
rete o i gruppi).

Per assegnare una rete personalizzata ad un 
altro utente, l’amministratore deve seguire questi 
passaggi:

• Accedere alla pagina “Profilazione rete” 
attraverso la voce specifica nel menu principale 
(riquadro rosso 1).
• Selezionare la rete che si desidera configurare, 
quindi toccare l’icona (riquadro rosso 2) per 
creare una copia della rete.

1
2
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Verrà richiesto di inserire un nome per questa 
nuova rete.

Quindi, cliccando sulla rete duplicata, si accede 
alla schermata successiva, dove è possibile 
configurare la rete, scegliendo quali lampade far 
gestire all’utente ospite.

Casa_per ospiti
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Qui vengono elencate le lampade incluse nella 
rete appena duplicata: quelle con la spunta verde 
sono le lampade che l’utente ospite, a cui verrà 
data autorizzazione, potrà controllare.
  
• Premere il pulsante nel riquadro rosso 1 per 
tornare alla pagina precedente.

• Premere il pulsante “Svuota”/”Tutti” (riquadro 
rosso 2) o premere sulle caselle delle lampade 
singole per deselezionare quelle per le quali non 
si desidera concedere l’autorizzazione (vedi 
immagini); l’applicazione rimuoverà le lampade 
senza segnalino verde dalla rete.

• Premere “CONFERMA” (riquadro rosso 4) per 
confermare l’operazione o “Annulla” (riquadro 
rosso 3) per annullare l’operazione.

Nota Bene: 
In questa sezione vedrete anche i gruppi che 
avete precedentemente aggiunto alla vostra 
rete, ma non sarete in grado di modificarli o di 
crearne di nuovi.

33
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L’applicazione mostrerà ora un pop up (immagine 
a sinistra) per avvisarvi che le lampade rimosse 
non saranno più utilizzabili all’interno di questa 
rete.

Una volta che il primo pop up è stato confermato, 
ne apparirà un secondo:

• Inserire la password dell’account amministratore 
della rete.

• Premere “✓“ per confermare la password.

Nota Bene: 
queste modifiche (ovvero la selezione di lampade 
che il nostro utente “ospite” sarà autorizzato a 
gestire) vanno effettuate ESCLUSIVAMENTE 
nella rete duplicata, quello qui denominato 
“Casa_per ospiti”.

Prestare attenzione a NON eliminare lampade 
/ gruppi dalla rete originale (qui denominata 
“Casa”)
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Ora premere il pulsante “Utenti” (riquadro 
rosso 1) per creare una nuova autorizzazione: 
qui è possibile visualizzare gli utenti abbinati e 
associarne di nuovi. 

Nota Bene:
ogni ospite deve aver scaricato ed essersi 
precedentemente registrato alla Artemide App.

Per ora, le lampade possono essere gestite da 
un singolo utente alla volta (amministratore o 
guest): quando un utente è già collegato ad una 
lampada, essa non è disponibile per altri utenti in 
quel momento.1



93

Index
Dalla pagina “Utenti” è possibile visualizzare 
l’elenco degli utenti che sono già stati associati 
alla rete selezionata (se già presenti).

Premendo “AGGIUNGI” (riquadro 2) sarà 
possibile inserire un nuovo utente, inserendo 
il suo indirizzo email (se questo utente è già 
registrato alla Artemide App, occorrerà inserire 
l’email utilizzata per la registrazione, riquadro 1) 
e premendo “✓”.
L’utente appena aggiunto verrà mostrato come 
nell’immagine a destra. 
Per cancellare l’autorizzazione e rimuovere il 
nuovo utente, premere il pulsante nel riquadro 3.

A questo punto sarà possibile per l’utente 
appena aggiunto visualizzare e controllare la rete 
di proprietà dell’utente amministratore.

Nota Bene: 
Se l’utente non esiste, verrà automaticamente 
creato un utente sul server (tipo limitato).
Se l’utente esiste già, gli verrà assegnata la 
stringa di configurazione della rete.

2

1nicola@|

3
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ON ON

max 15m

ONOFF

max 15m

ON

ON

max 15m

ON ON ON

a) b) c) Nel caso di reti con una sola lampada, la gestione 
dei permessi concessi dall’amministratore ad un 
utente ospite inizia a funzionare solo quando 
l’amministratore disconnette la connesione BLL 
o esce dalla distanza di lavoro del della lampada 
(15m). 
Lo stesso accade tra due semplici utenti (vedasi 
esempi a/b/c).

Nel caso di reti con più lampade, l’utente ospite 
si collega alla rete attraverso la più vicina 
lampada libera; il segnale verrà automaticamente 
trasportato alle altre grazie alla tecnologia BLL 
Mesh, presentata in precedenza.

Per controllare la rete, l’utente deve trovarsi ad 
una distanza minore di 15m (essendo questa la 
massima distanza di lavoro del segnale BLL in 
aria libera) da un qualunque apparecchio della 
rete.

ADMIN / 
UTENTE 1

ADMIN / 
UTENTE 1

ADMIN / 
UTENTE 1

UTENTE 2 UTENTE 2 UTENTE 2distanza
> 15m

GESTIONE DELLA RETE CON UNA SINGOLA LAMPADA

GESTIONE DELLA RETE CON PIÚ LAMPADE

UTENTE 1 UTENTE 2 UTENTE 3

distanza di ciascun utente dai dispositivi < 15m
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12.
Gestione
RWB
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Per gli apparecchi luminosi RWB e RWB+W 
è stato implementato un controller specifico 
tramite il quale si può gestire l’intensità della 
luce emessa, la temperatura colore (freddo-
caldo), e il punto colore (rosso-bianco-blu e le 
varie sfumature).

L’intensità di luce emessa si può modificare 
muovendo il controller esterno, indicato dalla 
freccia rossa nell’immagine a destra.

Spostando invece il piccolo cerchio indicato dalla 
freccia nera si può modificarela temperatura 
colore (nell’immagine a sinistra, ad esempio, 
bianco caldo) o il punto colore (nell’immagine a 
sinistra, ad esempio, rosso).
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Per gli apprecchi luminosi RWB+W, cliccando 
sul simbolo riquadrato in rosso, si può anche 
controllare la luce indiretta (vedi schermata a 
destra). 

Cliccare di nuovo sul simbolo riquadrato in rosso 
per ritornare all’altro controller. 

Scene pre-impostate:

Scena 1: intensità 100%, rosso (RWB+W -> w 
al 10%)
Scena 2: intensità 100%, bianco (RWB+W -> w 
al 50%)
Scena 3: intensità 100%, blu (RWB + W -> w al 
100%)



13.
Login/Logout
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Questa sezione mostra come disconnettersi da 
un account.
Per disconnettersi da un account, aprire il 
menu laterale e poi premere “Login/Logout”. 
(Riquadro rosso, vedi immagine a sinistra).

Se si desidera annullare l’ operazione, premere il 
pulsante “Annulla”. 
Altrimenti, se si desidera disconnettersi, premere 
il pulsante “LOGOUT” (immagine a destra).
  
Una volta effettuato il logout, al prossimo accesso 
vi verrà chiesto di inserire nuovamente le vostre 
credenziali.



100

Index

14.
Account
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Aprendo il menu laterale dell’applicazione si ac-
cede alla pagina del proprio Account (riquadro 
rosso, vedi immagine).....
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....dove si può avere un riepilogo dettagliato 
delle informazioni inserite.
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Index

15.
Novità 
Artemide
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Con la sezione Novità di Artemide (che potete 
trovare nel menu principale, sotto la sezione 
ARTICOLI) potete rimanere aggiornati sulle 
ultime novità dell’universo Artemide. Le novità 
riguardanti prodotti, eventi, fiere internazionali 
saranno ora a portata di click direttamente sul 
tuo smartphone.
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Nota Bene:
Al primo accesso a questa sezione vengono 
mostrate qui accanto le due possibili schermate 
che appariranno.
    
Nel primo caso (immagine a sinistra), premere 
il pulsante “✓” per continuare (riquadro rosso 
1). Atterrerete comunque sulla pagina mostrata 
nell’immagine a destra.

Ora, in questo secondo caso, premere il 
pulsante in alto a destra (riquadro rosso 2) della 
pagina.

1

2
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La pagina mostra ora tutti i canali della sezione 
Novità Artemide. Ogni canale contiene un tipo 
specifico di notizie.

Selezionare i canali desiderati premendo su di 
essi; una volta selezionati i canali desiderati (ora 
indicati in verde), premere il tasto nel riquadro 
rosso 1 per tornare alla pagina precedente.

1
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Le notizie verranno visualizzate come 
nell’immagine accanto.

Premere sulla notizia per leggere il testo.
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16.
Assistenza 
Clienti
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Aprire il menu a sinistra e premere la voce 
“Assistenza Clienti” nella sezione “GUIDE”.
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Apparirà questa pagina (immagine).

Contiene tutti i riferimenti e contatti utili per 
accedere al servizio di Help Desk.

Per segnalare un problema è possibile:

• Chiamare i numeri indicati per parlare 
direttamente con un tecnico (negli orari 
indicati) o ....

• Premere il pulsante “SEGNALA PROBLEMA” 
per creare un ticket sul portale clienti.
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Una volta premuto il pulsante “SEGNALA 
PROBLEMA”, si aprirà la pagina accanto.

• Compilare i campi obbligatori

• Premere “INVIA” per inviare il ticket

A questo punto, il ticket appena creato verrà 
inviato e registrato al portale clienti.

Inserisci il seguente link nella barra di ricerca del 
browser per accedere al portale clienti:

• http://www.artemide.cloud/ticket/
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Il nostro servizio HelpDesk è raggiungibile anche via:

•  E-mail: artemideappsupport@artemide.com

•  Skype: ARTEMIDE APP SUPPORT

•  WhatsApp: +39 349 41 00 332 
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17.
Multirete
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Premendo “Reti”, gli Smart Devices si 
collegheranno automaticamente tramite il 
collegamento BLL

Rete 1

Rete 1

Rete 2

Rete 2

Rete 3

Rete 3

Multirete

Premendo su “Multi-Rete”, gli Smart Devices 
si collegheranno automaticamente tramite 
connessione WI-FI

TABLET

TABLET

LAMPADA

LAMPADAGATEWAY
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Multi -Network

Networks

Multi -Network
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Rete: Piano_0

Rete: Piano_1

Rete: Piano_2
Piano_2 

(Secondo piano)

Q.tà gruppi: 14
Q.tà lampade: 15
Q.tà Gateway: 1
Q.tà Tablet: 1

Q.tà gruppi: 14
Q.tà lampade: 20
Q.tà Gateway: 1
Q.tà Tablet: 1

Q.tà gruppi: 14
Q.tà lampade: 30
Q.tà Gateway: 1
Q.tà Tablet: 1

Piano_1 
(Primo piano)

Piano_0
(Piano terra)
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Scala_1

Scala_0
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La funzione Multirete è stata creata per dare 
possibilità all’utente di interagire con più reti 
nello stesso momento. 

Per utilizzare questa funzionalità è necessario 
possedere, all’interno di ciascuna rete, un 
dispositivo chiamato Artemide Gateway.

Artemide Gateway è in grado di raggruppare più 
reti di un utente in un’unica Multirete e gestirle 
in modo univoco.  

Con Artemide App è possibile collegarsi al 
gateway di ciascuna rete, in locale (tramite Wi-
Fi o Intranet) o remotamente (tramite VPN), e 
pilotare l’intera Multirete in pochi semplici passi.
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Il primo passo per poter utilizzare la funzionalità 
Multirete è aggiungere gli Artemide Gateway 
all’interno delle reti che faranno parte della nostra 
Multirete. 

La procedura per aggiungere un Artemide 
Gateway ad una rete è identica alla procedura 
per aggiungere le lampade alla rete. 

• Occorre posizionarsi nella rete in cui si vuole 
aggiungere l’Artemide Gateway: aprire quindi il 
menu dell’app e cliccare su “Reti disponibili”. 
Verrà aperta una schermata con tutte le reti 
create dall’utente con cui si è connessi (riquadro 
1). 

• Cliccare quindi sulla rete alla quale si vuole 
aggiungere l’Artemide Gateway (riquadro 2).

Primo Piano

Secondo Piano

Piano Terra

2

1
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• Aprire di nuovo il menu e accedere alla 
sezione “Scansione dispositivi” (riquadro 1). 

L’ Artemide Gateway apparirà con un’icona 
rossa tra la lista dei dispositivi (riquadro 2: 
il colore rosso indica che il dispositivo non 
appartiene ancora a nessuna rete). 

• Cliccando sull’icona dell’ Artemide Gateway si 
presenterà l’opzione di aggiunta alla rete su cui 
ci si è posizionati in precedenza.

2

1
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• Cliccare su “AGGIUNGI DISPOSITIVO 
A…”, confermare l’operazione e attendere 
il messaggio di conferma di corretta 
configurazione dell’ Artemide Gateway nella 
rete.

GW Primo Piano|

NUOVO DISPOSITIVO

Dispositivo o
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Tornando nella pagina “Scansione dispostivi”, 
l’icona dell’ Artemide Gateway sarà ora verde (il 
colore verde indica che il dispositivo appartiene 
ad una propria rete).

Nota Bene:

Per rimuovere l’ Artemide Gateway dalla rete la 
procedura è molto simile: 

• cliccare sull’icona dell’ Artemide Gateway 
dalla pagina “Scansione dispositivi”. Nella 
schermata che si presenterà ora, l’opzione di 
rimozione sarà al posto di quella di aggiunta. 

• Cliccare su “Rimuovi dispositivo da…”, 
confermare l’operazione, e attendere il 
messaggio di corretta rimozione dell’ Artemide 
Gateway dalla rete.

Una volta arruolato con questa procedura un 
Artemide Gateway in ciascuna rete, si può 
procedere all’analisi della funzione Multirete.



121

Index
Per iniziare, accedere al menu laterale sinistro 
e premere la voce “Multirete” sotto la sezione 
“CONTROLLO LUCI”.
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17.1
Creazione di 
una Multirete
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Premere il pulsante “+” per iniziare la creazione 
di una nuova Multirete (immagine a sinistra). 

Inserire il nome della Multirete nel pop-up che si 
presenta e premere “✓” (immagine a destra).

Showroom|
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Apparirà una schermata da cui è possibile 
selezionare le reti che si vogliono aggiungere 
alla Multirete.

Le reti mostrate e selezionabili saranno solo 
quelle adibite alla funzione Multirete, quindi 
aventi al loro interno i dispositivi Artemide 
Gateway.

Cliccare sulle reti desiderate e poi premere 
“CONFERMA” (riquadro 1).
 
Il simbolo di spunta verde (riquadri 2 e 3), 
quando è presente, indica che la rete è stata 
selezionata per essere aggiunta alla Multirete. 

1

2

3
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Nella pagina principale del Menù Multirete 
comparirà ora il nuovo elemento creato. 

Selezionando una Multirete (es. “Showroom”), 
verrà mostrata la nuova pagina “Gestione 
Multirete”. 

Nota bene:

Per poter gestire la Multirete è necessario 
collegare il proprio dispositivo da cui si sta 
utilizzando Artemide App a uno o più Artemide 
Gateway presenti nelle reti.

È possibile farlo in diversi modi:
• Collegare il dispositivo direttamente alla WI-FI 
di un Artemide Gateway.
• Collegare il dispositivo alla WI-FI della 
rete locale (Intranet) a cui sono collegati gli 
Artemide Gateway installati.
• Utilizzare una VPN*, con la quale sarà 
possibile raggiungere i gateway remotamente.

*VPN: contattare l’azienda di sviluppo per ulteriori 
informazioni.
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17.2
Gestione di una 
Multirete
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Una volta cliccato sulla Multirete, si aprirà una 
schermata simile a quella mostrata accanto.

In questa schermata si visualizzerà la Multirete 
creata (riquadro 1), e le reti che ne fanno parte 
(riquadri gialli).

Per modificare la Multirete, cliccare su 
“ALTRO” (riquadro 2).

1

2
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Selezionando “GESTIONE RETI” (riquadro 
1) è possibile aggiungere o rimuovere reti dalla 
Multirete. 

• Cliccare sulle reti per selezionarle o 
deselezionarle.
 
• Cliccare su “CONFERMA” per applicare le 
modifiche apportate (riquadro 2).

Per tornare alla pagina precedente, premere 
sulla freccia in alto a sinistra (riquadro 3).

2

3

1
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1 2

Selezionando “RINOMINA MULTIRETE” 
(riquadro 1) è possibile rinominare la Multirete. 

• Inserire il nome desiderato.

• Premere “✓” per applicare le modifiche 
apportate (riquadro 2).
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Dalla pagina “GESTIONE MULTIRETE”, 
cliccando sul simbolo in alto a destra 
(riquadro 1), è possibile modificare l’ordine di 
visualizzazione della Multirete e delle reti che ne 
fanno parte. 

Tramite il pop-up che si apre (vedi immagine 
a destra), selezionare la visualizzazione 
desiderata: si possono ordinare le reti in base 
alla data di creazione (riquadro 2), o in base al 
nome (riquadro 3). 

Premere su “ANNULLA” per tornare alla pagina 
precedente senza apportare modifiche. 

1

2

3
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17.3
Gestione delle luci 
di una Multirete
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In questa sezione, cliccando sulla Multirete 
(riquadro 1) è possibile pilotare in modo univoco 
tutte le lampade che ne fanno parte. 

Dalla schermata di destra possiamo vedere:

a) Nome della Multirete;

b) Elenco delle reti facenti parte della Multirete 
e il filtro sul tipo di comandi che si vogliono 
applicare su di esse (di default i comandi 
inoltrati sono impostati su “Tutta la rete”, ma è 
possibile modificare il filtro per inviare i comandi 
a un determinato gruppo della rete);

c) Selezione controllo: scelta del tipo di 
controllo lampade da utilizzare per pilotare la 
Multirete nel caso le lampade presenti siano di 
tipologie diverse (W, TW, RGB, …);

d) Controller Multirete: classico controllo per 
la gestione dell’intensità luminosa del gruppo di 
lampade della Multirete. I comandi di luce non 
vengono inviati in tempo reale alla spostamento 
del dimmer, ma vengono applicati solo quando 
si preme “INVIA”;

1

a
b

d

c
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e) scene: vedi capitolo 8.“Scene”, i comandi 
vengono inoltrati all’intera Multirete;

f) Opzioni: menù da cui è possibile rinominare la 
Multirete.

Dalla pagina “Gestione Multirete” è anche 
possibile controllare le reti singolarmente. 

Cliccando sulla rete desiderata, si aprirà una 
pagina di controllo simile a quella vista in 
precedenza (riquadro 1)

e

1

f
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17.4
Gruppi Multirete
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Dalla pagina di “Gestione Multirete” è possibile 
creare dei gruppi all’interno della Multirete. 

Questa funzione è utile quando si ha la 
necessità di inviare gli stessi comandi 
nello stesso momento a gruppi di lampade 
appartenenti a reti diverse (ad esempio, se 
vogliamo applicare la stessa intensità/colore 
alle lampade che si trovano sulle scale di ogni 
piano). 

• Premere sull’icona “+” (riquadro 1).

• Inserire il nome del gruppo nel pop-up e poi 
premere “✓” (riquadro 2).

1

2

Scale|
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Si aprirà la schermata a sinistra.

• Cliccare sull’icona “+” per aggiungere 
elementi al gruppo. 

Si aprirà una schermata simile a quella mostrata 
a destra, in cui è possibile vedere le reti 
appartenenti alla Multirete.

• Cliccare su una rete per visualizzare i gruppi di 
lampade che ci sono all’interno della rete.
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Una volta all’interno della rete (nel nostro 
caso “Secondo piano”, contenuta nella 
Multirete “Showroom”), selezionare i gruppi di 
lampade che si vogliono aggiungere al gruppo 
multirete cliccandoci sopra, e poi premere 
“CONFERMA”. 

In caso di errore, cliccare di nuovo sul gruppo di 
lampade per deselezionarlo. 

Una volta premuto “CONFERMA”, la 
pagina del gruppo multirete verrà aggiornata 
automaticamente, mostrando i nuovi elementi 
(immagine a destra).

Ripetere questa operazione per aggiungere 
al Gruppo Multirete altri gruppi di lampade 
appartenenti ad un’altra rete.
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Per rimuovere degli elementi dal Gruppo 
Multirete, selezionarli premendoci sopra e poi 
cliccare su “CANCELLA”.
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Una volta creato il gruppo, sarà possibile 
visualizzarlo dalla pagina di “Gestione 
Multirete”.

Cliccando sull’icona del gruppo, si aprirà la 
pagina di gestione luci. Le stesse caratteristiche 
presentate in precedenza per la gestione luci 
della Multirete, valgono per i gruppi. 

Nel riquadro 1 si possono vedere le reti che 
fanno parte del gruppo e le rispettive lampade 
selezionate. 

Cliccando su “OPZIONI” (riquadro 2) sarà 
invece possibile: 

• Rinominare il gruppo.

• Eliminare il gruppo.

1

2
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Cliccando sul simbolo riquadrato in rosso 
(vedi immagine sotto a sinistra) si accede alla 
pagina da cui è possibile eliminare o aggiungere 
elementi al gruppo.
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17.5
Cancellazione 
Multirete
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Per eliminare una Multirete è necessario 
dirigersi nel menù principale, ove sono presenti 
tutte le Multireti create.

• Premere l’ICONA DEL CESTINO (riquadro 1) 
relativo all’elemento che si vuole cancellare. 

• Premere “CONFERMA” per procedere con la 
cancellazione dell’elemento.

1
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• Inserire la password dell’account con cui 
si è connessi per definitiva conferma della 
cancellazione della Multirete, poi premere “✓”

Terminata l’eliminazione, l’app avvertirà l’utente 
dell’operazione riuscita con successo.
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17.6
Scheduler
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Una funzionalità aggiuntiva relativa alla 
Multirete è la possibilità di programmare la 
gestione delle luci facenti parte della stessa 
rete o della stessa Multirete. 

Nota bene: 

Per utilizzare questa funzionalità è necessario 
possedere, all’interno di ciascuna rete, l' 
Artemide Gateway, ed essere connessi ad esso 
tramite Wi-Fi durante la programmazione della 
schedulazione. 

Per accedere a questa funzione:

• Aprire il menu e cliccare su Multirete 
(immagine a sinistra).

• Cliccare sulla propria Multirete (immagine a 
destra).

Home



146

Index
Si aprirà una schermata simile all’immagine di 
sinistra, in cui si visualizzerà la Multirete e le reti 
che ne fanno parte.

• Cliccare su “SCHEDULER” (riquadro 1).

Si aprirà la schermata di destra.

• Cliccare sull’icona “+” (riquadro 2) per 
aggiungere una nuova schedulazione.

1

2
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Si presenterà la schermata mostrata a sinistra.

1. Selezionare l’ORARIO DI INIZIO della 
schedulazione.

2. Selezionare l’ORARIO DI FINE 
schedulazione.

3. Selezionare i GIORNI DELLA SETTIMANA a 
cui si vuole applicare la schedulazione.

È possibile selezionare una determinata 
percentuale di dimmerazione da applicare:

4. Cliccare su “Dimmer” e selezionare la 
percentuale desiderata.

5. È possibile selezionare una determinata 
scena da applicare, cliccando su “Scene” e 
selezionando la scena desiderata.

• Successivamente, cliccare su “WHERE” 
(riquadro 6) per scegliere i destinatari della 
schedulazione: si aprirà la schermata di destra. 

• Cliccare sull’icona “+” (riquadro 7).

1

2

3

4 5

6

7
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Apparirà la lista delle reti appartenenti alla 
Multirete (immagine a sinistra).

• Cliccare su una rete (riquadro 1).

Apparirà la lista dei gruppi appartenenti alla rete 
selezionata.

• Cliccare sui gruppi a cui si vuole applicare la 
schedulazione (sulle icone dei gruppi selezionati 
si visualizzerà una spunta, vedi riquadri verdi 
nell’immagine a destra).

• Cliccare su “CONFERMA” (riquadro 2).

Nota bene: 

nell’esempio mostriamo la schedulazione 
applicata ad una sola rete (‘First Floor’) della 
nostra Multirete (‘Home’), è però possibile 
programmare ed applicare la schedulazione 
contemporaneamente a più reti/gruppi presenti 
nella Multirete. Ripetere le operazioni fin qui 
mostrate con le diverse reti e i relativi gruppi a 
cui si vuole applicare la stessa schedulazione.

2

1
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Una volta impostati i parametri e scelti i 
destinatari, cliccare su “SALVA” (riquadro 1) 
per salvare le impostazioni. 

Al completamento dell’operazione verrà 
mostrato il pop-up di conferma.

1
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Nella pagina principale si potrà ora visualizzare 
un riassunto della schedulazione impostata.

• Cliccando sul GIORNO (riquadro 1) è possibile 
selezionare un altro giorno della settimana e 
visualizzarne le schedulazione programmata, se 
presente.

• Cliccando sull’ICONA DEL CESTINO 
(riquadro 2) è possibile eliminare la 
schedulazione.

• Cliccando su “DISABLE SCHEDULER” 
(riquadro 3) è possibile momentaneamente 
disattivare la schedulazione impostata. 

Una volta confermata la disattivazione dello 
scheduler, la schedulazione verrà mostrata con 
un’icona rossa. Per riattivare la schedulazione 
cliccare su “ENABLE SCHEDULER” (riquadro 
4).

1

2

3 4
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18.
Gestione Sistemi 
Architetturali Interfaccia 

DALI BLL
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L’arruolamento e la gestione di sistemi 
architetturali complessi differisce per alcuni 
aspetti dall’arruolamento e gestione delle 
lampade stand-alone (le cui procedure sono 
state spiegate nei capitoli dal 3 all’ 11).
 
Per poter gestire tramite App un sistema 
architetturale (per sua natura configurabile in 
modi sempre diversi), occorre prima arruolare 
un dispositivo elettronico, l’interfaccia DALI-
BLL, che funge da ponte tra il sistema/
apparecchio luminoso e l’Artemide App, 
individuando tutte le emissioni presenti nel 
sistema e consentendone la gestione (puntuale 
o d’insieme) tramite lo smart-device.

Il sistema luminoso sarà identificato come 
“DALI”, mentre ciascuna emissione luminosa 
appartenente a tale sistema sarà identificata 
dalla Artemide App come “DALI Driver”.

Sistema Architetturale d’esempio: A.24

Emissione 1
(Vector 55)

Emissione 2
(Vector 40)

Emissione 3
(A.24 Angolo 
Diffondente)

Emissione 4
(A.24 Modulo
Diffondente - 

emissione diretta)

Emissione 6
(A.24 Modulo

Sharping - 
emissione 

diretta)

Emissione 5 
(A.24 Modulo
Diffondente 
- emissione 
indiretta)
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Questa sezione del manuale è dedicata alla 
configurazione dell’Interfaccia DALI-BLL. 

Accedere al menu e cliccare su “RETI 
DISPONIBILI” (riquadro 1). Selezionare poi la 
rete nella quale si vuole aggiungere l’interfaccia 
DALI-BLL (riquadro 2). 

Showroom

Ufficio

Test

1
2
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Accedere di nuovo al menu e cliccare su 
“SCANSIONE DISPOSITIVI” (riquadro 1). 

Si aprirà una schermata simile all’immagine di 
destra.

Cliccare sull’icona relativa all’Interfaccia DALI 
(riquadro 2).

1

2
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Si aprirà la schermata a sinistra. 

• Cliccare su “AGGIUNGI DISPOSITIVO A…” 
(riquadro 1) per aggiungere l’interfaccia DALI 
BLL alla propria rete.

• Premere “✓” (immagine a destra, riquadro 2) 
per procedere.

1

2
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• Inserire il nome che si desidera dare all’intero 
sistema DALI nel pop-up che si presenta e poi 
premere “✓” (riquadro 1) per procedere.

Si visualizzerà la schermata a destra. 

• Cliccare su “CONFIGURA DALI” (riquadro 
2) per iniziare la procedura di arruolamento 
delle emissioni appartenenti al nostro sistema 
DALI (appena rinominato, nel nostro esempio, 
“A.24”).

A.24|

1

2
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Si visualizzerà ora la schermata di sinistra.

• Cliccare su “SCAN DALI” (riquadro 1) per 
procedere con la scansione di tutti i driver DALI 
del sistema. Una volta terminata la ricerca, 
apparirà un pop-up in cui verrà mostrato il 
numero di driver DALI rilevati (uguale al numero 
di emissioni appartenenti al nostro sistema 
A.24).

1

6
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Si visualizzerà ora la schermata di sinistra, da 
cui è possibile:

• Configurare i DALI Driver senza indirizzo 
(riquadro 1): cliccando su questo tasto è pos-
sibile procedere con la configurazione dei driver 
DALI non ancora configurati. I driver che hanno 
già una configurazione rimarranno inalterati.

• Configurare tutti i DALI Driver (riquadro 2): 
cliccando su questo tasto è possibile pro-
cedere con la configurazione di tutti i driver 
DALI. I dispositivi già configurati verranno 
resettati. 

• Ripetere la scansione dei driver DALI (riquadro 
3). È possibile che durante la prima scansione 
alcuni dispositivi non siano stati individuati.

Da questa schermata è inoltre possibile 
aggiungere ogni DALI Driver alla propria 
rete. Cliccando sul DALI Driver che si vuole 
aggiungere (riquadro 4), si aprirà una schermata 
simile all’immagine a destra. 

1

2

3
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Nota Bene:

In entrambe le schermate è possibile 
identificare la tipologia di emissione della 
lampada (vedi riquadri verdi).
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A questo punto il DALI Driver selezionato, 
corrispondente ad una emissione del nostro 
sistema, sarà facilmente individuabile, poichè 
inizierà a lampeggiare.

Cliccando sul simbolo riportato nel riquadro 1, si 
aprirà la schermata di destra.
Da qui sarà possibile abbinare all’emissione 
selezionata la tipologia della lampada (e la 
corrispondente icona di conseguenza), per 
facilitarne il riconoscimento e la successiva 
gestione.

Cliccando invece su “AGGIUNGI LAMPADA 
A...” (riquadro 2) si procederà ad arruolare 
la lampada nella propria rete (vedasi pagine 
successive).

1

2
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Inserire il nome che si desidera attribuire alla 
lampada, poi cliccare su “✓” (riquadro 1).

Apparirà un messaggio di conferma 
dell’operazione, la lampada è stata 
correttamente inserita nella rete.

1
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Tornando alla schermata precedente si 
visualizzerà ora il DALI driver aggiunto in verde. 
Ripetere l’operazione per tutti i DALI driver che 
si desiderano aggiungere in rete.
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Per controllare il sistema DALI, aprire il menù e 
cliccare su “RETE ATTUALE” (riquadro 1). 

Si visualizzeranno i DALI driver aggiunti alla 
propria rete. Cliccare sull’icona del DALI driver 
(riquadro 2). 

1 2
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Si presenterà una schermata simile a quella 
accanto.

Da questa pagina è possibile gestire i DALI 
driver (modificare l’intensità, impostare 
scene pre-impostate o personalizzate, etc.). 
Il funzionamento è identico a quello descritto 
per le lampade, fare riferimento ai capitoli 
precedenti del presente manuale (capitolo 5. 
Rete Attuale e seguenti).
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Per rimuovere l’intero sistema DALI o i singoli 
driver dalla propria rete: 

• Aprire il menu e cliccare su “SCANSIONE 
DISPOSITIVI” (riquadro 1).

• Cliccare sul sistema DALI che si vuole 
rimuovere (riquadro 2).

1

2
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Per rimuovere l’intero sistema dalla propria rete:

• Cliccare su “RIMUOVI DISPOSITIVO DA…” 
(riquadro 1) nella schermata di sinistra.

• Cliccare “✓” e “CONFERMA” nei due pop-up 
che appariranno (2 e 3) per procedere con la 
rimozione. 

Una volta completata l’operazione, l’app 
mostrerà un messaggio di conferma.

1

2
3
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Per rimuovere i driver singolarmente:

• Cliccare su “CONFIGURA DALI” (riquadro 1).

• Cliccare sul driver che si vuole rimuovere 
(riquadro 2).

1

2

A.24
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• Cliccare su “RIMUOVI LAMPADA DA…” 
(riquadro 1) per rimuovere la lampada dalla rete. 

Anche in questo caso è necessario premere 
“✓” e “CONFERMA” nei due pop-up mostrati 
dall’app (2 e 3).

3

2

1
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19.
Gestione 
Switch BLL
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Il meccanismo di aggiunta ad una rete dello 
SWITCH BLL è simile all’aggiunta delle 
lampade.

Dal menù, accedere prima alla sezione “Reti 
disponibili” e posizionarsi nella rete a cui si 
vuole associare il dispositivo cliccando sull’icona 
corrispondente. 

Nel nostro caso, aggiungeremo l’interruttore alla 
rete denominata “Ufficio”:

Una volta che ci si trova nella rete corretta, 
aprire il menu e cliccare su “Scansione 
dispositivi” (vedi schermata a destra). 

Cliccare sull’icona corrispondente al BLL 
SWITCH. 

Showroom

Ufficio

Casa
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Si aprirà la schermata mostrata a sinistra. 

Cliccare su “AGGIUNGI DISPOSITIVO A…”. 

Come mostrato nella schermata a destra, per 
iniziare la configurazione del dispositivo bisogna 
premere un tasto dell’interruttore. 

Una volta premuto fisicamente il tasto, 
attendere il messaggio di operazione 
completata:
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Per visualizzare e modificare le impostazioni 
associate all’interruttore bisogna accedere alla 
pagina “Rete attuale”. 

Cliccare sull’icona corrispondente al BLL 
SWITCH (vedi schermata a sinistra) e si aprirà 
una schermata simile a quella mostrata a 
destra:

Nella parte inferiore dello schermo (riquadrata 
in rosso) sono riportate le attuali configurazioni 
relative alla funzione e alla destinazione 
impostate per i tre pulsanti.
 
Cliccando sul simbolo della matita posto 
alla fine di ogni riga (riquadrato in verde 
nell’immagine a destra) diverse impostazioni 
relative ad un pulsante possono essere 
modificate. 
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Cliccando sul simbolo apparirà il seguente pop-
up:

a. Cliccando su “Funzione”, apparirà il 
seguente pop-up:  

Le funzioni associabili a ogni pulsante sono tre:

1. ON/OFF (premendo l’interruttore 
le lampade selezionate in “Destinazione” si 
spengono o si accendono);

2. Multi-Click (vedi pagine successive per 
maggiori dettagli);

3. Disabilitato (nessuna funzione è 
associata al pulsante).

b. Cliccando su “Destinazione”, si può 
modificare il destinatario del comando

Si può selezionare tutta la rete oppure specifici 
gruppi, se presenti (nel nostro caso, all’interno 
di questa rete, è presente 1 gruppo). 

a.
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La schermata principale si aggiornerà con le 
nuove impostazioni selezionate (schermata a 
sinistra): 

Se la funzione selezionata è “Multi-Click”, sulla 
riga corrispondente al pulsante sarà presente 
la dicitura “Dettagli” (vedi riquadro rosso 
nell’immagine).

Cliccandoci sopra è possibile visualizzare e 
modificare le impostazioni associate ad ogni 
Click (per un massimo di 5 Click).

Nella schermata di destra sono mostrate le 
impostazioni di base associate al Pulsante B: 

Quindi, in questo caso, al 1° Click verrà lanciato 
il comando OFF alle lampade destinatarie, al 
2° Click la Scena Statica 1, al 3° Click la Scena 
Statica 2, e così via.
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Per modificare un’impostazione, è necessario 
selezionarla cliccandoci sopra. 

Il tasto “MODIFICA” diventerà selezionabile: 

Una volta premuto su “MODIFICA”, si aprirà il 
pop-up sulla destra, premendo sul simbolo della 
matita (riquadro rosso nell’immagine a destra), 
si può modificare il tipo di comando associato 
al Click selezionato.

1

2

3
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I comandi associabili sono 5: 

1. Disabilitato: si disabilita il click selezionato;

NOTA BENE: se si disabilita un click, tutti i click 
successivi saranno di conseguenza disabilitati 
(se ad esempio di disabilita il 3° click, il 4° e il 
5° click non saranno abilitati anche se associati 
ad un comando);

2. OFF: si invia il comando di spegnimento;

3. Dimmer: si può associare una specifica 
intensità da impostare;

Nel pop-up di configurazione sarà possibile 
selezionare un valore cliccando sul simbolo 
della matita (riquadrato in rosso nell’immagine a 
destra):

1

2

3

4

5
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Si aprirà la schermata di sinistra in cui è 
possibile selezionare il valore di intensità 
desiderato.

4. Scena Statica: si può associare una 
specifica scena da impostare. 

Nel pop-up di configurazione sarà possibile 
selezionare la scena da associare cliccando 
sul simbolo della matita (riquadrato in rosso 
nell’immagine a destra).
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Si aprirà la schermata sulla destra in cui è 
possibile selezionare la scena statica desiderata. 

5. Scena Dinamica: si può associare una 
specifica scena dinamica, se presente. 

Nel pop-up di configurazione sarà possibile 
selezionare la scena da associare cliccando 
sul simbolo della matita (riquadrato in rosso 
nell’immagine a destra).
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Nel nostro caso, in questa rete, è stata creata 
solo una scena dinamica, di conseguenza 
soltanto una scena dinamica risulta 
selezionabile.

Ricordarsi di premere su “SALVA” per salvare le 
configurazioni impostate.
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Per rimuovere il BLL SWITCH dalla rete:

- Accedere alla pagina “Scansione dispositivi”;

- Cliccare sull’icona dell’interruttore e poi su 

“RIMUOVI DISPOSITIVO DA..”. 

- Cliccare su “Conferma” nei pop-up che l’App 
mostra e attendere il messaggio di operazione 
completata.
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