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Introduzione 

 

Domotica è un'applicazione per iPhone, iPad e iPhone Touch che vi permetterà di incrementare le prestazioni del vostro 
impianto domotico BTicino My Home. La sua concezione innovativa, legata alla definizione degli ambienti fisici, la rendono 
unica nel suo genere e, contemporaneamente, di essenziale semplicità d'uso. 

Domotica è utilizzabile in tutte le installazioni in cui è presente un gateway ethernet-SCS ed un access point wireless WiFi o 
una connessione dati a banda larga (ADSL o fibra ottica). Il gateway ethernet-SCS è necessario per veicolare sul bus 
propietario BTicino tutte le informazioni trasmesse dall'iPhone attraverso l'access point wireless o tramite connettività 3G, al 
fine di interagire con la rete domotica My Home. Si potrà, quindi, comandare l'impianto domotico tramite connessione WiFi 
locale quando l'iPhone è nei pressi dell'impianto o, in alternativa, tramite connessione dati alla rete cellulare quando non ci si 
trova in prossimità dell'impianto domotico. 

 

 
Figura 1: Topologia di rete minima richiesta dall'applicazione 
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Uno sguardo all'applicazione 

Le funzionalità di Domotica sono suddivise in cinque sotto pannelli. Il passaggio da un pannello all'altro avviene tramite la 
pressione di una delle cinque icone presenti sul fondo dello schermo dell'iPhone. 

 

 

Il primo pannello, quello probabilmente più importante, è dedicato alla gestione degli ambienti. Un ambiente è associabile ad 
una stanza di un appartamento o, più in generale, ad un luogo nel quale sono presenti più controlli disomogenei quali, ad 
esempio, luci, tapparelle, telecamere. Lo scopo del pannello degli ambienti è quello di raggruppare una serie di controlli che, 
tipicamente, possono coesistere all'interno di un determinato luogo e con i quali, presumibilmente, si vuole interagire nel 
momento in cui ci si trova fisicamente nel luogo stesso.  

Ipotizzando ad esempio di voler modificare l'apertura di una tenda posta all'esterno della finestra del salotto, basterà 
ripercorrere le stesse operazioni che, fisicamente, si sarebbero dovute eseguire nella realtà, ossia: entrare in salotto, dirigersi 
verso la finestra ed alzare o abbassare la tenda. Il tutto è riproposto nelle figure qui sotto nelle quali si fa uso del pannello 
degli ambienti di Domotica già correttamente configurato. 

 

             

Figura 5: Per movimentare la 
tenda basta selezionarla. Premere  
'+' per aprire, '-' per chiudere. La 
pressione sulla 'X' riporta alla lista 
precedente. 

Figura 4: In salotto troveremo tutti 
i controlli in esso installati 

Figura 3: Il pannello ambienti 
riporta tutti gli ambienti 
configurati. Per "entrare" in 
salotto basta selezionare la voce 
"Salotto" 

Figura 2: La barra dei pannelli sul fondo 
dell'applicazione 
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I pannelli successivi presenti in Domotica, ossia: luci, automatismi e telecamere, sono utilizzati per definire varie tipologie di 
attuatori installate all'interno dell'impianto domotico. Sono, in sostanza, un differente punto di vista degli stessi controlli già 
visti negli ambienti ma qui raggruppati per tipologia. 

L'ultimo pannello contiene informazioni più generali, quali la configurazione del gateway ethernet-SCS e la definizione degli 
scenari. Esso contiene anche ulteriori pannelli che, per ragioni di spazio, non sono stati inseriti nella barra di stato 
dell'applicazione. La disponibilità ed il posizionamento di tutti i pannelli sono opzionalmente definibili dall'utente. 
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Configurazione del gateway SCS sull’applicativo Domotica 

Per poter interagire con l'impianto My Home, Domotica deve poter conoscere l'indirizzo IP al quale risponde il gateway 
ethernet-SCS di BTicino. L'indirizzo IP è composto da una sequenza di 4 numeri separati da un punto e varia da impianto ad 
impianto. Se non ne siete a conoscenza, quindi, contattate il vostro installatore. 
E’ possibile anche inserire il nome macchina (NS, Name Server) associato al gateway del produttore, nel caso in cui per 
esempio si voglia accedere all’abitazione dall’esterno, tramite rete 3G o WI-FI. 

Una volta in possesso dell'indirizzo IP o del nome macchina associato al gateway portatevi sul pannello “Altro”. Qui troverete 
la dicitura IMPIANTI. Con il termine IMPIANTI ci si riferisce ad una particolare installazione quale, ad esempio, la vostra 
abitazione principale. È possibile impostare più impianti per controllare più abitazioni contemporaneamente; questa situazione 
è molto vantaggiosa se si possiede una seconda casa.  

Supponiamo, per ora, di voler definire un impianto il cui gateway è accessibile attraverso l'indirizzo IP 192.168.0.100. 
Nominiamo tale impianto con il nome “CasaRossi”. La sequenza di operazioni da seguire è stata riportata nelle figure 
sottostanti. 

 

             

 

 

 

 
Figura 8: Cliccare su ‘+’ per  
aggiungere un nuovo IMPIANTO 
 

Figura 7: Cliccare su ‘Modifica’ Figura 6: Cliccare su ‘IMPIANTI’ 
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Per configurare ulteriori impianti occorre ripetere i passi qui sopra. Tutti gli impianti installati saranno resi disponibili per la 
selezione e sarà possibile operare su un impianto alla volta. L'impianto selezionato sarà evidenziato tramite la presenza di un 
segno di spunta all'interno della lista. Il suo nome sarà riportato all'interno degli altri pannelli. 

E’ necessario, in questa fase, procedere inoltre alla configurazione del gateway utilizzato nell’impianto: a questo proposito si 
rimanda al capitolo “Configurazione del gateway”.  

Figura 13: Il nuovo impianto è ora 
disponibile e selezionato per l'uso 

Figura 12: Premere 'Fatto' per 
terminare 

Figura 11: Se l’indirizzo è corretto 
apparirà il segno di spunta come 
in figura, altrimenti una ‘X’ rossa 

Figura 10: Premere il tasto 
‘PROVA’ per verificare che 
l’indirizzo inserito sia valido 

Figura 9: Inserire il nome 
dell'impianto e indirizzo IP del 
gateway BTicino, premere 'Salva’ 
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Configurazione degli ambienti di un impianto  

Il passo successivo è quello di configurare gli ambienti nei quali la propria abitazione è suddivisa. Prendiamo come esempio 
un’abitazione. La definizione degli ambienti, sebbene facoltativa, è di estrema utilità, poiché permetterà di interagire con 
l’edificio in maniera intuitiva. Nelle figure sottostanti sono riportati i passi necessari alla definizione di un ambiente, ipotizzando 
di avere preventivamente selezionato l'impianto “CasaRossi” come spiegato in precedenza. 

 

 

 

 

 

 

             

Figura 16: Attribure un nome e 
premere 'Salva’ 

Figura 15: Premere '+' Figura 14: Selezionare 'Ambienti', 
poi ‘Modifica’ 
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Figura 19: Ripetere le operazioni 
per definire più ambienti 

Figura 18: Il nuovo ambiente e' 
pronto all'uso 

Figura 17: Premere 'Fatto' 
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Impostazioni dei punti luce 

Una volta definiti gli ambienti occorrerà specificare quali sono gli apparecchi installati nell’abitazione.  

I punti luce sono un buon esempio. Ogni punto luce, negli impianti My Home di BTicino, è fisicamente collegato ad un 
attuatore il quale è stato impostato con uno specifico indirizzo dall'installatore dell'impianto. L'indirizzo è formato da una serie 
di numeri che ne identificano la sua “posizione logica” all'interno dell'impianto. L'impianto, a sua volta, puo' essere suddiviso in 
sotto-impianti, chiamati “Interfaccia”. Ogni punto luce, quindi, è univocamente identificabile dal numero dell'interfaccia e dal 
suo indirizzo. In impianti di piccole dimensioni, tipicamente, esiste un'unica interfaccia: quella Principale. Gli indirizzi, invece, 
possono essere a loro volta raggruppati in “Generale”, “Ambienti” e “Gruppi”. L'installatore deve avervi fornito le necessarie 
informazioni per identificare ogni punto luce all'interno del vostro impianto. Tali informazioni sono anche, generalmente, 
disponibili all'interno del libretto impianto di My Home. 

Esistono due tipologie di attuatori destinati ai punti luce: “Normale” (ossia in grado di accendere e spegnere il punto luce) o 
“Dimmer” (più evoluti dei precedenti ed in grado di variare l’intensità luminosa da un valore minimo ad un valore massimo).  

La configurazione dei punti luce prevede la serie di passi qui sotto riportati, alcuni dei quali sono facoltativi.          

 

 

             

 

 

Figura 22: Attribuire un nome e 
premere 'Salva’ 

Figura 21: Premere '+' Figura 20: Selezionare 'Luci', poi 
‘Modifica’ 
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Figura 28: La tipologia di luce può 
essere Normale o Dimmer 

Figura 27: La scelta della stanza e' 
basata sugli ambienti che avete 
definito precedentemente 

Figura 26: Scegliere ‘Stanza’, 
'Tipologia’, ‘Timer, ’'Indirizzo' ed 
'Interfaccia’ del punto luce 

Figura 25: Ridimensionare 
l'immagine e premere ‘Usa’ 

Figura 24: Scegliere una foto 
dall'album o scattare una nuova 
immagine 

Figura 23: (Facoltativo) Premere 
sulla lampadina per impostare una 
foto 
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Figura 34: Premendo su una delle 
luci in elenco si può accedere al 
pannello di controllo 

Figura 33: Ripetendo le operazioni 
sopra riportate è possibile inserire 
tutti i punti luce desiderati 

Figura 32: Premere '+' per inserire 
altri punti luce, 'Fatto" per 
terminare 

Figura 31: Al termine 
dell'impostazione del punto luce, 
premere 'Salvà 

Figura 30: Scelta dell'interfaccia 
del punto luce 

Figura 29: Scelta dell'indirizzo del 
punto luce 
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Impostazione automatismi 

All'interno del pannello dedicato agli automatismi sono presenti tutte le tipologie di attuatori non classificabili come luci, ossia: 
tapparelle, tende, porte basculanti, cancelli, irrigazione, prese comandate, ventole. 

Come i punti luce, anche gli automatismi sono identificabili attraverso un numero di interfaccia ed un indirizzo. In impianti di 
piccole dimensioni, tipicamente, esiste un'unica interfaccia: quella Principale. Gli indirizzi, invece, possono essere a loro volta 
raggruppati in “Generale”, “Ambienti” e “Gruppi”. L'installatore deve avervi fornito le necessarie informazioni per identificare 
tali automatismi all'interno del vostro impianto. Tali informazioni sono anche, generalmente, disponibili all'interno del libretto 
impianto di My Home. 

La configurazione degli automatismi può essere eseguita seguendo i passi qui sotto riportati, del tutto analoghi a quelli 
necessari alla configurazione dei punti luce. 

 

 

 

 

              

    

 

 

 

 

 

Figura 37: Attribuire un nome 
all'automatismo, premere ‘Salva’ 

Figura 36: Premere il pulsante '+' Figura 35: Selezionare il pannello 
automatismi, premere ‘Modifica’ 
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Figura 43: Premere 'Fatto' per 
terminare la configurazione. '+' per 
aggiungere altri automatismi. 

Figura 42: Un esenpio delle 
opzioni che vi si presenteranno 
nella scelta della tipologia. 

Figura 41: Come per le luci, 
scegliere una stanza, una tipologia, 
ecc. Al termine premere ‘Salva’ 

Figura 40: Spostare o 
ridimensionare, poi premere il 
pulsante ‘Usa’ 

Figura 39: Scegliere una foto 
dall'album o scattarne una nuova 

Figura 38: (Facoltativo) Premere 
sull'icona dell'automatismo per 
associare una fotografia 
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Figura 45: Selezionando un 
automatismo è possibile 
controllarne lo stato 

Figura 44: Ecco un esempio di 
come sia possibile avere più 
automatismi. 
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Impostazione telecamere 

L'impostazione delle telecamere è del tutto analoga a quella degli altri tipi di attuatore.  L'unica differenza degna di nota è il 
modo in cui esse sono identificate all'interno dell'impianto domotico. Una telecamera, infatti, è identificata da un indirizzo e da 
una tipologia di canale (interfaccia): esso può essere pubblico o privato. 

Un’altra caratteristica importante è anche la possibilità di Domotica di gestire le telecamere ad indirizzo IP oltre a quelle 
menzionate prima, dette BUS camera. 

 

 

 

             

 

 

 

Figura 48: Assegnare un nome e 
premere ‘Salva’ 

Figura 47: Premere '+' Figura 46: Portarsi sul pannello 
Telecamere e premere ‘Modifica’ 
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Figura 54: Supponiamo invece di 
voler configurare una “IP 
camera”. 

Figura 53: Selezioniamo le altre 
opzioni e premiamo “Salva” per 
confermare le nostre scelte.   

Figura 52: Scegliamo di 
configurare “BUS camera”. 
Sceglieremo quindi “BUS camera” 

Figura 51: Spostare e/o 
ridimensionare. Premere ‘Usa’ 

Figura 50: Scegliere una foto dalla 
libreria o scattarne una nuova 

Figura 49: (Facoltativo) Premere 
sull'icona della telecamera per 
assegnare una foto 
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Figura 58: L'immagine viene 
periodicamente rinfrescata. Per 
uscire premere sulla X 

Figura 57: Nell'esempio sono state 
definite due telecamere. Premendo 
su una di esse si comincia a 
monitorare. 

Figura 56: Premendo 'Fatto' si 
termina. Premendo '+' è possibile 
aggiungere ulteriori telecamere. 

Figura 55: In “coordinate di 
connessione” digitiamo l’indirizzo 
HTTP cui è raggiungibile la nostra 
IP camera. L’indirizzo deve 
restituire un‘immagine fissa. 
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Nota: con la versione del firmware 3.xx dei gateway Bticino è possibile anche inserire, per le telecamere BUS, la “password 
telecamere sicure”. Se è stata impostata la password, in Domotica dovrà essere specificata la stessa password impostata sul 
gateway, nella sezione “Coordinate di connessione”: 
 

     
 

 
La voce “Password” nelle 
impostazioni di connessione per le 
telecamere su BUS 
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Impostazione scenari 

Domotica permette la configurazione e il controllo sia degli scenari Normali, sia di quelli Evoluti. A seconda della tipologia 
installata è possibile abilitare una o l’altra tipologia. 

Di seguito si riporta la sequenza delle operazioni per la configurazione di uno scenario: ripetendo la sequenza sarà possibile 
configurare nuovi scenari. 

 

 

 

 

             

 

Figura 61:Inserire il nome dello 
scenario e premere ‘Salva’. 

Figura 60:Premere ‘+’. Figura 59:Portarsi sul pannello 
‘Altro’ e selezionare ‘Scenari’. 
Premere il tasto ‘Modifica’. 
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In questa fase, se si è scelto uno scenario di tipo Normale dovrà essere scelto un unico comando associato. Diversamente, 
nel caso degli scenari Evoluti, dovrà essere assegnato un comando a ciascuna delle seguenti voci, che corrispondono 
ognuna ad un pulsante della finestra di dettaglio scenari:  

 

- comando abilita scenario 

- comando disabilita scenario 

- comando attiva scenario 

- comando disattiva scenario 

 

 

Figura 64:Nella sezione 
‘Comandi’ della finestra 
‘Modifica Scenario’ è necessario 
specificare i comandi associati 
allo scenario 

Figura 63:Tipologia: scegliere 
‘Normale’ se si dispone di un 
modulo scenari tradizionale a 16 
comandi, diversamente (ES: con 
MH200) scegliere ‘Evoluto’ 

Figura 62:Come negli altri casi 
(luci, automatismi…) è necessario 
inserire le coordinate di 
connessione, in questo caso del 
modulo scenari 



 
 

 
 
 
 

INGEGNI Tech S.r.l. – Via Monza, 6 - 20025 Legnano (MI) – http://www.ingegnitech.com                 21/38 

     

 

 

             

 

Figura 68:Finestra di dettaglio e 
comando dello scenario, in questo 
caso si tratta di uno scenario 
‘Evoluto’. 

Figura 67:Selezionare la nuova 
occorrenza di scenario appena 
inserita per aprire la finestra di 
dettaglio. 

Figura 66:Una volta completati i 
settaggi dello scenario premere 
‘Salva’ e, nella schermata sopra 
indicata, premere ‘Fatto’. 

Figura 65: Scelte da effettuare in 
caso di scenari ‘Evoluti’ 



 
 

 
 
 
 

INGEGNI Tech S.r.l. – Via Monza, 6 - 20025 Legnano (MI) – http://www.ingegnitech.com                 22/38 

Impostazione diffusione sonora 

Domotica permette la gestione della diffusione sonora per quanto riguarda: 

- accensione e spegnimento amplificatori 

- controllo volume amplificatori 

- ciclo delle sorgenti 

 

 

 

 

 

             

 

 

Figura 71: Inserire il nome 
dell’ambiente sonoro. 

 

Figura 70: premere ‘+’ 

 

Figura 69: Selezionare il pannello 
Diffusione sonora e premere 
'Modificà 
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Figura 77: La schermata di 
dettaglio permette l’accensione e lo 
spegnimento e il controllo del 
volume. 

 

Figura 76: Premuto il tasto 
“Salva’ appare la schermata sopra 
indicata. ‘Fatto’ e selezionare 
l’amplificatore. 

 

Figura 75: Inserire la tipologia 
dell’amplificatore e selezionare le 
coordinate di connessione per 
l’amplificatore scelto. 

 

Figura 74: Premere il tasto 
‘Modifica’, poi ‘+’ e inserire il 
nome di un amplificatore. 

 

Figura 73: Premere ‘Fatto’ e 
selezionare il nuovo gruppo 
inserito. 

 

Figura 72: Inserire l’indirizzo 
dell’ambiente delle sorgenti audio 
(NON degli amplificatori). E’ 
possibile associare una stanza. 
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Figura 79: Premere l’unico 
pulsante per cambiare sorgente. Le 
sorgenti che cicleranno saranno 
quelle dell’ambiente configurato 
alla voce “Coordinate SORGENTI 
audio” 

 

Figura 78: Chiuso il dettaglio si 
ritorna all’elenco amplificatori. 
Selezionare ‘Sorgenti audio’per il 
ciclo delle sorgenti. 
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Impostazione termoregolazione 

Si prega di guardare il video seguente per comprendere come configurare l’impianto di termoregolazione: 

http://www.youtube.com/watch?v=I6gZF2-VtcI&context=C31cb422ADOEgsToPDskL7ajBYOEASE5OUvnN7IYga 

 

Il video mostra un iPad, ma la procedura per la configurazione di iPhone e di iPod Touch è la medesima. 
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Impostazione comandi personalizzati 

Domotica permette di inserire comandi personalizzati da inviare all’impianto, di salvarli per poterli riutilizzare in una seconda 
fase e di modificarli in modalità run-time. Vediamo come: 

 

 

 

 

         

 

Figura 82: Inserire il nome del 
comando e il comando nel formato 
OpenWebNet (cfr. Doc. del 
fornitore) e premere ‘Salva’ 

 

Figura 81: Premere ‘+’ 

 

Figura 80: Selezionare il pannello 
Personalizzati e premere 'Modifica’
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Figura 85: Facoltativo: toccando 
in prossimità del comando è 
possibile modificarlo a “run-time” 

 

Figura 84: Premendo ‘INVIA’ si 
manda il comando all’impianto. 

 

Figura 83: Selezionare ‘Fatto’. 
Selezionando il comando inserito si 
apre il dettaglio. 
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Configurazione del gateway  

Per poter permettere l’accesso dell’applicazione Domotica all’impianto è necessario configurare opportunamente il gateway 
utilizzato. 

La procedura qui descritta è necessaria e richiesta dal produttore dell’impianto per tutti gli applicativi di terze parti. 

Qualunque sia il modello del gateway utilizzato, il produttore fornisce un opportuno software per Windows che dà la possibilità 
di configurare i permessi di accesso al gateway. Nel nostro caso è necessario che si configuri il gateway in modo che questo 
non richieda l’autenticazione OPEN all’applicativo Domotica. A questo scopo si deve specificare al gateway l’indirizzo IP del 
device (iPhone, iPad…) con cui ci si collega per il controllo dell’impianto. 

Nella figura seguente si vede la schermata del programma TiF453AV (che permette la configurazione del gateway modello 
453AV) dove è possibile inserire un intervallo di indirizzi IP “consentiti”. Nel caso specifico i device aventi indirizzi IP dal 
192.168.0.1 al 192.168.0.100 possono accedere al gateway per il controllo dell’abitazione: 

 

Figura 86 

 

Per fare un esempio, se il device su cui è eseguito Domotica ha l’indirizzo fisso 192.168.0.15, dovremo necessariamente 
inserire in questa schermata un intervallo di indirizzi che comprenda 192.168.0.15 (come indicato nella figura precedente: 
xxx.xxx.x.1-100) oppure puntualmente questo singolo indirizzo. Diversamente, Domotica, come qualsiasi altro applicativo di 
terze parti, non sarà in grado di accedere all’impianto. 
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Si aggiunge inoltre che è vivamente sconsigliato inserire nel range degli indirizzi abilitati l'indirizzo IP del computer da cui si 
sta eseguendo l'applicazione di configurazione: in questo caso infatti, una volta salvato il setting, non sarà più possible 
accedere al gateway tramite la rete LAN. 

Si rimanda alla documentazione del produttore dell’impianto per i dettagli riguardo l’utilizzo del software di configurazione del 
gateway. 
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Accesso tramite rete mobile 3G 

Come anticipato è possibile accedere, tramite Domotica, al proprio impianto anche da remoto, tramite rete mobile 3G. 

Se non si vuole creare una VPN (Virtual Private Network), scelta che consigliamo ma che richiede conoscenze sistemistiche 
avanzate, le operazioni da eseguire sono le seguenti: 

- configurare il router ADSL di casa in modo che abbia un indirizzo raggiungibile dall'esterno: è necessario un indirizzo 
IP fisso (fornito dall'operatore) oppure possono essere efficacemente utilizzati servizi di naming gratuiti come 
DYNDNS o NOiP 

- inserire l'indirizzo per raggiungere il router dall’esterno nella configurazione di Domotica  

- configurare un port forwarding sul router in questo modo: 

o le chiamate esterne sulla porta 10000 devono essere redirette all'indirizzo del gateway Bticino interno, porta 
10000 

o le chiamate esterne sulla porta 20000 devono essere redirette all'indirizzo del gateway Bticino interno, porta 
20000  

o le chiamate esterne sulla porta 443 devono essere redirette all'indirizzo del gateway Bticino interno, porta 443 

- configurare il gateway come descritto nel paragrafo "Configurazione del gateway": in questo caso è necessario 
specificare un range di indirizzi IP che comprendano quelli che solitamente il vostro operatore telefonico assegna, in 
modo da farli considerare "affidabili" dal gateway. 



 
 

 
 
 
 

INGEGNI Tech S.r.l. – Via Monza, 6 - 20025 Legnano (MI) – http://www.ingegnitech.com                 31/38 

Settaggi dell’applicazione 

Selezionando la pagina Impostazioni  Domotica sul vostro dispositivo si accederà alla pagina relativa alle impostazioni 
dell’applicazione. 

 

 

 

- Start with maps view: questa opzione funziona esclusivamente sui Pad e consente, quando impostata su ON di 
avviare l’applicazione direttamente nella pagina della visualizzazione con mappe (cfr. Capitolo “Versione per iPad per 
ulteriori informazioni). 

- Entities edit permitted: quando attivata permette di inserire, modificare e cancellare gli oggetti (luci, automatismi…). 
Quando disattivata, i tasti “Modifica” risulteranno nascosti.  

- iPhone/iPod Touch view settings: questa opzione è valida unicamente per iPhone e per iPod Touch. Per ogni 
categoria è possibile decidere se il relativo pulsante della barra principale (tab bar) sarà visibile oppure no. Per fare 
un esempio, se si disattiva l’opzione “Show cams” la pagina relativa alle telecamere non sarà più visibile. 

- Refresh period: permette di definire il periodo di refresh delle telecamere. Per esempio, impostando il valore 1”, 
l’applicazione rinfrescherà l’immagine delle telecamere una volta ogni secondo e la frequenza di refresh sarà di 1 
immagine/sec. 

 

Figura 87: La pagina dei setting su 
iPhone 
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Migrazione del database 

Quando il setup di tutti gli oggetti è completato può essere utile migrare tutta la base dati configurata da un dispositivo ad un 
altro, per esempio da iPhone a iPad o viceversa. In questo modo si evita di inserire tutte le entità a mano, con conseguente 
notevole risparmio di tempo. 

Queste sono i passi da seguire per trasferire la base dati da Dispositivo1 al Dispositivo2 (Domotica deve essere installata su 
entrambi i dispositivi): 

 

1. connettere il Dispositivo1 al computer tramite il cavetto 

2. far partire iTunes 

3. selezionare il nome del Dispositivo1 nella lista sulla parte sinistra di iTunes 

4. selezionare ora il menu App (Applicazioni) nella parte alta e centrale di iTunes 

5. far scorrere la pagina verso il basso 

6. selezionare Domotica nella sezione Condivisione documenti 

7. selezionare Domotica.sqlite 

8. premere il tasto “Salva in” 

9. selezionare Desktop come destinazione e salvare il file 

10. scollegare il Dispositivo1 

11. collegare il Dispositivo2 tramite il cavetto 

12. seguire i passi da 3 a 6 per il Dispositivo2 

13. premere il tasto “Aggiungi” 

14. selezionare il file precedentemente salvato sul Desktop 

15. sovrascrivere il file 

16. scollegare il Dispositivo2 
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Figure 88 – La schermata di iTunes relativa alla condivisione dei documenti 
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Versione per iPad 
 

La versione per iPad funziona in modo analogo a quella per iPhone e iPod Touch: ciò che cambia è la disposizione degli 
oggetti all’interno dello schermo più grande e la visualizzazione del pannello di controllo. 

 

 

 

Figura 89 

 

 

Nella versione orizzontale è visualizzata la lista degli oggetti controllabili o degli ambienti e sulla sinistra troviamo il dettaglio 
dell’oggetto selezionato dalla lista, con la possibilità di comandarlo. 

Se si orienta l’iPad in verticale il contenuto della pagina ruota, come si può vedere dalla Figura 90. Il menu con la lista degli 
oggetti, in questo caso è accessibile dal pulsante posizionato in altro a sinistra. 

Per accedere al menu di controllo occorre effettuare il gesto chiamato “swipe” ovvero trascinare il dito sullo schermo 
da sinistra a destra: apparirà il menu di controllo, come indicato nella Figura 91. 

Le rimanenti funzionalità sono accessibili nella medesima modalità della versione per iPhone e iPod Touch. 
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Figura 90 
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Figura 91 
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Modalità “mappe” 

Esclusivamente su iPad è disponibile la vista per mappe, dove è possibile controllare l’edificio direttamente da un’immagine 
che rappresenta la stanza che si vuole controllare. L’immagine, selezionabile dall’utente, può essere per esempio una foto 
della stanza oppure la mappa della stanza che si sta per controllare. 

Sono disponibili due modi per poter accedere a questa vista: 

- attivare l’opzione “Start with maps screen” dal menu Impostazioni  Domotica (vedere anche il capitolo “Settaggi 
dell’applicazione” di questa guida) 

- selezionare il pulsante  visibile sul menu principale oppure sull’intestazione della lista delle stanze 

 

 

 

Figure 92 – Come accedere alla vista “mappe” 

 

 

Per comprendere come gestire le impostazioni della vista per mappe si consiglia di vedere questo video: 

http://www.youtube.com/watch?v=YbOWl0AOjQo 
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Figura 93 – Una schermata della vista per mappe 

 


