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Configure & connect  
with EOS Manager

Generale

EOS Manager fornisce agli utenti uno strumento di analisi e configurazione intuitivo e intelligente per i 
dispositivi a tecnologia EOS.

Dopo la ricerca e l’autorizzazione con i dispositivi EOS, EOS Manager visualizza la tua rete EOS mostrando le 
posizioni dei prodotti LED Bever su di una mappa. Selezionando uno o più dispositivi si avrà una connessione 
sicura per configurare gli stessi, l’estrazione di informazioni e statistiche a questo punto può iniziare.

EOS Manager fornisce il pieno controllo del comportamento di ogni singolo dispositivo connesso alla rete. 
Si potrà anche visualizzare come ogni dispositivo interagisce con gli altri all’interno della rete.
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EOS Manager map selection

EOS Manager mostra in modo intuitivo la tua rete su un'immagine che rappresenta la 

rete coi vari dispositivi connessi. Azioni intuitive come trascinamento, rilascio e zoom ti 

offrono tutti gli strumenti in modo da avere una panoramica di tutti i tuoi dispositivi.
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EOS Manager mostra in modo intuitivo la tua rete su un’immagine che rappresenta la rete 
coi vari dispositivi connessi. Azioni intuitive come trascinamento, rilascio e zoom ti offrono 
tutti gli strumenti in modo da avere una panoramica di tutti i tuoi dispositivi.

100% FOCUS ON PETROL 5

EOS Manager map selection

EOS Manager mostra in modo intuitivo la tua rete su un'immagine che rappresenta la 

rete coi vari dispositivi connessi. Azioni intuitive come trascinamento, rilascio e zoom ti 

offrono tutti gli strumenti in modo da avere una panoramica di tutti i tuoi dispositivi.
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Gruppi di dispositivi

Per strutturare la tua rete, i dispositivi devono essere raggruppati. Ciò consente di con-
figurare e vedere facilmente informazioni e statistiche per gruppo.

1  Configurazione
Si ha il completo controllo sul comportamento dei dispositivi e delle loro prestazioni 
all’interno della rete EOS. Dopo l’autorizzazione, avviene una connessione sicura per la 
configurazione del dispositivo e in base alle relative esigenze. Oltre a settare le singole 
impostazioni, come ad es. dimmeraggio lampade, si può facilmente modificare e moni-
torare l’interazione con gli altri prodotti LED nella rete. Il rilevamento del movimento/
presenza può essere condiviso con gli altri dispositivi e col Bridge EOS a cui i dispositivi 
sono connessi, per la gestione dell’accensione delle lampade della rete. Le diverse fun-
zionalità di EOS possono essere intuitivamente realizzate attraverso l’EOS Manager.

2  Informazione
Ogni dispositivo conosce completamente l’hardware utilizzato e i componenti software 
integrati al suo interno.

3  Statistiche
Tutte le statistiche sono raccolte dai vari dispositivi direttamente. A seconda del tipo 
di prodotto questi dati possono cambiare; come ad es. il consumo di energia o le varie 
attivazioni del sensore integrato nelle lampade e ai sensori di movimento. Queste infor-
mazioni possono essere utilizzate in combinazione con la rappresentazione visuale dei 
vari dispositivi; una panoramica intuitiva che viene fornita delle statistiche che consen-
tono rapidamente all’utente di confrontare i dati tra dei vari dispositivi. Ciò consente di 
osservare rapidamente e ridurre ulteriormente i costi di manutenzione della rete. Le 
statistiche possono essere facilmente esportate in formato Excel o inviati tramite e-mail 
per una facile gestione e analisi.
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EOS Manager - Quick Start 

EOS Manager offre uno strumento di analisi e configurazione intuitivo e intelligente per dispositivi con 
tecnologia EOS. Le principali funzionalità dell'app sono le seguenti:

- Ricerca reti EOS e dispositivi.
- Comunicare in modo sicuro con i dispositivi EOS.
- Individuazione guidata della rete .
- Visualizzare la rete EOS mostrando le posizioni dei vari dispositivi su una mappa personalizzata. 
- Aggiornare le posizioni utilizzando il trascinamento e impostare la mappa utilizzata per la distribuzione.
- Combina i dispositivi in gruppi.
- Diverse opzioni di configurazione.
- Informazioni dettagliate sui dispositivi.
- Statistiche dettagliate.
- Aggiornamento del pacchetto di funzionalità.
- Condivisione del sensore.
- Connessione con bridge EOS.
- Aggiornamento del firmware del dispositivo Over-the-air.

Installatzione 

EOS Manager è disponibile per tutti i dispositivi basati su Android 5+  dal Google Play Store. Cerca Manager EOS 

o usa il seguente link: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.eosconnected.eosmanager

Figura 1: EOS Manager Icon 

Si noti che durante l'installazione vengono richieste due autorizzazioni. Innanzitutto è richiesta la posizione del 

dispositivo. Questo è necessario per la comunicazione EOS e l'ottimizzazione delle funzionalità delle app in base 

alla posizione geografica dell'utente. In secondo luogo è richiesto l'accesso allo spazio di archiviazione. Questo è 

necessario per archiviare e accedere a manuali, mappe e altri file di EOS Manager. Dovrebbero essere concesse 

tutte le autorizzazioni per poter utilizzare l'app al massimo delle sue potenzialità.

Registrazione

La registrazione è necessaria prima di poter utilizzare EOS Manager. La registrazione può 

essere effettuata facilmente all'interno dell'app toccando il pulsante 'Registrati' nella schermata 

principale. Nota che sarai reindirizzato al portale web EOS Connected per creare un account 

EOS Connected. Con l'account EOS Connected è possibile utilizzare sia l'app EOS Manager sia 

il portale Web EOS collegato (in costruzione). Le funzionalità dell'app e del portale web 

dipendono dal tipo di account. Per ulteriori informazioni contattare il rappresentante di vendita 

EOS e fornire i codici voucher appropriati per impostare il tipo di account corretto. Si noti che 

quando si registra senza un voucher, è abilitata solo la funzionalità dimostrativa.

EOS Manager – Quick Start

EOS Manager offre uno strumento di analisi e configurazione intuitivo e intelligente per dispositivi con 
tecnologia EOS. Le principali funzionalità dell’app sono le seguenti:

 - Ricerca reti EOS e dispositivi.
 - Comunicare in modo sicuro con i dispositivi EOS.
 - Individuazione guidata della rete .
 - Visualizzare la rete EOS mostrando le posizioni dei vari dispositivi su una mappa personalizzata.
 - Aggiornare le posizioni utilizzando il trascinamento e impostare la mappa utilizzata per la distribu-

zione.
 - Combina i dispositivi in gruppi.
 - Diverse opzioni di configurazione.
 - Informazioni dettagliate sui dispositivi.
 - Statistiche dettagliate.
 - Aggiornamento del pacchetto di funzionalità.
 - Condivisione del sensore.
 - Connessione con bridge EOS.
 - Aggiornamento del firmware del dispositivo Over-the-air.

Installazione

EOS Manager è disponibile per tutti i dispositivi basati su Android 5+ dal Google Play Store.  
Cerca Manager EOS o usa il seguente link:  
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.eosconnected.eosmanager

Si noti che durante l’installazione vengono richieste due autorizzazioni. Innanzitutto è richiesta la posi-
zione del dispositivo. Questo è necessario per la comunicazione EOS e l’ottimizzazione delle funzionalità 
delle app in base alla posizione geografica dell’utente. In secondo luogo è richiesto l’accesso allo spazio 
di archiviazione. Questo è necessario per archiviare e accedere a manuali, mappe e altri file di EOS Ma-
nager. Dovrebbero essere concesse tutte le autorizzazioni per poter utilizzare l’app al massimo delle sue 
potenzialità.

Registrazione

La registrazione è necessaria prima di poter utilizzare EOS Manager. La registrazione può essere effet-
tuata facilmente all’interno dell’app toccando il pulsante ‘Registrati’ nella schermata principale. Nota 
che sarai reindirizzato al portale web EOS Connected per creare un account EOS Connected. Con l’ac-
count EOS Connected è possibile utilizzare sia l’app EOS Manager sia il portale Web EOS collegato (in 
costruzione). Le funzionalità dell’app e del portale web dipendono dal tipo di account. Per ulteriori infor-
mazioni contattare il rappresentante di vendita EOS e fornire i codici voucher appropriati per impostare 
il tipo di account corretto. Si noti che quando si registra senza un voucher, è abilitata solo la funzionalità 
dimostrativa.

EOS Manager - Quick Start 

EOS Manager offre uno strumento di analisi e configurazione intuitivo e intelligente per dispositivi con 
tecnologia EOS. Le principali funzionalità dell'app sono le seguenti:

- Ricerca reti EOS e dispositivi.
- Comunicare in modo sicuro con i dispositivi EOS.
- Individuazione guidata della rete .
- Visualizzare la rete EOS mostrando le posizioni dei vari dispositivi su una mappa personalizzata. 
- Aggiornare le posizioni utilizzando il trascinamento e impostare la mappa utilizzata per la distribuzione.
- Combina i dispositivi in gruppi.
- Diverse opzioni di configurazione.
- Informazioni dettagliate sui dispositivi.
- Statistiche dettagliate.
- Aggiornamento del pacchetto di funzionalità.
- Condivisione del sensore.
- Connessione con bridge EOS.
- Aggiornamento del firmware del dispositivo Over-the-air.

Installatzione 

EOS Manager è disponibile per tutti i dispositivi basati su Android 5+  dal Google Play Store. Cerca Manager EOS 

o usa il seguente link: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.eosconnected.eosmanager

Figura 1: EOS Manager Icon 

Si noti che durante l'installazione vengono richieste due autorizzazioni. Innanzitutto è richiesta la posizione del 

dispositivo. Questo è necessario per la comunicazione EOS e l'ottimizzazione delle funzionalità delle app in base 

alla posizione geografica dell'utente. In secondo luogo è richiesto l'accesso allo spazio di archiviazione. Questo è 

necessario per archiviare e accedere a manuali, mappe e altri file di EOS Manager. Dovrebbero essere concesse 

tutte le autorizzazioni per poter utilizzare l'app al massimo delle sue potenzialità.

Registrazione

La registrazione è necessaria prima di poter utilizzare EOS Manager. La registrazione può 

essere effettuata facilmente all'interno dell'app toccando il pulsante 'Registrati' nella schermata 

principale. Nota che sarai reindirizzato al portale web EOS Connected per creare un account 

EOS Connected. Con l'account EOS Connected è possibile utilizzare sia l'app EOS Manager sia 

il portale Web EOS collegato (in costruzione). Le funzionalità dell'app e del portale web 

dipendono dal tipo di account. Per ulteriori informazioni contattare il rappresentante di vendita 

EOS e fornire i codici voucher appropriati per impostare il tipo di account corretto. Si noti che 

quando si registra senza un voucher, è abilitata solo la funzionalità dimostrativa.

8



100% FOCUS ON PETROL

EOS 
Technology that connects

100% FOCUS ON PETROL

EOS 
Technology that connects

Iniziare...

Dopo aver effettuato l'accesso con la tua e-mail e password EOS Connected, viene mostrata la schermata 

principale. Di seguito sono spiegati i vari pulsanti. Fare riferimento al manuale EOS Manager - Gestione dei 

pacchetti per ulteriori informazioni sulla gestione delle licenze dei pacchetti.

Cliccare qui per 

iniziare la ricerca 

della reti EOS 

Log in/out 

Gestione Package e  

Licenze  

Informazioni App 

e Dispositivo

Utente al momento 

connesso e livello di 

sicurezza 

Menù aggiuntivo: 

Chiusura App 

Iniziare

Dopo aver effettuato l’accesso con la tua e-mail e password EOS Connected, viene mostrata la scherma-
ta principale. Di seguito sono spiegati i vari pulsanti. Fare riferimento al manuale EOS Manager - Gestio-
ne dei pacchetti per ulteriori informazioni sulla gestione delle licenze dei pacchetti.

EOS Manager - Quick Start 

EOS Manager offre uno strumento di analisi e configurazione intuitivo e intelligente per dispositivi con 
tecnologia EOS. Le principali funzionalità dell'app sono le seguenti:

- Ricerca reti EOS e dispositivi.
- Comunicare in modo sicuro con i dispositivi EOS.
- Individuazione guidata della rete .
- Visualizzare la rete EOS mostrando le posizioni dei vari dispositivi su una mappa personalizzata. 
- Aggiornare le posizioni utilizzando il trascinamento e impostare la mappa utilizzata per la distribuzione.
- Combina i dispositivi in gruppi.
- Diverse opzioni di configurazione.
- Informazioni dettagliate sui dispositivi.
- Statistiche dettagliate.
- Aggiornamento del pacchetto di funzionalità.
- Condivisione del sensore.
- Connessione con bridge EOS.
- Aggiornamento del firmware del dispositivo Over-the-air.

Installatzione 

EOS Manager è disponibile per tutti i dispositivi basati su Android 5+  dal Google Play Store. Cerca Manager EOS 

o usa il seguente link: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.eosconnected.eosmanager

Figura 1: EOS Manager Icon 

Si noti che durante l'installazione vengono richieste due autorizzazioni. Innanzitutto è richiesta la posizione del 

dispositivo. Questo è necessario per la comunicazione EOS e l'ottimizzazione delle funzionalità delle app in base 

alla posizione geografica dell'utente. In secondo luogo è richiesto l'accesso allo spazio di archiviazione. Questo è 

necessario per archiviare e accedere a manuali, mappe e altri file di EOS Manager. Dovrebbero essere concesse 

tutte le autorizzazioni per poter utilizzare l'app al massimo delle sue potenzialità.

Registrazione

La registrazione è necessaria prima di poter utilizzare EOS Manager. La registrazione può 

essere effettuata facilmente all'interno dell'app toccando il pulsante 'Registrati' nella schermata 

principale. Nota che sarai reindirizzato al portale web EOS Connected per creare un account 

EOS Connected. Con l'account EOS Connected è possibile utilizzare sia l'app EOS Manager sia 

il portale Web EOS collegato (in costruzione). Le funzionalità dell'app e del portale web 

dipendono dal tipo di account. Per ulteriori informazioni contattare il rappresentante di vendita 

EOS e fornire i codici voucher appropriati per impostare il tipo di account corretto. Si noti che 

quando si registra senza un voucher, è abilitata solo la funzionalità dimostrativa.
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Ricerca reti EOS 

Dopo aver avviato la ricerca di reti EOS, verrà visualizzata la seguente schermata. Si noti che per alcuni tablet / 

telefoni, potrebbe essere necessario un po 'di tempo prima che questa schermata venga mostrata poiché devono 

prima trovare un dispositivo EOS2 nelle vicinanze a cui connettersi.

Più reti possono essere nel raggio che contiene uno o più dispositivi EOS. 

La ricerca di tutti i dispositivi nella rete richiede del tempo, a seconda delle dimensioni della rete. È possibile fare 

clic su una delle reti trovate non appena si osserva che tutti i dispositivi all'interno della rete sono stati trovati.

Connessione alla tua rete EOS

La connessione implica l'autorizzazione dell'utente ai dispositivi per stabilire comunicazioni sicure, evitando così che 

un utente possa comunicare con dispositivi se non autorizzato. Per questo si assume che solo gli utenti autorizzati 

siano in grado di spegnere e riaccendere fisicamente i dispositivi EOS su richiesta di EOS Manager.  In seguito i 

dispositivi ricorderanno l'utente appena autorizzato e gli consentiranno di collegarsi direttamente. La connessione e 

l'autorizzazione a tutti i dispositivi nella rete richiedono del tempo, a seconda delle dimensioni della rete.

Analizza e configura i tuoi dispositivi EOS

Dopo aver effettuato correttamente la connessione a tutti i dispositivi nella rete EOS, l'analisi e la 

configurazione possono essere eseguite nelle seguenti schermate.

Nome e ID della posizione, 

se presenti (memorizzati 

dal dispositivo EOS)

Dispositivi finora trovati

Mappa di 

visualizzazione

Cliccare qui per la 

connessione a questa Rete

EOS Manager - Quick Start 

EOS Manager offre uno strumento di analisi e configurazione intuitivo e intelligente per dispositivi con 
tecnologia EOS. Le principali funzionalità dell'app sono le seguenti:

- Ricerca reti EOS e dispositivi.
- Comunicare in modo sicuro con i dispositivi EOS.
- Individuazione guidata della rete .
- Visualizzare la rete EOS mostrando le posizioni dei vari dispositivi su una mappa personalizzata. 
- Aggiornare le posizioni utilizzando il trascinamento e impostare la mappa utilizzata per la distribuzione.
- Combina i dispositivi in gruppi.
- Diverse opzioni di configurazione.
- Informazioni dettagliate sui dispositivi.
- Statistiche dettagliate.
- Aggiornamento del pacchetto di funzionalità.
- Condivisione del sensore.
- Connessione con bridge EOS.
- Aggiornamento del firmware del dispositivo Over-the-air.

Installatzione 

EOS Manager è disponibile per tutti i dispositivi basati su Android 5+  dal Google Play Store. Cerca Manager EOS 

o usa il seguente link: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.eosconnected.eosmanager

Figura 1: EOS Manager Icon 

Si noti che durante l'installazione vengono richieste due autorizzazioni. Innanzitutto è richiesta la posizione del 

dispositivo. Questo è necessario per la comunicazione EOS e l'ottimizzazione delle funzionalità delle app in base 

alla posizione geografica dell'utente. In secondo luogo è richiesto l'accesso allo spazio di archiviazione. Questo è 

necessario per archiviare e accedere a manuali, mappe e altri file di EOS Manager. Dovrebbero essere concesse 

tutte le autorizzazioni per poter utilizzare l'app al massimo delle sue potenzialità.

Registrazione

La registrazione è necessaria prima di poter utilizzare EOS Manager. La registrazione può 

essere effettuata facilmente all'interno dell'app toccando il pulsante 'Registrati' nella schermata 

principale. Nota che sarai reindirizzato al portale web EOS Connected per creare un account 

EOS Connected. Con l'account EOS Connected è possibile utilizzare sia l'app EOS Manager sia 

il portale Web EOS collegato (in costruzione). Le funzionalità dell'app e del portale web 

dipendono dal tipo di account. Per ulteriori informazioni contattare il rappresentante di vendita 

EOS e fornire i codici voucher appropriati per impostare il tipo di account corretto. Si noti che 

quando si registra senza un voucher, è abilitata solo la funzionalità dimostrativa.

Ricerca reti EOS 

Dopo aver avviato la ricerca di reti EOS, verrà visualizzata la seguente schermata. Si noti che per al-
cuni tablet /telefoni, potrebbe essere necessario un po ‘di tempo prima che questa schermata venga 
mostrata poiché devono prima trovare un dispositivo EOS2 nelle vicinanze a cui connettersi.

Più reti possono essere nel raggio che contiene uno o più dispositivi EOS. La ricerca di tutti i dispositivi 
nella rete richiede del tempo, a seconda delle dimensioni della rete. È possibile fare clic su una delle 
reti trovate non appena si osserva che tutti i dispositivi all’interno della rete sono stati trovati.

Connessione alla tua rete EOS

La connessione implica l’autorizzazione dell’utente ai dispositivi per stabilire comunicazioni sicure, 
evitando così che un utente possa comunicare con dispositivi se non autorizzato. Per questo si assume 
che solo gli utenti autorizzati siano in grado di spegnere e riaccendere fisicamente i dispositivi EOS su 
richiesta di EOS Manager. In seguito i dispositivi ricorderanno l’utente appena autorizzato e gli con-
sentiranno di collegarsi direttamente. La connessione e l’autorizzazione a tutti i dispositivi nella rete 
richiedono del tempo, a seconda delle dimensioni della rete.

Analizza e configura i tuoi dispositivi EOS

Dopo aver effettuato correttamente la connessione a tutti i dispositivi nella rete EOS, l’analisi e la con-
figurazione possono essere eseguite nelle seguenti schermate.
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Usare la schermata principale

La schermata principale visualizza la tua configurazione consentendo in modo semplice di selezionare tutti i 

dispositivi per ulteriori analisi e configurazioni.

(Ri)Cerca 
Seleziona mappa 

da sfondo App settings 

Help 

Menù aggiunt. 
- Aggiungi 

dispositivi Demo

-Identifica i 

dispositivi nelle 

vicinanze

- Aggiungi Manager 

autorizz. ai 

dispositivi

- Chiudi App 

Seleziona dispositivi. 

Clicca per creare un nuovo 
Gruppo, seleziona dispositivi

Scorri in alto per visualizzare i  

bottoni di fianco

Informazione 

Statistiche 

Mappa interattiva per il 

posizionamento dei 

dispositivi

Configurazione 

Clicca per la 

visualizzazione 

dei Gruppi

Tenere premuto sul 

dispositivo  1 

secondo per iniziare 

il trascinamento.   

EOS Manager - Quick Start 

EOS Manager offre uno strumento di analisi e configurazione intuitivo e intelligente per dispositivi con 
tecnologia EOS. Le principali funzionalità dell'app sono le seguenti:

- Ricerca reti EOS e dispositivi.
- Comunicare in modo sicuro con i dispositivi EOS.
- Individuazione guidata della rete .
- Visualizzare la rete EOS mostrando le posizioni dei vari dispositivi su una mappa personalizzata. 
- Aggiornare le posizioni utilizzando il trascinamento e impostare la mappa utilizzata per la distribuzione.
- Combina i dispositivi in gruppi.
- Diverse opzioni di configurazione.
- Informazioni dettagliate sui dispositivi.
- Statistiche dettagliate.
- Aggiornamento del pacchetto di funzionalità.
- Condivisione del sensore.
- Connessione con bridge EOS.
- Aggiornamento del firmware del dispositivo Over-the-air.

Installatzione 

EOS Manager è disponibile per tutti i dispositivi basati su Android 5+  dal Google Play Store. Cerca Manager EOS 

o usa il seguente link: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.eosconnected.eosmanager

Figura 1: EOS Manager Icon 

Si noti che durante l'installazione vengono richieste due autorizzazioni. Innanzitutto è richiesta la posizione del 

dispositivo. Questo è necessario per la comunicazione EOS e l'ottimizzazione delle funzionalità delle app in base 

alla posizione geografica dell'utente. In secondo luogo è richiesto l'accesso allo spazio di archiviazione. Questo è 

necessario per archiviare e accedere a manuali, mappe e altri file di EOS Manager. Dovrebbero essere concesse 

tutte le autorizzazioni per poter utilizzare l'app al massimo delle sue potenzialità.

Registrazione

La registrazione è necessaria prima di poter utilizzare EOS Manager. La registrazione può 

essere effettuata facilmente all'interno dell'app toccando il pulsante 'Registrati' nella schermata 

principale. Nota che sarai reindirizzato al portale web EOS Connected per creare un account 

EOS Connected. Con l'account EOS Connected è possibile utilizzare sia l'app EOS Manager sia 

il portale Web EOS collegato (in costruzione). Le funzionalità dell'app e del portale web 

dipendono dal tipo di account. Per ulteriori informazioni contattare il rappresentante di vendita 

EOS e fornire i codici voucher appropriati per impostare il tipo di account corretto. Si noti che 

quando si registra senza un voucher, è abilitata solo la funzionalità dimostrativa.

Usare la schermata principale 

La schermata principale visualizza la tua configurazione consentendo in modo semplice di selezionare 
tutti i dispositivi per ulteriori analisi e configurazioni.
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Usare il cursore

Il cursore è dove si eseguono tutte le analisi e la configurazione di tutti i dispositivi selezionati. Eventuali 

modifiche verranno applicate a tutti i dispositivi selezionati.

Valore corrente per 

tutti i dispositivi 

selezionati

Valore da impostare 

per tutti i dispositivi 

selezionati

Menù disponibile in base 

ai livelli di Sicurezza

Resetta tutti i 

valori impostati
Valore settato 

correttamente

Ottieni tutte le info dei 

dispositivi selezionati

Abbassa per 

ritornare alla Mappa

Tap to show the 
value of this item 
for all devices on 

the map 

EOS Manager - Quick Start 

EOS Manager offre uno strumento di analisi e configurazione intuitivo e intelligente per dispositivi con 
tecnologia EOS. Le principali funzionalità dell'app sono le seguenti:

- Ricerca reti EOS e dispositivi.
- Comunicare in modo sicuro con i dispositivi EOS.
- Individuazione guidata della rete .
- Visualizzare la rete EOS mostrando le posizioni dei vari dispositivi su una mappa personalizzata. 
- Aggiornare le posizioni utilizzando il trascinamento e impostare la mappa utilizzata per la distribuzione.
- Combina i dispositivi in gruppi.
- Diverse opzioni di configurazione.
- Informazioni dettagliate sui dispositivi.
- Statistiche dettagliate.
- Aggiornamento del pacchetto di funzionalità.
- Condivisione del sensore.
- Connessione con bridge EOS.
- Aggiornamento del firmware del dispositivo Over-the-air.

Installatzione 

EOS Manager è disponibile per tutti i dispositivi basati su Android 5+  dal Google Play Store. Cerca Manager EOS 

o usa il seguente link: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.eosconnected.eosmanager

Figura 1: EOS Manager Icon 

Si noti che durante l'installazione vengono richieste due autorizzazioni. Innanzitutto è richiesta la posizione del 

dispositivo. Questo è necessario per la comunicazione EOS e l'ottimizzazione delle funzionalità delle app in base 

alla posizione geografica dell'utente. In secondo luogo è richiesto l'accesso allo spazio di archiviazione. Questo è 

necessario per archiviare e accedere a manuali, mappe e altri file di EOS Manager. Dovrebbero essere concesse 

tutte le autorizzazioni per poter utilizzare l'app al massimo delle sue potenzialità.

Registrazione

La registrazione è necessaria prima di poter utilizzare EOS Manager. La registrazione può 

essere effettuata facilmente all'interno dell'app toccando il pulsante 'Registrati' nella schermata 

principale. Nota che sarai reindirizzato al portale web EOS Connected per creare un account 

EOS Connected. Con l'account EOS Connected è possibile utilizzare sia l'app EOS Manager sia 

il portale Web EOS collegato (in costruzione). Le funzionalità dell'app e del portale web 

dipendono dal tipo di account. Per ulteriori informazioni contattare il rappresentante di vendita 

EOS e fornire i codici voucher appropriati per impostare il tipo di account corretto. Si noti che 

quando si registra senza un voucher, è abilitata solo la funzionalità dimostrativa.

Usare il cursore

Il cursore è dove si eseguono tutte le analisi e la configurazione di tutti i dispositivi selezionati.  
Eventuali modifiche verranno applicate a tutti i dispositivi selezionati.
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Group management 

La schermata di gestione dei gruppi mostra tutti i gruppi creati dall'utente e un elenco di tutti i dispositivi nella 

rete. Per ulteriori informazioni sulla condivisione dei sensori e sulla gestione dei pacchetti, fare riferimento ai 

manuali corrispondenti.

Clicca e visualizza 

i sensori e per 

rimuovere  

dispositivi dal 

Gruppo

Visualizza e 
Gestisci i Package

Visualizza tutti i 

dispositivi del Gruppo

Clicca e ritorana alla Mappa

EOS Manager - Quick Start 

EOS Manager offre uno strumento di analisi e configurazione intuitivo e intelligente per dispositivi con 
tecnologia EOS. Le principali funzionalità dell'app sono le seguenti:

- Ricerca reti EOS e dispositivi.
- Comunicare in modo sicuro con i dispositivi EOS.
- Individuazione guidata della rete .
- Visualizzare la rete EOS mostrando le posizioni dei vari dispositivi su una mappa personalizzata. 
- Aggiornare le posizioni utilizzando il trascinamento e impostare la mappa utilizzata per la distribuzione.
- Combina i dispositivi in gruppi.
- Diverse opzioni di configurazione.
- Informazioni dettagliate sui dispositivi.
- Statistiche dettagliate.
- Aggiornamento del pacchetto di funzionalità.
- Condivisione del sensore.
- Connessione con bridge EOS.
- Aggiornamento del firmware del dispositivo Over-the-air.

Installatzione 

EOS Manager è disponibile per tutti i dispositivi basati su Android 5+  dal Google Play Store. Cerca Manager EOS 

o usa il seguente link: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.eosconnected.eosmanager

Figura 1: EOS Manager Icon 

Si noti che durante l'installazione vengono richieste due autorizzazioni. Innanzitutto è richiesta la posizione del 

dispositivo. Questo è necessario per la comunicazione EOS e l'ottimizzazione delle funzionalità delle app in base 

alla posizione geografica dell'utente. In secondo luogo è richiesto l'accesso allo spazio di archiviazione. Questo è 

necessario per archiviare e accedere a manuali, mappe e altri file di EOS Manager. Dovrebbero essere concesse 

tutte le autorizzazioni per poter utilizzare l'app al massimo delle sue potenzialità.

Registrazione

La registrazione è necessaria prima di poter utilizzare EOS Manager. La registrazione può 

essere effettuata facilmente all'interno dell'app toccando il pulsante 'Registrati' nella schermata 

principale. Nota che sarai reindirizzato al portale web EOS Connected per creare un account 

EOS Connected. Con l'account EOS Connected è possibile utilizzare sia l'app EOS Manager sia 

il portale Web EOS collegato (in costruzione). Le funzionalità dell'app e del portale web 

dipendono dal tipo di account. Per ulteriori informazioni contattare il rappresentante di vendita 

EOS e fornire i codici voucher appropriati per impostare il tipo di account corretto. Si noti che 

quando si registra senza un voucher, è abilitata solo la funzionalità dimostrativa.

Group management

La schermata di gestione dei gruppi mostra tutti i gruppi creati dall’utente e un elenco di tutti i dispo-
sitivi nella rete. Per ulteriori informazioni sulla condivisione dei sensori e sulla gestione dei pacchetti, 
fare riferimento ai manuali corrispondenti.
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EOS Manager - Quick Start 

EOS Manager offre uno strumento di analisi e configurazione intuitivo e intelligente per dispositivi con 
tecnologia EOS. Le principali funzionalità dell'app sono le seguenti:

- Ricerca reti EOS e dispositivi.
- Comunicare in modo sicuro con i dispositivi EOS.
- Individuazione guidata della rete .
- Visualizzare la rete EOS mostrando le posizioni dei vari dispositivi su una mappa personalizzata. 
- Aggiornare le posizioni utilizzando il trascinamento e impostare la mappa utilizzata per la distribuzione.
- Combina i dispositivi in gruppi.
- Diverse opzioni di configurazione.
- Informazioni dettagliate sui dispositivi.
- Statistiche dettagliate.
- Aggiornamento del pacchetto di funzionalità.
- Condivisione del sensore.
- Connessione con bridge EOS.
- Aggiornamento del firmware del dispositivo Over-the-air.

Installatzione 

EOS Manager è disponibile per tutti i dispositivi basati su Android 5+  dal Google Play Store. Cerca Manager EOS 

o usa il seguente link: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.eosconnected.eosmanager

Figura 1: EOS Manager Icon 

Si noti che durante l'installazione vengono richieste due autorizzazioni. Innanzitutto è richiesta la posizione del 

dispositivo. Questo è necessario per la comunicazione EOS e l'ottimizzazione delle funzionalità delle app in base 

alla posizione geografica dell'utente. In secondo luogo è richiesto l'accesso allo spazio di archiviazione. Questo è 

necessario per archiviare e accedere a manuali, mappe e altri file di EOS Manager. Dovrebbero essere concesse 

tutte le autorizzazioni per poter utilizzare l'app al massimo delle sue potenzialità.

Registrazione

La registrazione è necessaria prima di poter utilizzare EOS Manager. La registrazione può 

essere effettuata facilmente all'interno dell'app toccando il pulsante 'Registrati' nella schermata 

principale. Nota che sarai reindirizzato al portale web EOS Connected per creare un account 

EOS Connected. Con l'account EOS Connected è possibile utilizzare sia l'app EOS Manager sia 

il portale Web EOS collegato (in costruzione). Le funzionalità dell'app e del portale web 

dipendono dal tipo di account. Per ulteriori informazioni contattare il rappresentante di vendita 

EOS e fornire i codici voucher appropriati per impostare il tipo di account corretto. Si noti che 

quando si registra senza un voucher, è abilitata solo la funzionalità dimostrativa.

Revision Date Description 

1 5-9-2017 First release 

2 11-10-2017 Restructured sections. 
Elaborated on connecting with 
non-EOS compatible devices 
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EOS Manager - Quick Start 

EOS Manager offre uno strumento di analisi e configurazione intuitivo e intelligente per dispositivi con 
tecnologia EOS. Le principali funzionalità dell'app sono le seguenti:

- Ricerca reti EOS e dispositivi.
- Comunicare in modo sicuro con i dispositivi EOS.
- Individuazione guidata della rete .
- Visualizzare la rete EOS mostrando le posizioni dei vari dispositivi su una mappa personalizzata. 
- Aggiornare le posizioni utilizzando il trascinamento e impostare la mappa utilizzata per la distribuzione.
- Combina i dispositivi in gruppi.
- Diverse opzioni di configurazione.
- Informazioni dettagliate sui dispositivi.
- Statistiche dettagliate.
- Aggiornamento del pacchetto di funzionalità.
- Condivisione del sensore.
- Connessione con bridge EOS.
- Aggiornamento del firmware del dispositivo Over-the-air.

Installatzione 

EOS Manager è disponibile per tutti i dispositivi basati su Android 5+  dal Google Play Store. Cerca Manager EOS 

o usa il seguente link: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.eosconnected.eosmanager

Figura 1: EOS Manager Icon 

Si noti che durante l'installazione vengono richieste due autorizzazioni. Innanzitutto è richiesta la posizione del 

dispositivo. Questo è necessario per la comunicazione EOS e l'ottimizzazione delle funzionalità delle app in base 

alla posizione geografica dell'utente. In secondo luogo è richiesto l'accesso allo spazio di archiviazione. Questo è 

necessario per archiviare e accedere a manuali, mappe e altri file di EOS Manager. Dovrebbero essere concesse 

tutte le autorizzazioni per poter utilizzare l'app al massimo delle sue potenzialità.

Registrazione

La registrazione è necessaria prima di poter utilizzare EOS Manager. La registrazione può 

essere effettuata facilmente all'interno dell'app toccando il pulsante 'Registrati' nella schermata 

principale. Nota che sarai reindirizzato al portale web EOS Connected per creare un account 

EOS Connected. Con l'account EOS Connected è possibile utilizzare sia l'app EOS Manager sia 

il portale Web EOS collegato (in costruzione). Le funzionalità dell'app e del portale web 

dipendono dal tipo di account. Per ulteriori informazioni contattare il rappresentante di vendita 

EOS e fornire i codici voucher appropriati per impostare il tipo di account corretto. Si noti che 

quando si registra senza un voucher, è abilitata solo la funzionalità dimostrativa.

EOS Manager – Package Management
I dispositivi EOS hanno la possibilità di aggiornare le loro funzionalità in base a package/pacchettu 
diversi. Assicurarsi di ottenere le licenze del package acquistato accoppiate all’account relativo. Dopo 
l’abbinamento al tuo account, EOS Manager può essere utilizzato per abilitare i pacchetti sui disposi-
tivi EOS.

Nel documento vediamo nel dettaglio i passaggi per ottenere i pacchetti abilitati sui dispositivi EOS:

1. Scarica le licenze acquistate dal cloud sul tuo EOS Manager (necessario Internet)

2. Utilizzare la licenza per abilitare il pacchetto su un dispositivo (non è richiesta la connessione 
internet)

Download licenze

Scarica, registra e accedi con EOS Manager come descritto in EOS Manager - Guida rapida.

Nella schermata principale, toccare il simbolo di download della licenza (pacchetto).

EOS Manager – Package Management 

I dispositivi EOS hanno la possibilità di aggiornare le loro funzionalità in base a package/pacchettu diversi. 

Assicurarsi di ottenere le licenze del package acquistato accoppiate all'account relativo. Dopo l'abbinamento al 

tuo account, EOS Manager può essere utilizzato per abilitare i pacchetti sui dispositivi EOS.

Nel documento vediamo nel dettaglio i  passaggi per ottenere i pacchetti abilitati sui dispositivi EOS:

1. Scarica le licenze acquistate dal cloud sul tuo EOS Manager (necessario Internet)

2. Utilizzare la licenza per abilitare il pacchetto su un dispositivo (non è richiesta la connessione internet)

Download licenze

Scarica, registra e accedi con EOS Manager come descritto in EOS Manager - Guida rapida.

Nella schermata principale, toccare il simbolo di download della licenza (pacchetto).

Cliccare qui 
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EOS Manager - Quick Start 

EOS Manager offre uno strumento di analisi e configurazione intuitivo e intelligente per dispositivi con 
tecnologia EOS. Le principali funzionalità dell'app sono le seguenti:

- Ricerca reti EOS e dispositivi.
- Comunicare in modo sicuro con i dispositivi EOS.
- Individuazione guidata della rete .
- Visualizzare la rete EOS mostrando le posizioni dei vari dispositivi su una mappa personalizzata. 
- Aggiornare le posizioni utilizzando il trascinamento e impostare la mappa utilizzata per la distribuzione.
- Combina i dispositivi in gruppi.
- Diverse opzioni di configurazione.
- Informazioni dettagliate sui dispositivi.
- Statistiche dettagliate.
- Aggiornamento del pacchetto di funzionalità.
- Condivisione del sensore.
- Connessione con bridge EOS.
- Aggiornamento del firmware del dispositivo Over-the-air.

Installatzione 

EOS Manager è disponibile per tutti i dispositivi basati su Android 5+  dal Google Play Store. Cerca Manager EOS 

o usa il seguente link: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.eosconnected.eosmanager

Figura 1: EOS Manager Icon 

Si noti che durante l'installazione vengono richieste due autorizzazioni. Innanzitutto è richiesta la posizione del 

dispositivo. Questo è necessario per la comunicazione EOS e l'ottimizzazione delle funzionalità delle app in base 

alla posizione geografica dell'utente. In secondo luogo è richiesto l'accesso allo spazio di archiviazione. Questo è 

necessario per archiviare e accedere a manuali, mappe e altri file di EOS Manager. Dovrebbero essere concesse 

tutte le autorizzazioni per poter utilizzare l'app al massimo delle sue potenzialità.

Registrazione

La registrazione è necessaria prima di poter utilizzare EOS Manager. La registrazione può 

essere effettuata facilmente all'interno dell'app toccando il pulsante 'Registrati' nella schermata 

principale. Nota che sarai reindirizzato al portale web EOS Connected per creare un account 

EOS Connected. Con l'account EOS Connected è possibile utilizzare sia l'app EOS Manager sia 

il portale Web EOS collegato (in costruzione). Le funzionalità dell'app e del portale web 

dipendono dal tipo di account. Per ulteriori informazioni contattare il rappresentante di vendita 

EOS e fornire i codici voucher appropriati per impostare il tipo di account corretto. Si noti che 

quando si registra senza un voucher, è abilitata solo la funzionalità dimostrativa.

Viene visualizzata la seguente finestra di dialogo. Utilizzare i vari controlli come descritto di seguito 
per attivare le licenze nel cloud e sul dispositivo locale. Solo le licenze localmente sul tablet / telefo-
no possono essere utilizzate per abilitare i pacchetti su dispositivi EOS selezionati; assicurati di aver-
ne abbastanza prima di aggiornare i tuoi dispositivi.

Viene visualizzata la seguente finestra di dialogo. Utilizzare i vari controlli come descritto di seguito per attivare le 

licenze nel cloud e sul dispositivo locale. Solo le licenze localmente sul tablet / telefono possono essere utilizzate 

per abilitare i pacchetti su dispositivi EOS selezionati; assicurati di averne abbastanza prima di aggiornare i tuoi 

dispositivi.

Panoramica delle
Licenze disponibili

Controlla per mostrare 

anche ordini senza 

licenze gratuite

Package per il quale 

si applica la licenza
Disponibili per il
download

Licenze già usate

Clicca per il download 

(o upload) 

Caricare la licenza 

locale nel cloud

Numero di download 

(o upload) 

Numerazione Package
Possono modificarsi 
col tempo e per i 
diversi dispositivi.
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EOS Manager - Quick Start 

EOS Manager offre uno strumento di analisi e configurazione intuitivo e intelligente per dispositivi con 
tecnologia EOS. Le principali funzionalità dell'app sono le seguenti:

- Ricerca reti EOS e dispositivi.
- Comunicare in modo sicuro con i dispositivi EOS.
- Individuazione guidata della rete .
- Visualizzare la rete EOS mostrando le posizioni dei vari dispositivi su una mappa personalizzata. 
- Aggiornare le posizioni utilizzando il trascinamento e impostare la mappa utilizzata per la distribuzione.
- Combina i dispositivi in gruppi.
- Diverse opzioni di configurazione.
- Informazioni dettagliate sui dispositivi.
- Statistiche dettagliate.
- Aggiornamento del pacchetto di funzionalità.
- Condivisione del sensore.
- Connessione con bridge EOS.
- Aggiornamento del firmware del dispositivo Over-the-air.

Installatzione 

EOS Manager è disponibile per tutti i dispositivi basati su Android 5+  dal Google Play Store. Cerca Manager EOS 

o usa il seguente link: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.eosconnected.eosmanager

Figura 1: EOS Manager Icon 

Si noti che durante l'installazione vengono richieste due autorizzazioni. Innanzitutto è richiesta la posizione del 

dispositivo. Questo è necessario per la comunicazione EOS e l'ottimizzazione delle funzionalità delle app in base 

alla posizione geografica dell'utente. In secondo luogo è richiesto l'accesso allo spazio di archiviazione. Questo è 

necessario per archiviare e accedere a manuali, mappe e altri file di EOS Manager. Dovrebbero essere concesse 

tutte le autorizzazioni per poter utilizzare l'app al massimo delle sue potenzialità.

Registrazione

La registrazione è necessaria prima di poter utilizzare EOS Manager. La registrazione può 

essere effettuata facilmente all'interno dell'app toccando il pulsante 'Registrati' nella schermata 

principale. Nota che sarai reindirizzato al portale web EOS Connected per creare un account 

EOS Connected. Con l'account EOS Connected è possibile utilizzare sia l'app EOS Manager sia 

il portale Web EOS collegato (in costruzione). Le funzionalità dell'app e del portale web 

dipendono dal tipo di account. Per ulteriori informazioni contattare il rappresentante di vendita 

EOS e fornire i codici voucher appropriati per impostare il tipo di account corretto. Si noti che 

quando si registra senza un voucher, è abilitata solo la funzionalità dimostrativa.

Licenza d’uso

Accedi e autorizza col dispositivo che desideri per avere un nuovo pacchetto. Maggiori dettagli possono 
essere trovati in EOS Manager - Guida rapida.

Seleziona i dispositivi per i quali vuoi gestire i pacchetti. Aprire la finestra di dialogo di gestione dei 
pacchetti toccando il seguente simbolo

Use licenses 

Accedi e autorizza col dispositivo che desideri per avere un nuovo pacchetto. Maggiori dettagli possono essere 

trovati in EOS Manager - Guida rapida.

Seleziona i dispositivi per i quali vuoi gestire i pacchetti. Aprire la finestra di dialogo di gestione dei pacchetti 

toccando il seguente simbolo

La funzionalità della finestra di dialogo per la gestione dei pacchetti è descritta di seguito. Nota che potresti avere la 

possibilità di impostare una versione di prova (se abilitata). Utilizzando una versione di prova, il pacchetto viene 

automaticamente disabilitato dopo un determinato periodo di tempo. Per ulteriori informazioni, contattare 

l'assistenza EOS. 

Clicca e apri il 
gestore dei Package

La funzionalità della finestra di dialogo per la gestione dei pacchetti è descritta di seguito. Nota che 
potresti avere la possibilità di impostare una versione di prova (se abilitata). Utilizzando una versione 
di prova, il pacchetto viene automaticamente disabilitato dopo un determinato periodo di tempo. Per 
ulteriori informazioni, contattare l’assistenza EOS.
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EOS Manager - Quick Start 

EOS Manager offre uno strumento di analisi e configurazione intuitivo e intelligente per dispositivi con 
tecnologia EOS. Le principali funzionalità dell'app sono le seguenti:

- Ricerca reti EOS e dispositivi.
- Comunicare in modo sicuro con i dispositivi EOS.
- Individuazione guidata della rete .
- Visualizzare la rete EOS mostrando le posizioni dei vari dispositivi su una mappa personalizzata. 
- Aggiornare le posizioni utilizzando il trascinamento e impostare la mappa utilizzata per la distribuzione.
- Combina i dispositivi in gruppi.
- Diverse opzioni di configurazione.
- Informazioni dettagliate sui dispositivi.
- Statistiche dettagliate.
- Aggiornamento del pacchetto di funzionalità.
- Condivisione del sensore.
- Connessione con bridge EOS.
- Aggiornamento del firmware del dispositivo Over-the-air.

Installatzione 

EOS Manager è disponibile per tutti i dispositivi basati su Android 5+  dal Google Play Store. Cerca Manager EOS 

o usa il seguente link: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.eosconnected.eosmanager

Figura 1: EOS Manager Icon 

Si noti che durante l'installazione vengono richieste due autorizzazioni. Innanzitutto è richiesta la posizione del 

dispositivo. Questo è necessario per la comunicazione EOS e l'ottimizzazione delle funzionalità delle app in base 

alla posizione geografica dell'utente. In secondo luogo è richiesto l'accesso allo spazio di archiviazione. Questo è 

necessario per archiviare e accedere a manuali, mappe e altri file di EOS Manager. Dovrebbero essere concesse 

tutte le autorizzazioni per poter utilizzare l'app al massimo delle sue potenzialità.

Registrazione

La registrazione è necessaria prima di poter utilizzare EOS Manager. La registrazione può 

essere effettuata facilmente all'interno dell'app toccando il pulsante 'Registrati' nella schermata 

principale. Nota che sarai reindirizzato al portale web EOS Connected per creare un account 

EOS Connected. Con l'account EOS Connected è possibile utilizzare sia l'app EOS Manager sia 

il portale Web EOS collegato (in costruzione). Le funzionalità dell'app e del portale web 

dipendono dal tipo di account. Per ulteriori informazioni contattare il rappresentante di vendita 

EOS e fornire i codici voucher appropriati per impostare il tipo di account corretto. Si noti che 

quando si registra senza un voucher, è abilitata solo la funzionalità dimostrativa.

Abilita periodo
di prova
(se disponibile)

Visualizza solo 
i dispositivi 
selezionati

Licenze disponibili 

( scaricate nel 

passaggio precedente) 

Seleziona un checkbox per abilitare 

(o disabilitare)  direttamente un 

pacchetto
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EOS Manager - Quick Start 

EOS Manager offre uno strumento di analisi e configurazione intuitivo e intelligente per dispositivi con 
tecnologia EOS. Le principali funzionalità dell'app sono le seguenti:

- Ricerca reti EOS e dispositivi.
- Comunicare in modo sicuro con i dispositivi EOS.
- Individuazione guidata della rete .
- Visualizzare la rete EOS mostrando le posizioni dei vari dispositivi su una mappa personalizzata. 
- Aggiornare le posizioni utilizzando il trascinamento e impostare la mappa utilizzata per la distribuzione.
- Combina i dispositivi in gruppi.
- Diverse opzioni di configurazione.
- Informazioni dettagliate sui dispositivi.
- Statistiche dettagliate.
- Aggiornamento del pacchetto di funzionalità.
- Condivisione del sensore.
- Connessione con bridge EOS.
- Aggiornamento del firmware del dispositivo Over-the-air.

Installatzione 

EOS Manager è disponibile per tutti i dispositivi basati su Android 5+  dal Google Play Store. Cerca Manager EOS 

o usa il seguente link: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.eosconnected.eosmanager

Figura 1: EOS Manager Icon 

Si noti che durante l'installazione vengono richieste due autorizzazioni. Innanzitutto è richiesta la posizione del 

dispositivo. Questo è necessario per la comunicazione EOS e l'ottimizzazione delle funzionalità delle app in base 

alla posizione geografica dell'utente. In secondo luogo è richiesto l'accesso allo spazio di archiviazione. Questo è 

necessario per archiviare e accedere a manuali, mappe e altri file di EOS Manager. Dovrebbero essere concesse 

tutte le autorizzazioni per poter utilizzare l'app al massimo delle sue potenzialità.

Registrazione

La registrazione è necessaria prima di poter utilizzare EOS Manager. La registrazione può 

essere effettuata facilmente all'interno dell'app toccando il pulsante 'Registrati' nella schermata 

principale. Nota che sarai reindirizzato al portale web EOS Connected per creare un account 

EOS Connected. Con l'account EOS Connected è possibile utilizzare sia l'app EOS Manager sia 

il portale Web EOS collegato (in costruzione). Le funzionalità dell'app e del portale web 

dipendono dal tipo di account. Per ulteriori informazioni contattare il rappresentante di vendita 

EOS e fornire i codici voucher appropriati per impostare il tipo di account corretto. Si noti che 

quando si registra senza un voucher, è abilitata solo la funzionalità dimostrativa.

Revision Date Description 

1 5-9-2017 First release 

2 11-10-2017 Small textual updates 
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EOS Manager – Sensor sharing
Scarica, registrati e accedi con EOS Manager come descritto in EOS Manager - Guida rapida. Connet-
titi alla tua rete EOS.

Questo documento descrive i seguenti passaggi relativi alla condivisione dei sensori in modo più det-
tagliato:

 - Crea un gruppo per i dispositivi coinvolti nella rete con condivisione dei sensori

 - Imposta le informazioni del sensore da condividere e/o utilizzare all’interno di un gruppo

Creare un Gruppo

Seleziona tutti i dispositivi per cui condivire le informazioni del sensore. Crea un gruppo. Notare che un

dispositivo può far parte di più gruppi.

EOS Manager - Quick Start 

EOS Manager offre uno strumento di analisi e configurazione intuitivo e intelligente per dispositivi con 
tecnologia EOS. Le principali funzionalità dell'app sono le seguenti:

- Ricerca reti EOS e dispositivi.
- Comunicare in modo sicuro con i dispositivi EOS.
- Individuazione guidata della rete .
- Visualizzare la rete EOS mostrando le posizioni dei vari dispositivi su una mappa personalizzata. 
- Aggiornare le posizioni utilizzando il trascinamento e impostare la mappa utilizzata per la distribuzione.
- Combina i dispositivi in gruppi.
- Diverse opzioni di configurazione.
- Informazioni dettagliate sui dispositivi.
- Statistiche dettagliate.
- Aggiornamento del pacchetto di funzionalità.
- Condivisione del sensore.
- Connessione con bridge EOS.
- Aggiornamento del firmware del dispositivo Over-the-air.

Installatzione 

EOS Manager è disponibile per tutti i dispositivi basati su Android 5+  dal Google Play Store. Cerca Manager EOS 

o usa il seguente link: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.eosconnected.eosmanager

Figura 1: EOS Manager Icon 

Si noti che durante l'installazione vengono richieste due autorizzazioni. Innanzitutto è richiesta la posizione del 

dispositivo. Questo è necessario per la comunicazione EOS e l'ottimizzazione delle funzionalità delle app in base 

alla posizione geografica dell'utente. In secondo luogo è richiesto l'accesso allo spazio di archiviazione. Questo è 

necessario per archiviare e accedere a manuali, mappe e altri file di EOS Manager. Dovrebbero essere concesse 

tutte le autorizzazioni per poter utilizzare l'app al massimo delle sue potenzialità.

Registrazione

La registrazione è necessaria prima di poter utilizzare EOS Manager. La registrazione può 

essere effettuata facilmente all'interno dell'app toccando il pulsante 'Registrati' nella schermata 

principale. Nota che sarai reindirizzato al portale web EOS Connected per creare un account 

EOS Connected. Con l'account EOS Connected è possibile utilizzare sia l'app EOS Manager sia 

il portale Web EOS collegato (in costruzione). Le funzionalità dell'app e del portale web 

dipendono dal tipo di account. Per ulteriori informazioni contattare il rappresentante di vendita 

EOS e fornire i codici voucher appropriati per impostare il tipo di account corretto. Si noti che 

quando si registra senza un voucher, è abilitata solo la funzionalità dimostrativa.

EOS Manager – Sensor sharing 

Scarica, registrati e accedi con EOS Manager come descritto in EOS Manager - Guida rapida. Connettiti alla 

tua rete EOS.

Questo documento descrive i seguenti passaggi relativi alla condivisione dei sensori in modo più dettagliato:

- Crea un gruppo per i dispositivi coinvolti nella rete con condivisione dei sensori 
- Imposta le informazioni del sensore da condividere e/o utilizzare all'interno di un gruppo

Creare un Gruppo

Seleziona tutti i dispositivi per cui condivire le informazioni del sensore. Crea un gruppo. Notare che un 

dispositivo può far parte di più gruppi.

Clicca per creare un 

nuovo Gruppo e 

selezionare i dispositivi

20



100% FOCUS ON PETROL

EOS 
Technology that connects

100% FOCUS ON PETROL

EOS 
Technology that connects

Aprire la finestra di dialogo Gestione gruppo toccando il simbolo di configurazione per il gruppo creato:EOS Manager - Quick Start 

EOS Manager offre uno strumento di analisi e configurazione intuitivo e intelligente per dispositivi con 
tecnologia EOS. Le principali funzionalità dell'app sono le seguenti:

- Ricerca reti EOS e dispositivi.
- Comunicare in modo sicuro con i dispositivi EOS.
- Individuazione guidata della rete .
- Visualizzare la rete EOS mostrando le posizioni dei vari dispositivi su una mappa personalizzata. 
- Aggiornare le posizioni utilizzando il trascinamento e impostare la mappa utilizzata per la distribuzione.
- Combina i dispositivi in gruppi.
- Diverse opzioni di configurazione.
- Informazioni dettagliate sui dispositivi.
- Statistiche dettagliate.
- Aggiornamento del pacchetto di funzionalità.
- Condivisione del sensore.
- Connessione con bridge EOS.
- Aggiornamento del firmware del dispositivo Over-the-air.

Installatzione 

EOS Manager è disponibile per tutti i dispositivi basati su Android 5+  dal Google Play Store. Cerca Manager EOS 

o usa il seguente link: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.eosconnected.eosmanager

Figura 1: EOS Manager Icon 

Si noti che durante l'installazione vengono richieste due autorizzazioni. Innanzitutto è richiesta la posizione del 

dispositivo. Questo è necessario per la comunicazione EOS e l'ottimizzazione delle funzionalità delle app in base 

alla posizione geografica dell'utente. In secondo luogo è richiesto l'accesso allo spazio di archiviazione. Questo è 

necessario per archiviare e accedere a manuali, mappe e altri file di EOS Manager. Dovrebbero essere concesse 

tutte le autorizzazioni per poter utilizzare l'app al massimo delle sue potenzialità.

Registrazione

La registrazione è necessaria prima di poter utilizzare EOS Manager. La registrazione può 

essere effettuata facilmente all'interno dell'app toccando il pulsante 'Registrati' nella schermata 

principale. Nota che sarai reindirizzato al portale web EOS Connected per creare un account 

EOS Connected. Con l'account EOS Connected è possibile utilizzare sia l'app EOS Manager sia 

il portale Web EOS collegato (in costruzione). Le funzionalità dell'app e del portale web 

dipendono dal tipo di account. Per ulteriori informazioni contattare il rappresentante di vendita 

EOS e fornire i codici voucher appropriati per impostare il tipo di account corretto. Si noti che 

quando si registra senza un voucher, è abilitata solo la funzionalità dimostrativa.

Aprire la finestra di dialogo Gestione gruppo toccando il simbolo di configurazione per il gruppo creato:

Viene visualizzata la seguente finestra di dialogo. Il sensore è diviso in tre gruppi: movimento, luce e livello. Le 

informazioni del sensore possono essere condivise o utilizzate all'interno di un gruppo. In base alle funzionalità 

del dispositivo, alcune opzioni potrebbero essere disattivate, ad esempio la lampada Luci non è in grado di 

condividere un Livello. La condivisione di un livello è in genere eseguita da un bridge EOS.

La condivisione del movimento implica che il dispositivo informi il gruppo sul movimento rilevato dal suo PIR 

(in caso di Luci) o da un altro rilevatore di movimento. Quando un dispositivo utilizza il movimento, le 

informazioni sul movimento vengono utilizzate come se venissero rilevate dal dispositivo stesso.

La condivisione delle luci implica che il dispositivo informi il gruppo sulla percentuale massima di corrente in 

output, del valore DLS osservato e delle impostazioni del dispositivo (in caso di lampade Luci). Ad esempio, 

un dispositivo può condividere che è alla sua massima potenza in quanto non viene rilevata alcuna luce 

sufficiente. Usando queste informazioni chiare, un dispositivo può agire basandosi sulle osservazioni fatte da 

altri dispositivi nel gruppo.

La condivisione delle informazioni di livello consente a un dispositivo di informare gli altri direttamente sulla 

percentuale di output da utilizzare. I dispositivi che utilizzano le informazioni di livello applicheranno 

direttamente questa percentuale. Maggiori dettagli possono essere trovati per i dispositivi specifici che sono in 

grado di condividere un livello, come i diversi EOS Bridge. 

Clicca qui per i 
dettagli e la 
gestione del 
gruppo

Viene visualizzata la seguente finestra di dialogo. Il sensore è diviso in tre gruppi: movimento, luce e li-
vello. Le informazioni del sensore possono essere condivise o utilizzate all’interno di un gruppo. In base 
alle funzionalità del dispositivo, alcune opzioni potrebbero essere disattivate, ad esempio la lampada 
Luci non è in grado di condividere un Livello. La condivisione di un livello è in genere eseguita da un 
bridge EOS.

La condivisione del movimento implica che il dispositivo informi il gruppo sul movimento rilevato dal suo 
PIR (in caso di Luci) o da un altro rilevatore di movimento. Quando un dispositivo utilizza il movimento, le 
informazioni sul movimento vengono utilizzate come se venissero rilevate dal dispositivo stesso.

La condivisione delle luci implica che il dispositivo informi il gruppo sulla percentuale massima di cor-
rente in output, del valore DLS osservato e delle impostazioni del dispositivo (in caso di lampade Luci). 
Ad esempio, un dispositivo può condividere che è alla sua massima potenza in quanto non viene rilevata 
alcuna luce sufficiente. Usando queste informazioni chiare, un dispositivo può agire basandosi sulle 
osservazioni fatte da altri dispositivi nel gruppo.

La condivisione delle informazioni di livello consente a un dispositivo di informare gli altri direttamente 
sulla percentuale di output da utilizzare. I dispositivi che utilizzano le informazioni di livello applicheran-
no direttamente questa percentuale. Maggiori dettagli possono essere trovati per i dispositivi specifici 
che sono in grado di condividere un livello, come i diversi EOS Bridge.
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Tutti i Dati sono 

disponibili; in caso 

contrario viene 

visualizzato un 

pulsante per 

ottenerli.

Rimuovi 

dispositivi dal 

gruppo. Tutte le 

opzioni salvate 

per quel 

dispositivo 

saranno  

disabilitate.

Seleziona le caselle per abilitare o disabilitare le  

funzioni dei sensori. Dopo aver (dis)abilitato, le 

informazioni vengono comunicate direttamente al 

dispositivo.

Seleziona le opzioni 

desiderate in modo da

attivarle / disattivarle per 

tutti i dispositivi elencati

EOS Manager - Quick Start 

EOS Manager offre uno strumento di analisi e configurazione intuitivo e intelligente per dispositivi con 
tecnologia EOS. Le principali funzionalità dell'app sono le seguenti:

- Ricerca reti EOS e dispositivi.
- Comunicare in modo sicuro con i dispositivi EOS.
- Individuazione guidata della rete .
- Visualizzare la rete EOS mostrando le posizioni dei vari dispositivi su una mappa personalizzata. 
- Aggiornare le posizioni utilizzando il trascinamento e impostare la mappa utilizzata per la distribuzione.
- Combina i dispositivi in gruppi.
- Diverse opzioni di configurazione.
- Informazioni dettagliate sui dispositivi.
- Statistiche dettagliate.
- Aggiornamento del pacchetto di funzionalità.
- Condivisione del sensore.
- Connessione con bridge EOS.
- Aggiornamento del firmware del dispositivo Over-the-air.

Installatzione 

EOS Manager è disponibile per tutti i dispositivi basati su Android 5+  dal Google Play Store. Cerca Manager EOS 

o usa il seguente link: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.eosconnected.eosmanager

Figura 1: EOS Manager Icon 

Si noti che durante l'installazione vengono richieste due autorizzazioni. Innanzitutto è richiesta la posizione del 

dispositivo. Questo è necessario per la comunicazione EOS e l'ottimizzazione delle funzionalità delle app in base 

alla posizione geografica dell'utente. In secondo luogo è richiesto l'accesso allo spazio di archiviazione. Questo è 

necessario per archiviare e accedere a manuali, mappe e altri file di EOS Manager. Dovrebbero essere concesse 

tutte le autorizzazioni per poter utilizzare l'app al massimo delle sue potenzialità.

Registrazione

La registrazione è necessaria prima di poter utilizzare EOS Manager. La registrazione può 

essere effettuata facilmente all'interno dell'app toccando il pulsante 'Registrati' nella schermata 

principale. Nota che sarai reindirizzato al portale web EOS Connected per creare un account 

EOS Connected. Con l'account EOS Connected è possibile utilizzare sia l'app EOS Manager sia 

il portale Web EOS collegato (in costruzione). Le funzionalità dell'app e del portale web 

dipendono dal tipo di account. Per ulteriori informazioni contattare il rappresentante di vendita 

EOS e fornire i codici voucher appropriati per impostare il tipo di account corretto. Si noti che 

quando si registra senza un voucher, è abilitata solo la funzionalità dimostrativa.
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Revision Date Description 

1 5-9-2017 First release 

2 11-10-2017 Small updates in explanation 

EOS Manager - Quick Start 

EOS Manager offre uno strumento di analisi e configurazione intuitivo e intelligente per dispositivi con 
tecnologia EOS. Le principali funzionalità dell'app sono le seguenti:

- Ricerca reti EOS e dispositivi.
- Comunicare in modo sicuro con i dispositivi EOS.
- Individuazione guidata della rete .
- Visualizzare la rete EOS mostrando le posizioni dei vari dispositivi su una mappa personalizzata. 
- Aggiornare le posizioni utilizzando il trascinamento e impostare la mappa utilizzata per la distribuzione.
- Combina i dispositivi in gruppi.
- Diverse opzioni di configurazione.
- Informazioni dettagliate sui dispositivi.
- Statistiche dettagliate.
- Aggiornamento del pacchetto di funzionalità.
- Condivisione del sensore.
- Connessione con bridge EOS.
- Aggiornamento del firmware del dispositivo Over-the-air.

Installatzione 

EOS Manager è disponibile per tutti i dispositivi basati su Android 5+  dal Google Play Store. Cerca Manager EOS 

o usa il seguente link: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.eosconnected.eosmanager

Figura 1: EOS Manager Icon 

Si noti che durante l'installazione vengono richieste due autorizzazioni. Innanzitutto è richiesta la posizione del 

dispositivo. Questo è necessario per la comunicazione EOS e l'ottimizzazione delle funzionalità delle app in base 

alla posizione geografica dell'utente. In secondo luogo è richiesto l'accesso allo spazio di archiviazione. Questo è 

necessario per archiviare e accedere a manuali, mappe e altri file di EOS Manager. Dovrebbero essere concesse 

tutte le autorizzazioni per poter utilizzare l'app al massimo delle sue potenzialità.

Registrazione

La registrazione è necessaria prima di poter utilizzare EOS Manager. La registrazione può 

essere effettuata facilmente all'interno dell'app toccando il pulsante 'Registrati' nella schermata 

principale. Nota che sarai reindirizzato al portale web EOS Connected per creare un account 

EOS Connected. Con l'account EOS Connected è possibile utilizzare sia l'app EOS Manager sia 

il portale Web EOS collegato (in costruzione). Le funzionalità dell'app e del portale web 

dipendono dal tipo di account. Per ulteriori informazioni contattare il rappresentante di vendita 

EOS e fornire i codici voucher appropriati per impostare il tipo di account corretto. Si noti che 

quando si registra senza un voucher, è abilitata solo la funzionalità dimostrativa.
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Luci EOS2 – Manuale di Configurazione

Questo documento descrive tutti gli elementi di configurazione disponibili per le Luci EOS2 come 

mostrato nel menu dell’EOS Manager. 

Sezione Dati – EOS Manager 

La Figura 1 mostra il Menù dei dati di configurazione le Luci Series. La quantità di schede dipende dal livello 

dell'utente connesso, ad esempio la scheda avanzata è disponibile solo per l’EOS Manager avanzato. Ogni 

elemento nell'elenco può avere colori diversi: 

- Grigio: i dati non sono ancora stati scaricati dal dispositivo.

- Blu: i dati sono disponibili e pronti per essere modificati. 

- Giallo: impostazione modificata manualmente. Premere “apply” per caricarli sul dispositivo 

- Rosso: modifica non effettuabile a causa di pacchetti mancanti. Abilitare il pacchetto correlato sul dispositivo 

per poter modificare la configurazione.

         Figura 1

Luci EOS2 – Manuale di Configurazione
Questo documento descrive tutti gli elementi di configurazione disponibili per le Luci EOS2 come mo-
strato nel menu dell’EOS Manager.

Sezione Dati – EOS Manager

La Figura 1 mostra il Menù dei dati di configurazione le Luci Series. La quantità di schede dipende 
dal livello dell’utente connesso, ad esempio la scheda avanzata è disponibile solo per l’EOS Manager 
avanzato. Ogni elemento nell’elenco può avere colori diversi:

 - Grigio: i dati non sono ancora stati scaricati dal dispositivo.

 - Blu: i dati sono disponibili e pronti per essere modificati.

 - Giallo: impostazione modificata manualmente. Premere “apply” per caricarli sul dispositivo

 - Rosso: modifica non effettuabile a causa di pacchetti mancanti. Abilitare il pacchetto correlato sul 
dispositivo per poter modificare la configurazione.

EOS Manager - Quick Start 

EOS Manager offre uno strumento di analisi e configurazione intuitivo e intelligente per dispositivi con 
tecnologia EOS. Le principali funzionalità dell'app sono le seguenti:

- Ricerca reti EOS e dispositivi.
- Comunicare in modo sicuro con i dispositivi EOS.
- Individuazione guidata della rete .
- Visualizzare la rete EOS mostrando le posizioni dei vari dispositivi su una mappa personalizzata. 
- Aggiornare le posizioni utilizzando il trascinamento e impostare la mappa utilizzata per la distribuzione.
- Combina i dispositivi in gruppi.
- Diverse opzioni di configurazione.
- Informazioni dettagliate sui dispositivi.
- Statistiche dettagliate.
- Aggiornamento del pacchetto di funzionalità.
- Condivisione del sensore.
- Connessione con bridge EOS.
- Aggiornamento del firmware del dispositivo Over-the-air.

Installatzione 

EOS Manager è disponibile per tutti i dispositivi basati su Android 5+  dal Google Play Store. Cerca Manager EOS 

o usa il seguente link: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.eosconnected.eosmanager

Figura 1: EOS Manager Icon 

Si noti che durante l'installazione vengono richieste due autorizzazioni. Innanzitutto è richiesta la posizione del 

dispositivo. Questo è necessario per la comunicazione EOS e l'ottimizzazione delle funzionalità delle app in base 

alla posizione geografica dell'utente. In secondo luogo è richiesto l'accesso allo spazio di archiviazione. Questo è 

necessario per archiviare e accedere a manuali, mappe e altri file di EOS Manager. Dovrebbero essere concesse 

tutte le autorizzazioni per poter utilizzare l'app al massimo delle sue potenzialità.

Registrazione

La registrazione è necessaria prima di poter utilizzare EOS Manager. La registrazione può 

essere effettuata facilmente all'interno dell'app toccando il pulsante 'Registrati' nella schermata 

principale. Nota che sarai reindirizzato al portale web EOS Connected per creare un account 

EOS Connected. Con l'account EOS Connected è possibile utilizzare sia l'app EOS Manager sia 

il portale Web EOS collegato (in costruzione). Le funzionalità dell'app e del portale web 

dipendono dal tipo di account. Per ulteriori informazioni contattare il rappresentante di vendita 

EOS e fornire i codici voucher appropriati per impostare il tipo di account corretto. Si noti che 

quando si registra senza un voucher, è abilitata solo la funzionalità dimostrativa.
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Nelle seguenti tabelle viene fornita una panoramica di tutti gli elementi di configurazione base per Luci EOS 

Scheda di Configurazione Base Range Default 

Base Output 

Percentuale in Output
Massima percentuale di uscita a "piena potenza", ad es. se viene utilizzato il rilevamento del 

movimento, questa sarà la percentuale di uscita se viene rilevato un movimento.

0–100% 80% 

Rilevatore di Movimento

Use own PIR 

Utilizzare il PIR interno  come indicatore di movimento

Si/No Si

Time to dim 
Tempo dopo rilevamento movimento dopo il quale output passa da ‘Output 

Percentage’ a ‘Dim Percentage’ * ’Output percentage’ 

0 s-18 h 2 min 

Dim saving 

Percentuale  del massimo‘Output percentage’ usata come output delle Luci 
dopo ‘Time to Dim’ , e.g., Dim saving del 100% ovvero il dispositivo ha 
0% output dopo ‘Time to dim’ 

0–100% 70% 

Usare deep-dimming 
Secondo step dimmeraggio dove il tempo deep-dim è maggiore del time to 
dim, e il deep-dim percentuale maggiore del dim percentuale. 

Si/No Si 

Time to deep-dim 
Simile al to time to dim 

0 s-18 h 5 min 

Deep-dim saving 

Simile al dim saving 

0-100% 100% 

Light Detection 

Use own DLS 
Usare il DLS interno come indicatore del livello di luce. Il comportamento 
effettivo si trova nella scheda Impostazioni avanzate. Se non vengono 
modificati vengono utilizzate le impostazioni predefinite (vedi sotto) 

Yes/No No 

Off above 

Se il livello di luce rilevato dal sensore è inferiore a questo valore, Luci 
applica il max dimmeraggio (100%/Off impostazione predefinita, può essere 
modificato dalle impostazioni avanzate). 

0-1000 200 

On below 

Se il livelo di luce rilevato dal sensore è inferiore a questo valore, Luci 
applica il minimo dimmeraggio (no dimming/full on (0%) di default, può 

essere modificato dalle impostazioni avanzate) 

0-1000 100 

Nelle seguenti tabelle viene fornita una panoramica di tutti gli elementi  
di configurazione base per Luci EOS

EOS Manager - Quick Start 

EOS Manager offre uno strumento di analisi e configurazione intuitivo e intelligente per dispositivi con 
tecnologia EOS. Le principali funzionalità dell'app sono le seguenti:

- Ricerca reti EOS e dispositivi.
- Comunicare in modo sicuro con i dispositivi EOS.
- Individuazione guidata della rete .
- Visualizzare la rete EOS mostrando le posizioni dei vari dispositivi su una mappa personalizzata. 
- Aggiornare le posizioni utilizzando il trascinamento e impostare la mappa utilizzata per la distribuzione.
- Combina i dispositivi in gruppi.
- Diverse opzioni di configurazione.
- Informazioni dettagliate sui dispositivi.
- Statistiche dettagliate.
- Aggiornamento del pacchetto di funzionalità.
- Condivisione del sensore.
- Connessione con bridge EOS.
- Aggiornamento del firmware del dispositivo Over-the-air.

Installatzione 

EOS Manager è disponibile per tutti i dispositivi basati su Android 5+  dal Google Play Store. Cerca Manager EOS 

o usa il seguente link: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.eosconnected.eosmanager

Figura 1: EOS Manager Icon 

Si noti che durante l'installazione vengono richieste due autorizzazioni. Innanzitutto è richiesta la posizione del 

dispositivo. Questo è necessario per la comunicazione EOS e l'ottimizzazione delle funzionalità delle app in base 

alla posizione geografica dell'utente. In secondo luogo è richiesto l'accesso allo spazio di archiviazione. Questo è 

necessario per archiviare e accedere a manuali, mappe e altri file di EOS Manager. Dovrebbero essere concesse 

tutte le autorizzazioni per poter utilizzare l'app al massimo delle sue potenzialità.

Registrazione

La registrazione è necessaria prima di poter utilizzare EOS Manager. La registrazione può 

essere effettuata facilmente all'interno dell'app toccando il pulsante 'Registrati' nella schermata 

principale. Nota che sarai reindirizzato al portale web EOS Connected per creare un account 

EOS Connected. Con l'account EOS Connected è possibile utilizzare sia l'app EOS Manager sia 

il portale Web EOS collegato (in costruzione). Le funzionalità dell'app e del portale web 

dipendono dal tipo di account. Per ulteriori informazioni contattare il rappresentante di vendita 

EOS e fornire i codici voucher appropriati per impostare il tipo di account corretto. Si noti che 

quando si registra senza un voucher, è abilitata solo la funzionalità dimostrativa.
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Le Tabelle seguenti seguenti danno una panoramica di tutti gli elementi di configurazione avanzata 
per le Luci EOS:

EOS Manager - Quick Start 

EOS Manager offre uno strumento di analisi e configurazione intuitivo e intelligente per dispositivi con 
tecnologia EOS. Le principali funzionalità dell'app sono le seguenti:

- Ricerca reti EOS e dispositivi.
- Comunicare in modo sicuro con i dispositivi EOS.
- Individuazione guidata della rete .
- Visualizzare la rete EOS mostrando le posizioni dei vari dispositivi su una mappa personalizzata. 
- Aggiornare le posizioni utilizzando il trascinamento e impostare la mappa utilizzata per la distribuzione.
- Combina i dispositivi in gruppi.
- Diverse opzioni di configurazione.
- Informazioni dettagliate sui dispositivi.
- Statistiche dettagliate.
- Aggiornamento del pacchetto di funzionalità.
- Condivisione del sensore.
- Connessione con bridge EOS.
- Aggiornamento del firmware del dispositivo Over-the-air.

Installatzione 

EOS Manager è disponibile per tutti i dispositivi basati su Android 5+  dal Google Play Store. Cerca Manager EOS 

o usa il seguente link: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.eosconnected.eosmanager

Figura 1: EOS Manager Icon 

Si noti che durante l'installazione vengono richieste due autorizzazioni. Innanzitutto è richiesta la posizione del 

dispositivo. Questo è necessario per la comunicazione EOS e l'ottimizzazione delle funzionalità delle app in base 

alla posizione geografica dell'utente. In secondo luogo è richiesto l'accesso allo spazio di archiviazione. Questo è 

necessario per archiviare e accedere a manuali, mappe e altri file di EOS Manager. Dovrebbero essere concesse 

tutte le autorizzazioni per poter utilizzare l'app al massimo delle sue potenzialità.

Registrazione

La registrazione è necessaria prima di poter utilizzare EOS Manager. La registrazione può 

essere effettuata facilmente all'interno dell'app toccando il pulsante 'Registrati' nella schermata 

principale. Nota che sarai reindirizzato al portale web EOS Connected per creare un account 

EOS Connected. Con l'account EOS Connected è possibile utilizzare sia l'app EOS Manager sia 

il portale Web EOS collegato (in costruzione). Le funzionalità dell'app e del portale web 

dipendono dal tipo di account. Per ulteriori informazioni contattare il rappresentante di vendita 

EOS e fornire i codici voucher appropriati per impostare il tipo di account corretto. Si noti che 

quando si registra senza un voucher, è abilitata solo la funzionalità dimostrativa.

Le Tabelle seguenti seguenti danno una panoramica di tutti gli elementi di configurazione avanzata per le Luci EOS: 

Advanced configuration tab Range Default 

EOS 

Device network identifier 

Rete di cui Luci fa parte. La modifica comporterà l'uso di una rete diversa che si 
visualizzerà durante la ricerca della rete stessa. Se non impostato, EOS Manager 
chiederà di impostarlo al primo utilizzo.

1-30 Not set 

EOS compatibility mode 
Un dispositivo che funziona in modalità compatibilità può essere rilevato da 

dispositivi non compatibili con EOS utilizzando EOS Manager. 

Yes/No Yes 

Output 

Attended timeout 

Tempo dopo l'avvio del dispositivo in cui i sensori vengono ignorati (tranne la 
temperatura) e l'output ha un valore definito dall'elemento di configurazione di 
base 'Output percentage'

0 m-24 h 0 min 

Fade-in speed 
Velocità alla quale viene eseguita una variazione da una percentuale di output a 
un'altra superiore, ad esempio con dimmeraggio. In% / s, ad esempio, dal 60% al 
100% dell'output con una velocità del 10% / s impiega 4 secondi.

1-100%/s 10%/s 

Fade-out speed 
Velocità alla quale viene eseguita una variazione da una percentuale di output a 

un'altra inferiore, ad esempio con dimmeraggio. In% / s.

1-100%/s 10%/s 

LIPS 

Use cold-start 
Quando si utilizza una partenza più lenta se la temperatura è inferiore a 0 gradi. 
La soglia di temperatura per la partenza a freddo e la durata di avviamento a 
freddo possono essere modificati dalle voci di configurazione Esperto.

Yes/No Yes 

Use light-normalizer 

Utilizzare l'approccio del normalizzatore della luce in cui la potenza massima 
delle Luci è limitata, dove la limitazione si riduce nel tempo. Di default 10% 
dell'output predefinito, che può essere modificato dall'Utente esperto.

Yes/No No 

Light detection 

Off level saving 
Percentuale di dimmeraggio se la luce rilevata è superiore a "Off above".

0-100% 100% 

On level saving 
Percentuale di dimmeraggio se la luce rilevata è inferiore a‘On below’ 

0-100% 0% 

26



100% FOCUS ON PETROL

EOS 
Technology that connects

100% FOCUS ON PETROL

EOS 
Technology that connects

EOS Manager - Quick Start 

EOS Manager offre uno strumento di analisi e configurazione intuitivo e intelligente per dispositivi con 
tecnologia EOS. Le principali funzionalità dell'app sono le seguenti:

- Ricerca reti EOS e dispositivi.
- Comunicare in modo sicuro con i dispositivi EOS.
- Individuazione guidata della rete .
- Visualizzare la rete EOS mostrando le posizioni dei vari dispositivi su una mappa personalizzata. 
- Aggiornare le posizioni utilizzando il trascinamento e impostare la mappa utilizzata per la distribuzione.
- Combina i dispositivi in gruppi.
- Diverse opzioni di configurazione.
- Informazioni dettagliate sui dispositivi.
- Statistiche dettagliate.
- Aggiornamento del pacchetto di funzionalità.
- Condivisione del sensore.
- Connessione con bridge EOS.
- Aggiornamento del firmware del dispositivo Over-the-air.

Installatzione 

EOS Manager è disponibile per tutti i dispositivi basati su Android 5+  dal Google Play Store. Cerca Manager EOS 

o usa il seguente link: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.eosconnected.eosmanager

Figura 1: EOS Manager Icon 

Si noti che durante l'installazione vengono richieste due autorizzazioni. Innanzitutto è richiesta la posizione del 

dispositivo. Questo è necessario per la comunicazione EOS e l'ottimizzazione delle funzionalità delle app in base 

alla posizione geografica dell'utente. In secondo luogo è richiesto l'accesso allo spazio di archiviazione. Questo è 

necessario per archiviare e accedere a manuali, mappe e altri file di EOS Manager. Dovrebbero essere concesse 

tutte le autorizzazioni per poter utilizzare l'app al massimo delle sue potenzialità.

Registrazione

La registrazione è necessaria prima di poter utilizzare EOS Manager. La registrazione può 

essere effettuata facilmente all'interno dell'app toccando il pulsante 'Registrati' nella schermata 

principale. Nota che sarai reindirizzato al portale web EOS Connected per creare un account 

EOS Connected. Con l'account EOS Connected è possibile utilizzare sia l'app EOS Manager sia 

il portale Web EOS collegato (in costruzione). Le funzionalità dell'app e del portale web 

dipendono dal tipo di account. Per ulteriori informazioni contattare il rappresentante di vendita 

EOS e fornire i codici voucher appropriati per impostare il tipo di account corretto. Si noti che 

quando si registra senza un voucher, è abilitata solo la funzionalità dimostrativa.

Revisione Data Description 

1 5-9-2017 First release. 

2 11-10-2017 
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Ambiente EOS2 – Manuale di Configurazione
Questo documento descrive tutti gli elementi di configurazione disponibili per la lampada Ambiente 
EOS2 come mostrato nel menu dell’EOS Manager.

Sezione Dati – EOS Manager

La Figura 1 mostra il Menù dei dati di configurazione le Luci Series. La quantità di schede dipende 
dal livello dell’utente connesso, ad esempio la scheda avanzata è disponibile solo per l’EOS Manager 
avanzato. Ogni elemento nell’elenco può avere colori diversi:

 - Grigio: i dati non sono ancora stati scaricati dal dispositivo.

 - Blu: i dati sono disponibili e pronti per essere modificati. 

 - Giallo: impostazione modificata manualmente. Premere “apply” per caricarli sul dispositivo 

 - Rosso: modifica non effettuabile a causa di pacchetti mancanti. Abilitare il pacchetto correlato sul 
dispositivo per poter modificare la configurazione.

EOS Manager - Quick Start 

EOS Manager offre uno strumento di analisi e configurazione intuitivo e intelligente per dispositivi con 
tecnologia EOS. Le principali funzionalità dell'app sono le seguenti:

- Ricerca reti EOS e dispositivi.
- Comunicare in modo sicuro con i dispositivi EOS.
- Individuazione guidata della rete .
- Visualizzare la rete EOS mostrando le posizioni dei vari dispositivi su una mappa personalizzata. 
- Aggiornare le posizioni utilizzando il trascinamento e impostare la mappa utilizzata per la distribuzione.
- Combina i dispositivi in gruppi.
- Diverse opzioni di configurazione.
- Informazioni dettagliate sui dispositivi.
- Statistiche dettagliate.
- Aggiornamento del pacchetto di funzionalità.
- Condivisione del sensore.
- Connessione con bridge EOS.
- Aggiornamento del firmware del dispositivo Over-the-air.

Installatzione 

EOS Manager è disponibile per tutti i dispositivi basati su Android 5+  dal Google Play Store. Cerca Manager EOS 

o usa il seguente link: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.eosconnected.eosmanager

Figura 1: EOS Manager Icon 

Si noti che durante l'installazione vengono richieste due autorizzazioni. Innanzitutto è richiesta la posizione del 

dispositivo. Questo è necessario per la comunicazione EOS e l'ottimizzazione delle funzionalità delle app in base 

alla posizione geografica dell'utente. In secondo luogo è richiesto l'accesso allo spazio di archiviazione. Questo è 

necessario per archiviare e accedere a manuali, mappe e altri file di EOS Manager. Dovrebbero essere concesse 

tutte le autorizzazioni per poter utilizzare l'app al massimo delle sue potenzialità.

Registrazione

La registrazione è necessaria prima di poter utilizzare EOS Manager. La registrazione può 

essere effettuata facilmente all'interno dell'app toccando il pulsante 'Registrati' nella schermata 

principale. Nota che sarai reindirizzato al portale web EOS Connected per creare un account 

EOS Connected. Con l'account EOS Connected è possibile utilizzare sia l'app EOS Manager sia 

il portale Web EOS collegato (in costruzione). Le funzionalità dell'app e del portale web 

dipendono dal tipo di account. Per ulteriori informazioni contattare il rappresentante di vendita 

EOS e fornire i codici voucher appropriati per impostare il tipo di account corretto. Si noti che 

quando si registra senza un voucher, è abilitata solo la funzionalità dimostrativa.

Ambiente EOS2 – Configuration manual 

Questo documento descrive tutti gli elementi di configurazione disponibili per la lampada Ambiente  EOS2 come 

mostrato nel menu dell’EOS Manager. 

Sezione Dati – EOS Manager

La Figura 1 mostra il Menù dei dati di configurazione le Luci Series. La quantità di schede dipende dal livello 

dell'utente connesso, ad esempio la scheda avanzata è disponibile solo per l’EOS Manager avanzato. Ogni 

elemento nell'elenco può avere colori diversi: - Grigio: i dati non sono ancora stati scaricati dal dispositivo.- 

Blu: i dati sono disponibili e pronti per essere modificati. - Giallo: impostazione modificata manualmente. 

Premere “apply” per caricarli sul dispositivo - Rosso: modifica non effettuabile a causa di pacchetti mancanti. 

Abilitare il pacchetto correlato sul dispositivo per poter modificare la configurazione.

Figura

          Figura 1
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Nelle seguenti tabelle viene fornita una panoramica di tutti gli elementi  
di configurazione base per le lampade Ambiente EOS

EOS Manager - Quick Start 

EOS Manager offre uno strumento di analisi e configurazione intuitivo e intelligente per dispositivi con 
tecnologia EOS. Le principali funzionalità dell'app sono le seguenti:

- Ricerca reti EOS e dispositivi.
- Comunicare in modo sicuro con i dispositivi EOS.
- Individuazione guidata della rete .
- Visualizzare la rete EOS mostrando le posizioni dei vari dispositivi su una mappa personalizzata. 
- Aggiornare le posizioni utilizzando il trascinamento e impostare la mappa utilizzata per la distribuzione.
- Combina i dispositivi in gruppi.
- Diverse opzioni di configurazione.
- Informazioni dettagliate sui dispositivi.
- Statistiche dettagliate.
- Aggiornamento del pacchetto di funzionalità.
- Condivisione del sensore.
- Connessione con bridge EOS.
- Aggiornamento del firmware del dispositivo Over-the-air.

Installatzione 

EOS Manager è disponibile per tutti i dispositivi basati su Android 5+  dal Google Play Store. Cerca Manager EOS 

o usa il seguente link: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.eosconnected.eosmanager

Figura 1: EOS Manager Icon 

Si noti che durante l'installazione vengono richieste due autorizzazioni. Innanzitutto è richiesta la posizione del 

dispositivo. Questo è necessario per la comunicazione EOS e l'ottimizzazione delle funzionalità delle app in base 

alla posizione geografica dell'utente. In secondo luogo è richiesto l'accesso allo spazio di archiviazione. Questo è 

necessario per archiviare e accedere a manuali, mappe e altri file di EOS Manager. Dovrebbero essere concesse 

tutte le autorizzazioni per poter utilizzare l'app al massimo delle sue potenzialità.

Registrazione

La registrazione è necessaria prima di poter utilizzare EOS Manager. La registrazione può 

essere effettuata facilmente all'interno dell'app toccando il pulsante 'Registrati' nella schermata 

principale. Nota che sarai reindirizzato al portale web EOS Connected per creare un account 

EOS Connected. Con l'account EOS Connected è possibile utilizzare sia l'app EOS Manager sia 

il portale Web EOS collegato (in costruzione). Le funzionalità dell'app e del portale web 

dipendono dal tipo di account. Per ulteriori informazioni contattare il rappresentante di vendita 

EOS e fornire i codici voucher appropriati per impostare il tipo di account corretto. Si noti che 

quando si registra senza un voucher, è abilitata solo la funzionalità dimostrativa.

Nelle seguenti tabelle viene fornita una panoramica di tutti gli elementi di configurazione base per le lampade Ambiente EOS 

Basic configuration tab Range Default 

Base output 

Output percentage 
Maximum output percentage at ‘full power’.  

0–100% 100% 

Motion detection 

Time to dim 
Tempo dopo rilevamento movimento dopo il quale output passa da 
‘Output Percentage’ a ‘Dim Percentage’ * ’Output percentage’ . Per 
Ambiente, il movimento può essere rilevato solo utilizzando sensori di 
movimento esterni. I sensori di movimento da utilizzare sono definiti 
dagli elementi di configurazione avanzati.

0 s-18 h 2 min 

Dim saving 

Percentuale  del massimo‘Output percentage’ usata come output delle 
Luci dopo ‘Time to Dim’ , e.g., Dim saving del 100% ovvero il 
dispositivo ha 0% output dopo ‘Time to dim’ 

0–100% 70% 

Use deep-dimming 
Secondo step dimmeraggio dove il tempo deep-dim è maggiore del time to 
dim, e il deep-dim percentuale maggiore del dim percentuale.

Yes/No No 

Time to deep-dim 

Simile al time to dim 

0 s-18 h 5 min 

Deep-dim saving 
Simile al dim saving 

0-100% 100% 

Night-time dimming 

Use night-time dimming 
Utilizzare l'oscuramento notturno in base alla pianificazione (predefinita) 
definita nella configurazione avanzata. L'oscuramento notturno 
presuppone l'accensione e lo spegnimento del dispositivo in base al 
tramonto e all'alba.

Yes/No No 
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Nelle seguenti tabelle viene fornita una panoramica di tutti gli elementi  
di configurazione base per le lampade Ambiente EOS

EOS Manager - Quick Start 

EOS Manager offre uno strumento di analisi e configurazione intuitivo e intelligente per dispositivi con 
tecnologia EOS. Le principali funzionalità dell'app sono le seguenti:

- Ricerca reti EOS e dispositivi.
- Comunicare in modo sicuro con i dispositivi EOS.
- Individuazione guidata della rete .
- Visualizzare la rete EOS mostrando le posizioni dei vari dispositivi su una mappa personalizzata. 
- Aggiornare le posizioni utilizzando il trascinamento e impostare la mappa utilizzata per la distribuzione.
- Combina i dispositivi in gruppi.
- Diverse opzioni di configurazione.
- Informazioni dettagliate sui dispositivi.
- Statistiche dettagliate.
- Aggiornamento del pacchetto di funzionalità.
- Condivisione del sensore.
- Connessione con bridge EOS.
- Aggiornamento del firmware del dispositivo Over-the-air.

Installatzione 

EOS Manager è disponibile per tutti i dispositivi basati su Android 5+  dal Google Play Store. Cerca Manager EOS 

o usa il seguente link: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.eosconnected.eosmanager

Figura 1: EOS Manager Icon 

Si noti che durante l'installazione vengono richieste due autorizzazioni. Innanzitutto è richiesta la posizione del 

dispositivo. Questo è necessario per la comunicazione EOS e l'ottimizzazione delle funzionalità delle app in base 

alla posizione geografica dell'utente. In secondo luogo è richiesto l'accesso allo spazio di archiviazione. Questo è 

necessario per archiviare e accedere a manuali, mappe e altri file di EOS Manager. Dovrebbero essere concesse 

tutte le autorizzazioni per poter utilizzare l'app al massimo delle sue potenzialità.

Registrazione

La registrazione è necessaria prima di poter utilizzare EOS Manager. La registrazione può 

essere effettuata facilmente all'interno dell'app toccando il pulsante 'Registrati' nella schermata 

principale. Nota che sarai reindirizzato al portale web EOS Connected per creare un account 

EOS Connected. Con l'account EOS Connected è possibile utilizzare sia l'app EOS Manager sia 

il portale Web EOS collegato (in costruzione). Le funzionalità dell'app e del portale web 

dipendono dal tipo di account. Per ulteriori informazioni contattare il rappresentante di vendita 

EOS e fornire i codici voucher appropriati per impostare il tipo di account corretto. Si noti che 

quando si registra senza un voucher, è abilitata solo la funzionalità dimostrativa.

Le Tabelle seguenti seguenti danno una panoramica di tutti gli elementi di configurazione avanzata per lampade Ambiente EOS: 

Advanced configuration tab Range Default 

EOS 

Device network identifier 

Rete di cui Luci fa parte. La modifica comporterà l'uso di una rete diversa che si 
visualizzerà durante la ricerca della rete stessa. Se non impostato, EOS Manager 
chiederà di impostarlo al primo utilizzo.

1-30 Not set 

EOS compatibility mode 
Un dispositivo che funziona in modalità compatibilità può essere rilevato da 

dispositivi non compatibili con EOS utilizzando EOS Manager. 

Yes/No Yes 

Output 

Attended timeout 

Tempo dopo l'avvio del dispositivo in cui i sensori vengono ignorati (tranne la 
temperatura) e l'output ha un valore definito dall'elemento di configurazione di 
base 'Output percentage'

0 m-24 h 0 min 

Fade-in speed 
Velocità alla quale viene eseguita una variazione da una percentuale di output a 
un'altra superiore, ad esempio con dimmeraggio. In% / s, ad esempio, dal 60% al 
100% dell'output con una velocità del 10% / s impiega 4 secondi.

1-100%/s 10%/s 

Fade-out speed 
Velocità alla quale viene eseguita una variazione da una percentuale di output a 

un'altra inferiore, ad esempio con dimmeraggio. In% / s.

1-100%/s 10%/s 

LIPS 

Use light-normalizer 
Utilizzare l'approccio del normalizzatore della luce in cui la potenza massima 
delle Luci è limitata, dove la limitazione si riduce nel tempo. Di default 10% 
dell'output predefinito, che può essere modificato dall'Utente esperto.

Yes/No No 

Night-time dimming 

Dimming Configurator 

Impostare un massimo di 5 livelli di dimmeraggio per il tempo tra il tramonto e 
l'alba. Si presume che il dispositivo sia acceso al tramonto e spento all'alba. 
Dato un punto medio, la pianificazione viene eseguita automaticamente dopo 
un periodo di apprendimento di tre giorni in cui viene ricavata la notte media. 

Maximum 
5 Dimming 
levels 

22-00u 
(80%) 
00-05u 
(60%) 
05-06u 
(80%) 
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EOS Manager - Quick Start 

EOS Manager offre uno strumento di analisi e configurazione intuitivo e intelligente per dispositivi con 
tecnologia EOS. Le principali funzionalità dell'app sono le seguenti:

- Ricerca reti EOS e dispositivi.
- Comunicare in modo sicuro con i dispositivi EOS.
- Individuazione guidata della rete .
- Visualizzare la rete EOS mostrando le posizioni dei vari dispositivi su una mappa personalizzata. 
- Aggiornare le posizioni utilizzando il trascinamento e impostare la mappa utilizzata per la distribuzione.
- Combina i dispositivi in gruppi.
- Diverse opzioni di configurazione.
- Informazioni dettagliate sui dispositivi.
- Statistiche dettagliate.
- Aggiornamento del pacchetto di funzionalità.
- Condivisione del sensore.
- Connessione con bridge EOS.
- Aggiornamento del firmware del dispositivo Over-the-air.

Installatzione 

EOS Manager è disponibile per tutti i dispositivi basati su Android 5+  dal Google Play Store. Cerca Manager EOS 

o usa il seguente link: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.eosconnected.eosmanager

Figura 1: EOS Manager Icon 

Si noti che durante l'installazione vengono richieste due autorizzazioni. Innanzitutto è richiesta la posizione del 

dispositivo. Questo è necessario per la comunicazione EOS e l'ottimizzazione delle funzionalità delle app in base 

alla posizione geografica dell'utente. In secondo luogo è richiesto l'accesso allo spazio di archiviazione. Questo è 

necessario per archiviare e accedere a manuali, mappe e altri file di EOS Manager. Dovrebbero essere concesse 

tutte le autorizzazioni per poter utilizzare l'app al massimo delle sue potenzialità.

Registrazione

La registrazione è necessaria prima di poter utilizzare EOS Manager. La registrazione può 

essere effettuata facilmente all'interno dell'app toccando il pulsante 'Registrati' nella schermata 

principale. Nota che sarai reindirizzato al portale web EOS Connected per creare un account 

EOS Connected. Con l'account EOS Connected è possibile utilizzare sia l'app EOS Manager sia 

il portale Web EOS collegato (in costruzione). Le funzionalità dell'app e del portale web 

dipendono dal tipo di account. Per ulteriori informazioni contattare il rappresentante di vendita 

EOS e fornire i codici voucher appropriati per impostare il tipo di account corretto. Si noti che 

quando si registra senza un voucher, è abilitata solo la funzionalità dimostrativa.

Revision Date Description 

1 5-9-2017 First release. 

2 11-10-2017 Small update in order of 
configuration items 
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