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!
Descrizione 
iNetworX consente di gestire in modo semplice ed intuitivo in qualsiasi posto ci si trovi il proprio sistema di 
sicurezza Hesa NetworX e di attivare dei comandi di automazioni, quali luci, riscaldamento, cancello, ecc.!!
L'applicazione offre agli utenti di sistemi HESA NetworX l'accesso remoto al proprio sistema di sicurezza e 
trasforma qualsiasi dispositivo Apple iPhone, iPod Touch o iPad in una tastiera remota.!!
iNetworX fornisce funzionalità avanzate ed informazioni a portata di mano. L’app è multilingue e possiede 
una interfaccia utente intuitiva, che consente di gestire in tutta autonomia il vostro sistema di sicurezza. Tra 
le caratteristiche sono incluse la gestione multi sito e l’esclusione delle zone.!!
iNetworX è compatibile con tutte le centrali HESA serie NetworX V2, V3 e NX8E e funziona solo su impianti 
dotati di modulo di comunicazione su rete TCP/IP NX-590E, versione 3.15 o superiore.!!
Funzionalità:!
- Supporto multi-sito (fino a 32), una connessione alla volta!
- Accesso protetto dal codice utente MASTER!
- Visualizzazione stato sistema!
- Visualizzazione stato aree!
- Personalizzazione nomi aree!
- Inserimento totale, perimetrale, disinserimento!
- Comandi one-tap per ogni area!
- Visualizzazione allarme in tempo reale!
- Visualizzazione stato e nomi zone!
- Esclusione zone!
- Visualizzazione memoria di allarme!
- Visualizzazione guasti del sistema!
- Visualizzazione memoria eventi!
- Attivazione/disattivazione di 16 comandi PGM (tramite moduli NX-507E o NX-508E) *!
- Collegamento tramite IP statico o dinamico!
* Stato uscite non disponibile in tempo reale!!
È possibile utilizzare iNetworX per:!!
- Inserire da remoto il sistema se ci si dimentica di farlo quando si esce da casa!
- Disinserire il sistema se qualcuno ha bisogno di entrare in casa in nostra assenza!
- Visualizzare lo stato attuale del sistema di allarme!
- Vedere se si sono verificati problemi nel sistema!
- Accendere o spegnere luci!
- Attivare la chiusura o apertura di persiane o serrande!
- Controllare gli irrigatori giardino!
... E molto altro ancora!!!
NOTE:!
iNetworX non supporta le notifiche di stato di allarme. Per vedere se il sistema è in allarme, l’applicazione 
deve essere in esecuzione.!!!
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Programmazione del modulo NX-590E tramite 
software DL900 per il funzionamento con l’app 
iNetworX 
!

!!!

Nella maschera [Porte e tempor.] impostare 
tramite il menu a tendina [Indirizzi TCP/IP] 
l’indirizzo IP del [Modulo] NX-590E sulla rete 
locale. !
Analogamente impostare l’indirizzo IP del 
[Gateway]. !
Impostare la [Porta automazione] a 9999 e le 
altre porte con i valori in figura. Nessuna porta 
dovrà avere valore uguale ad un’altra. !
Impostare tramite il menu a tendina in basso a 
destra la velocità a 38400. 

Nella maschera [Abilita comando/richiesta] 
abilitare le opzioni come in figura.  !
Impostare [Indirizzo Tastiera LCD] all’indirizzo 
192, che deve corrispondere all’indirizzo della 
tastiera principale dell’impianto.

! !
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Nella maschera [Abilitazioni transizione] abilitare 
le opzioni come in figura.  

Nella maschera [Opzioni] abilitare le opzioni come 
in figura.  

Nella maschera [Abilitazione evento area] 
disabilitare tutte le aree per ogni voce in elenco, 
come in figura.  

! !

!
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iNetworX 
Impostazioni
!
Acquistare l’app su App Store e scaricarla.!

!
Toccare il tasto + per aggiungere un nuovo impianto. !!
Completare la maschera successiva inserendo i dati richiesti e il modello di centrale NetworX.!!
Se non si dispone di un IP statico occorre utilizzare un servizio DDNS, come ad esempio No-IP 
(www.noip.com) o altri.!!
Per modificare i parametri di un impianto, toccare il simbolo  �  .!!
Per connettersi all’impianto toccare la relativa voce in prossimità dell’icona verde.!!!!!
NOTA: assicurarsi di aprire la porta TCP (9999) sul router per poter raggiungere la centrale dalla rete 
esterna.!!
Per la programmazione del router consultare il manuale del dispositivo.!!!
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Utilizzo 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La maschera Zone visualizza lo stato di tutte le zone 
del la centrale, indipendentemente dal la loro 
appartenenza o meno alle aree.!!
Tramite lo switch sulla destra è possibile escludere una 
o più zone (ogni operazione va eseguita singolarmente).

Dalla maschera principale è possibile eseguire le 
operazioni principali sull’impianto e su ogni singola area, 
qualora ve ne fosse più di una.

INSERIMENTO TOTALE

INSERIMENTO PERIMETRALE

DISINSERIMENTO

NOTA: L’app non fornisce la condizione di “pronto” in 
presenza di zone ad esclusione automatica o forzata, 
sebbene l’impianto possa comunque essere inserito.!
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La maschera Stato visualizza le ultime zone in allarme 
e gli eventuali guasti o malfunzionamenti segnalati dalla 
centrale.!

La maschera Eventi permette di scaricare tutti gli eventi 
della centrale, compresi allarmi e guasti.!!
Per aggiornare l’elenco basta tirare la schermata verso il 
basso o toccare il simbolo in alto a sinistra.!



!!
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La maschera Uscite permet te l ’a t t ivaz ione/
disattivazione di 16 uscite della centrale.!!
Le uscite dovranno essere programmate come tipo 56 
(“segue comando X-10”) tramite i moduli NX-508E e 
NX-507E. !!
L’attivazione del relativo comando si ottiene toccando i 
pulsanti ON/OFF.!
 
Poiché il protocollo di comunicazione non può fornire un 
riscontro diretto dell’avvenuta attivazione/disattivazione 
dell’uscita, si consiglia di collegare l’uscita sul modulo 
NX-507E con una zona della centrale appartenente ad 
un’area fittizia, con lo scopo di monitorare nella 
maschera zone lo stato effettivo dell’uscita.!!
L’area fittizia potrà essere nascosta nelle impostazioni 
dell’app per evitare di visualizzare gli allarmi causati 
dall’attivazione delle uscite!!


