
Kit senza fili per il controllo 
della tua casa da smartphone e web

WeR@Home



•	 Connessione	a	Internet
•	 Batterie	da	1.5v	tipo	AA	per	la	telecamera	e	il	sensore	apertura	porta/finestra	
•	 Il	numero	di	serie	We.R	di	8	caratteri	che	puoi	trovare	sulla	centralina	nel	

vano	batterie	o	sotto	la	base.	
Ti	consigliamo	di	annotarlo	qui	per	gli	utilizzi	futuri.

Centralina Telecamera 
con sensore di movimento

Guida rapida Certificato di Garanzia

Sensore apertura 
porta/finestracavo	LAN

alimentatore
batteria	ricaricabile

3	batterie	AA	1,5V 1	batteria	AA	1,5V

Materiali e strumenti necessariContenuto della confezione

WeR@HomeWeR@Home 1 2 3 41 2 3 4
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Installazione Sistema WeR@HomeInstallazione Sistema WeR@Home

La centralina va posizionata:

•	 su	una	superficie	piana
•	 vicino	alla	presa	elettrica
•	 vicino	ad	un	accesso	Internet	(modem,	

router,	presa	LAN,	ecc.)

La	centralina	comunica	con	l’esterno	via	
Internet.	Basta	connetterla	al	router/modem	
di	casa	con	il	cavo	LAN.

Per installare la centralina:

•	 rimuovi	il	coperchio	posteriore
•	 inserisci	la	batteria
•	 richiudi	il	coperchio
•	 collega	il	cavo	LAN	al	tuo	router/

modem	di	casa
•	 connetti	l’alimentatore	alla	porta		

mini-USB	della	centralina	e	inseriscilo	
	in	una	presa	di	corrente

•	 attendi	che	il	led	frontale	della	centralina	
diventi	verde	(questa	operazione		
può	richiedere	fino	a	5	minuti)

Primo avvio del sistema:

Dal	browser	che	utilizzi	normalmente	
per	navigare	in	Internet	vai	all’indirizzo	
ti.wersystem.com	e	procedi	con	la	
registrazione	al	sistema	WeR@Home	
seguendo	questi	passi:

•	 Clicca	sul	bottone	<Dati	Cliente>	
nella	pagina	iniziale	di	login

•	 Seleziona	<Vai	alla	prima	pagina		
di	registrazione>	

•	 Inserisci	il	numero	di	serie	
WeR	di	8	caratteri	annotato	
precedentemente	e	clicca		
su	<Avanti>

Apparirà una nuova finestra.

•	 Inserisci	i	tuoi	dati:	email,	
password,	user	name,	numero	di	
cellulare,	codice	utente	di	4	cifre	
(per	l’accesso	da	app	mobile),							
e	time	zone

•	 Accetta	i	Termini	e	Condizioni							
e	clicca	su	<Fine>.	

Si	aprirà	il	pannello	principale	
(Pannello)	dell’applicazione.
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Installazione Sistema WeR@HomeInstallazione Sistema WeR@Home

Aggiungere un utente al sistema:

•	 Nell’applicazione	web	WeR@Home,	apri	la	cartella	<Utenti>
•	 Clicca	su	<Aggiungi	Nuovo	Utente>
•	 Inserisci	i	dati	richiesti
•	 Clicca	su	<Salva>

Il	nuovo	utente	sarà	aggiunto	al	sistema.

Alimentare i dispositivi:

•	 Apri	il	vano	batterie	del	dispositivo	
rimuovendo	delicatamente	il	coperchio	
posteriore	(aiutati	con	una	moneta)

•	 Inserisci	le	batterie	AA	accertandoti	
che	la	disposizione	della	polarità	
(“+”	e	“-”)	sia	corretta	

•	 Richiudi	il	coperchio.

Installare i dispositivi:
Telecamera con sensore      
di movimento

Togli	la	protezione	dall’adesivo,	tenendo	
la	lente	sferica	posta	di	fronte	alla	
telecamera	rivolta	verso	il	basso.	
Ti	consigliamo	di	posizionare	la	telecamera:

•	 a	circa	220	cm	sopra	il	pavimento		
e	ad	almeno	10	cm	sotto	il	soffitto.	

•	 lontana	dalla	luce	diretta	del	sole			
e	da	fonti	di	calore

•	 in	una	posizione	ottimale	per	
catturare	le	immagini.	Ad	esempio,	
rivolta	verso	l’entrata	principale	
della	casa.
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Installazione AppInstallazione Sistema WeR@Home
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Sensore apertura porta/finestra

Questo	dispositivo	è	formato	da	due	
componenti:	un	piccolo	magnete	
ed	un	rivelatore	più	grande.	

Per	installarlo:

•	 Togli	la	protezione	dall’adesivo
•	 Installa	il	sensore	su	un	lato	di	una	

porta	o	finestra,	purché	non	sia	
quello	dei	cardini.	Posizionalo	in	alto,	
in	un	punto	di	difficile	raggiungibilità

•	 Assicurati	che	le	due	componenti	
del	sensore	siano	ad	una	distanza	
massima	di	circa	1	cm	e	che	i	due	
segni	sulle	componenti	siano	allineati.

Assegnare un nome ad ogni dispositivo

Nel	 Pannello	 dell’applicazione	WeR@Home,	 clicca	 su	<Dispositivi>	 (in	 alto	 a	
sinistra)	e	seleziona	ogni	dispositivo	per	assegnargli	un	nome	e	una	descrizione.

Installare l’applicazione per smartphone
	
Per	installare	l’applicazione	per	smartphone,	utilizza	il	QR	Code	riportato	qui	a	destra,	
oppure	scarica	l’applicazione	WeR@TI	dagli	store	iTunes	o	Google	Play.	

L’applicazione	mobile	ti	consente	di:

•	 gestire	il	sistema	da	remoto	(attivare	/	disattivare)
•	 ricevere	le	notifiche	degli	eventi/allarmi	
•	 visualizzare	la	lista	degli	eventi	
•	 guardare	i	video	in	tempo	reale
•	 controllare	lo	stato	dei	sensori

UTILIZZO 1 2 3 4
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Utilizzo del servizio
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Telecamera con sensore di movimento

La	modalità	di	test	si	attiva	automaticamente	per	30	minuti	dopo	aver	alimentato	
per	 la	prima	volta	 il	dispositivo,	dopo	aver	sostituito	 la	batteria	o	aggiunto	un	
nuovo	dispositivo	al	sistema.	Il	test	serve	a	misurare	la	capacità	di	rilevazione	del	
sensore	di	movimento	e	l’area	di	copertura.	Per	fare	il	test	muoviti	un	po’	nei	
pressi	del	dispositivo	e	controlla	che	il	LED	rosso	lampeggi	rilevando	ogni	tuo	
movimento.

Sensore apertura porta/finestra

Apri	e	chiudi	la	porta	o	finestra.	Il	LED	sul	sensore	dev’essere	verde	in	caso	di	
porta	chiusa,	rosso	in	caso	di	porta	aperta.

Applicazione web WeR@Home
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L’applicazione web WeR@Home
	
Per	accedere	all’applicazione	web	WeR@Home	vai	all’indirizzo	ti.wersystem.com	con		
il	browser	che	utilizzi	normalmente	per	navigare	su	Internet.
Nella	pagina	di	login,	inserisci	il	tuo	indirizzo	email	e	la	password,	così	da	accedere		
al	pannello	di	controllo	dell’applicazione,	suddiviso	in	quattro	pagine	principali:

Pannello

Ti	da	una	visione	di	insieme	del	sistema.	In	questa	pagina	puoi:	
•	 Vedere	lo	stato	dei	sensori
•	 Controllare	lo	stato	delle	telecamere	e	guardare	le	riprese	in	tempo	reale
•	 Visualizzare	lo	storico	degli	eventi	
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Applicazione web WeR@Home

Storico Eventi

In	questa	pagina	puoi	visualizzare	lo	storico	degli	eventi.	
Sul	 pannello	 a	 sinistra	 puoi	 visualizzare	 gli	 eventi	 in	 ordine	 temporale	 e	 su	
quello	di	destra	i	dettagli	dell’evento	selezionato.	In	caso	di	evento	generato	da	
una	telecamera	puoi	guardare	anche	le	immagini	registrate.	In	più	è	disponibile	
un	filtro	per	visualizzare	specifici	Dispositivi/Utenti/Eventi.	
Utilizza	i	tasti	<Applica>	e	<Cancella>	per	applicare	o	resettare	un	filtro.

Utenti

In	questa	pagina	puoi	visualizzare	le	informazioni	sugli	utenti	abilitati	ad	accedere	
al	 sistema	e	 aggiungere	o	 rimuovere	un	utente	 grazie	 ai	 pulsanti	<Aggiungi	
Nuovo	Utente>	e	<Rimuovi	Utente>
Il	pannello	di	sinistra	mostra	la	lista	degli	utenti,	quello	di	destra	i	dettagli	del	
singolo	utente	selezionato.	Se	vuoi	memorizzare	il	profilo	di	un	utente,	dopo	
aver	apportato	le	modifiche	clicca	su	<Salva>

Applicazione web WeR@Home

Dispositivi	

In	questa	pagina	puoi:

•	 Aggiungere	o	rimuovere	un	dispositivo
•	 Visualizzare	il	profilo	di	un	dispositivo:		Tipo,	Nome,	Stato
•	 Leggere	le	informazioni	di	dettaglio	su	ogni	singolo	dispositivo
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App WeR@TI App WeR@TI

L’applicazione mobile WeR@TI

Login

Al	primo	accesso	all’applicazione	inserisci	i	
seguenti	campi	obbligatori:

•	 Email
•	 Password
•	 Codice	utente

Questi	dati	sono	identici	a	quelli	che	utilizzi	
nell’applicazione	web.
Nei	successivi	accessi	ti	basterà	inserire	il	
codice	utente	di	4	cifre.	
Dopo	aver	effettuato	correttamente	il	login	
accedi	alla	pagina	di	Stato	dell’Impianto.

Stato Impianto

In	questa	pagina	puoi:	

•	 controllare	lo	stato	del	sistema
•	 attivare/disattivare	il	sistema
•	 visualizzare	o	modificare	le	

impostazioni	dell’app
•	 esaminare	lo	storico	degli	eventi
•	 controllare	lo	stato	dei	dispositivi
•	 guardare	le	immagini	riprese	dalla	

telecamera	in	caso	di	un	evento
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App WeR@TI

Eventi

Questa	pagina	mostra	gli	eventi	recenti.	Puoi:

•	 visualizzare	la	lista	degli	eventi,	che	contiene:	
a. tipo	di	dispositivo
b. nome	e	descrizione	del	dispositivo
c. data	e	ora	dell’evento

•	 applicare	un	filtro	alla	ricerca	degli	eventi.

App WeR@TI

Video

In	questa	pagina	puoi	aggiornare	e	visualizzare	
la	lista	delle	telecamere	connesse	al	tuo	
sistema.	Selezionando	una	telecamera	puoi	
guardare	le	riprese	in	tempo	reale.
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Attivare e disattivare il sistema

È	possibile	attivare	e	disattivare	il	sistema	sia	dall’applicazione	web	che	da	quella	mobile.

Dall’applicazione web:

Cliccando	 su	 <Inserimento	 Giorno>	 o	 <Inserimento	 Notte>	 potrai	 attivare	
parzialmente	 il	 sistema	 come	 da	 te	 impostato	 negli	 scenari	“Giorno”	 e	“Notte”.	
Cliccando	su	<Inserimento	Totale>	attiverai	l’intero	sistema.

L’icona	centrale	ti	indica	lo	stato	del	sistema,	cambiando	di	colore:

Disattivato
(Grigio)

Attivato
(Verde)

In allarme
(Rosso)

Sicurezza
(Arancione)

App WeR@TI

Dispositivi

Questa	pagina	ti	permette	di	controllare	
lo	stato	dei	dispositivi	in	tempo	reale.	
Puoi:	

•	 aggiornare	la	lista	dei	dispositivi	
•	 visualizzare	la	lista	dei	dispositivi	per:

a. Tipo
b. Funzione
c. Nome	del	dispositivo	

A	sinistra	dell’immagine	di	ciascun	
dispositivo	possono	apparire	delle	icone	
che	ne	indicano	lo	stato	di	salute:

•	 Batteria	scarica	
•	 Comunicazione	interrotta	
•	 Dispositivo	manomesso	
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Captured Images
The Video screen enables watching the 
cameras captured images, for a selected 
camera, in real-time.

On this screen you can:
 ● Refresh the camera list.
 ● Examine the list of camera devices, 

defined by type, name and location.

To view video in real-time:
Select a camera device, and click over it to 
view streaming images from that camera.

Devices
The Devices screen enables monitoring the 
system’s devices in real-time.
On this screen you can:

 ● Refresh the Devices’ list
 ● Examine the list of all defined system’s 

devices by:
 ● Type
 ● Function
 ● Device Name (Location)

Icons to the left of each type-image indicate 
health status of the device.

These could be:

Low battery

Lost communication

Tampered

www.essence-grp.com • info@essence-grp.com 13

Captured Images
The Video screen enables watching the 
cameras captured images, for a selected 
camera, in real-time.

On this screen you can:
 ● Refresh the camera list.
 ● Examine the list of camera devices, 

defined by type, name and location.

To view video in real-time:
Select a camera device, and click over it to 
view streaming images from that camera.

Devices
The Devices screen enables monitoring the 
system’s devices in real-time.
On this screen you can:

 ● Refresh the Devices’ list
 ● Examine the list of all defined system’s 

devices by:
 ● Type
 ● Function
 ● Device Name (Location)

Icons to the left of each type-image indicate 
health status of the device.

These could be:

Low battery

Lost communication

Tampered

www.essence-grp.com • info@essence-grp.com 13

Captured Images
The Video screen enables watching the 
cameras captured images, for a selected 
camera, in real-time.

On this screen you can:
 ● Refresh the camera list.
 ● Examine the list of camera devices, 

defined by type, name and location.

To view video in real-time:
Select a camera device, and click over it to 
view streaming images from that camera.

Devices
The Devices screen enables monitoring the 
system’s devices in real-time.
On this screen you can:

 ● Refresh the Devices’ list
 ● Examine the list of all defined system’s 

devices by:
 ● Type
 ● Function
 ● Device Name (Location)

Icons to the left of each type-image indicate 
health status of the device.

These could be:

Low battery

Lost communication

Tampered

UTILIZZO 1 2 3 4



UTILIZZO 1 2 3 4

Attivare e disattivare il sistema

Risoluzione problemi

Se hai difficoltà ad attivare un dispositivo e il sistema WeR@Home,	
assicurati	che	il	dispositivo	si	trovi	ad	almeno	1	metro	dalla	centralina.	
Se	questo	non	aiuta,	riavvia	il	sistema	come	segue:

•	 Chiudi	l’applicazione	in	esecuzione	su	un	browser	web	e/o	telefono	
cellulare.

•	 Scollega	la	centralina	dall’alimentazione	di	rete.
•	 Apri	il	coperchio	posteriore	della	centralina	e	togli	la	batteria.
•	 Attendi	alcuni	secondi	e	poi	rimetti	la	batteria	e	il	coperchio		

e	posa	la	centralina	su	una	superficie	piana.
•	 Ricollega	il	cavo	di	alimentazione	nella	centralina,	assicurandoti	che	l’altra	

estremità	del	cavo	di	alimentazione	sia	inserito	in	una	presa	di	corrente.
•	 Attendi	che	il	LED	frontale	della	centralina	si	illumini	in	verde	prima	di	andare	

al	passo	successivo	(il	LED	verde	indica	che	la	centralina	ha	completato		
il	processo	di	attivazione,	che	normalmente	richiede	circa	5	minuti.)

•	 Avvia	l’applicazione	del	sistema	WeR@Home	e	attiva	nuovamente		
il	dispositivo.

•	 Se	il	LED	frontale	della	centralina	non	diventa	verde,	c’è	presumibilmente	
un	problema	di	connettività	ADSL.	Contatta	il	187.

Xxxxxxxxxxxxxxx
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Risoluzione problemi
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Dall’applicazione mobile

Analogamente	all’applicazione	web,
nella	pagina	Stato	Impianto,	puoi	attivare	
parzialmente	il	sistema	nelle	modalità	
“Giorno”	o	“Notte”,	cliccando	su	<Inser.	
Giorno>	o	<Inser.	Notte>	
e	puoi	attivare	l’intero	sistema	cliccando	
su	<Inser.	Totale>	
L’icona	centrale	ti	mostra	lo	stato	
del	sistema	variando	colore	così	come	
mostrato	per	l’applicazione	web.
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Informazioni e risoluzione problemi

Potrai	 continuare	 ad	utilizzare	 il	 servizio	 gratuitamente	per	 tre	mesi	dalla	data	di	 attivazione,	
scaduti	i	quali	potrai	rinnovare	il	tuo	abbonamento	al	servizio	sul	sito	https://ti.wersystem.com	
cliccando	(dopo	esserti	autenticato)	sul	link	“Acquista”	e	seguendo	le	istruzioni	riportate.

Se	si	riscontrano	problemi	nell’esecuzione	delle	procedure	riportate	nel	presente	documento,	
consultare	il	Manuale	d’uso	esteso	disponibile	su	http://www.telecomitalia.it/prodotti/smarthome	

Marchi 
Android	è	un	marchio	di	Google	Inc.	
iPhone	e	iPad	sono	marchi	di	Apple	Inc.	
Silverlight	®	is	a	registered	trademark	of	Microsoft	Corporation.	
Tutti	gli	altri	marchi	citati	appartengono	ai	rispettivi	proprietari.	

Informazioni sul software 
Il	contratto	di	licenza	con	l’utente	finale	(EULA)	è	disponibile	alla	pagina	Web	http://www.
telecomitalia.it/prodotti/smarthome

Essence Head Office
12	Abba	Eban	Avenue
Herzliya	Pituach	4672530,	Israel
Tel:	+972	(73)	244-7777
www.essence-grp.com

Risoluzione problemi

Se hai dei problemi nell’aggiungere un dispositivo al sistema,		
ciò	potrebbe	essere	dovuto	ad	una	temporanea	 interferenza	radio.	Attendi	
10-15	secondi	e	ripeti	di	nuovo	la	procedura	“Aggiungi	dispositivo”.	

Se hai dei problemi nell’aggiungere al sistema un dispositivo del tipo 
telecomando,	 togli	 la	 batteria,	 premi	 e	 tieni	 premuto	 il	 tasto	 stato	 per	 5	
secondi	e	inserisci	di	nuovo	la	batteria.

Se il LED della centralina lampeggia continuamente in verde o in 
arancio,	o	resta	fisso	in	arancio,	potrebbe	essere	un	problema	di	connessione	
Internet,	ti	consigliamo	di	verificare	chiamando	il	187.
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