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1 INTRODUZIONE 
Questo manuale vi guiderà attraverso le modalità di funzionamento del portale Installatore e della APP Installatore Elkron Egon 
Professional. 
 

2 REQUISITI MINIMI E BROWSER COMPATIBILI 

 Sistema operativo Microsoft Windows 98, ME, NT4.0, 2000, XP, Vista, 7, 8 o 10. 
 Microsoft Internet Explorer 5.x o successivo o Google Chrome (consigliato). 
 CPU: Intel Pentium II 266 MHz o superiore. 
 Memoria: 64 MB o più. 
 Risoluzione VGA: 800x600 o superiore. 

 
  

3 ACCESSO AL PORTALE 
Per accedere al portale è sufficiente digitare da un browser Internet il seguente indirizzo: 
https://www.egon.elkron.com/home/installer.  
Nei capitoli dedicati al portale del presente manuale verranno descritti la procedura di registrazione al portale e il suo utilizzo. 

 

 

4 ACCESSO ALLA APP 

L’applicazione Elkron Egon Professional è disponibile sul Play Store o sull’APP Store per smartphone e per tablet Android e 
iOS. La versione minima richiesta per dispositivi Android è Android 4.0. Per dispositivi iOS è iOS 7.  
Nei capitoli dedicati alla APP del presente manuale verrà descritto il suo utilizzo. 

 

 

<NOTA>  

Per accedere al Portale o alla APP occorre essere già registrati. La registrazione come nuovo utente deve essere effettuata 
sul sito Elkron, all’indirizzo http://www.elkron.it/it-it/prodottiesoluzioni/sistemawirelessegon.aspx. Utente e password ottenute dalla 
procedura di registrazione sono validi sia per accedere alla APP che al portale.  
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5 ACCESSO AL PORTALE 
Una volta registrati aprite il link https://www.egon.elkron.com/home/installer e inserite il vostro nome utente e password: 
 

 
 

In questa prima videata avete a disposizione la funzionalità di memorizzazione della vostra utenza per successivi accessi.  

Cliccate su CONNETTI per accedere alle videate delle centrali di vostra gestione.  
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6 VIDEATA DI ACCESSO 

Questa prima videata è la pagina di accesso agli impianti di vostra gestione, dalla quale è possibile selezionare la centrale e 

procedere alla sua programmazione o manutenzione. Di seguito verranno approfondite le varie aree di cui è composta la 

videata: 
 

 
 
Il Menu Centrali visualizza le centrali già gestite, permette di aggiungerne una nuova (tasto +) o di cancellarla (tasto bidone). 
Per aggiungere una centrale è necessario inserire il suo MAC ADDRESS, rispettando rigorosamente il formato comprensivo 
dei caratteri “:” e di maiuscole e minuscole. 
 

 
 
Per accedere ad una delle centrali configurate è invece necessario accedere al Menu Autorizzazioni Installatore all’interno della 
quale occorre insere il MAC ADDRESS (selezionandolo eventualmente dal menu a tendina attivabile dal pulsante  
e inserendo il Codice comunicato dall’utente. 
L’inserimento dei dati correti permette di accedere alla videata Home della centrale dell’utente. 
 
ATTENZIONE: per ragioni di sicurezza, la connessione alla centrale dell’utente verrà interrotta dopo 60 minuti, periodo nel 
quale l’installatore dovrà eseguire tutte le operazioni richieste. 
Nel caso dovesse prolungare l’intervento, sarà necessario un nuovo accesso con un nuovo codice di autorizzazione. 
 
 
 
  



6 DS80WL56-006 

7 VIDEATA HOME 

Questa prima videata è la pagina principale dell’Account del cliente, dalla quale è possibile accedere alle altre sezioni del 

portale e nella quale vengono visualizzati lo stato del sistema e la lista dei dispositivi appresi all’interno della sua centrale. 

Di seguito verranno approfondite le varie aree di cui è composta la videata: 

 
 

7.1 AREA DISPOSITIVI  

In quest’area sono visibili tutti i dispositivi che fanno parte del sistema dell’utente.  
 

Per ogni dispositivo è possibile visualizzare: 

- Tipo dispositivo (contatto porta, sirena, tastiera, telecomando, rivelatore); 

- Nome assegnato; 

- Anomalie del dispositivo che possono essere:  

 tamper aperto, relativo all’involucro di un dispositivo manomesso 

 batteria scarica, indicante il livello insufficiente della batteria 

 fuori servizio (ad esempio, alla richiesta di foto/video, un rivelatore non risponde) 

 supervisione (la centrale non riceve segnali da un dispositivo per un periodo predefinito) 

- Stato/Azione che possono essere: 

 aperto/chiuso, se si tratta di un contatto porta, di solito un dispositivo a protezione di un varco  

 l’azione che si può intraprendere cliccando sulla corrispondente icona, se si tratta di un rivelatore con 
fotocamera o videocamera 

 “Scatta una foto”  

 “Riprendi una scena”  

- Dispositivo escluso. Qualora un dispositivo fosse stato escluso, l’icona verrà evidenziata cin una banda gialla e con 

l’icona del tipo:  
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7.2 AREA MENU E AREA STATO CONNESSIONE 

Sulla sinistra della videata si trova l’area di accesso agli altri menu del portale. Da quest’area è anche possibile ritornare sempre 
alla Home.  

 

I menu disponibili sono: 

- Eventi: dove vengono visualizzati l’elenco completo delle varie interazioni da parte dell’utente con la centrale e le 
situazioni di allarme che si verificano. 

- Impostazioni: sezione dedicata alla configurazione della centrale, dei dispositivi e della ricezione dei report.  

- Accesso  : visualizzazione delle impostazioni personali dell’utemte. 

Nelle pagine successive, questi menu verranno descritti nel dettaglio. 

Area stato connessione: 
Le due icone nella parte alta a destra della videata Home forniscono informazioni sullo stato della connessione. 

 : la centrale è connessa al Server Elkron 

 : la centrale è disconnessa dal Server Elkron 

 : la SIM della centrale è correttamente connessa alla rete GPRS 

 : la SIM della centrale potrebbe essere mancante o non connessa alla rete GPRS, oppure potrebbe avere una 
connessione critica o non stabile.  
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8 MENU EVENTI 

Cliccando sulla voce Eventi nell’area dei menu, si accede alla tabella in cui vengono tracciati e tenuti in memoria tutti gli eventi 
verificatisi nel sistema. 

 
Gli eventi vengono registrati per data, tipo, ora e origine dell’evento. A seconda del tipo di evento, nell’ultima colonna “Origine 
evento” possono essere visualizzati: 

- i dispositivi che vengono coinvolti nell’evento di segnalazione e di allarme o richiesta foto/video 

- l’utente che ha provocato un cambiamento di stato  

- il sistema per test periodici, allarme tamper, guasti di supervisione e assenza di rete o batteria 

Gli eventi possono essere filtrati attraverso le selezioni disponibili:  

- Tutto: vengono visualizzati tutti gli eventi (in rosso gli allarmi, in giallo tutti gli altri) e le immagini/video ripresi  

- Media: vengono visualizzati immagini e video acquisiti automaticamente dai rivelatori con fotocamera e videocamera in 
caso di allarme o richiesti dall’utente nella sezione Home attraverso le icone fotocamera e videocamera.  

<NOTA>  

ATTENZIONE: per ragioni di Privacy, Immagini e video non saranno visibili all’Installatore 

- Allarmi: vengono notificati gli allarmi intrusione, panico e tamper di qualsiasi dispositivo. Le immagini e i filmati acquisiti 
in caso di intrusione possono essere consultati selezionando Tutto o Media. 

- Data: si può scegliere di visualizzare gli eventi di un giorno specifico. Cliccare sul campo Data e inserire il giorno di 
interesse rispettando la sequenza Y-M-D (anno-mese-giorno, ad esempio 2016-05-23) e cliccare nuovamente sulla Data 
per visualizzare nella parte sottostante tutti gli eventi del giorno scelto. 
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9 MENU IMPOSTAZIONI 
In questa sezione è possibile impostare le programmazioni della centrale, dei dispositivi e dell’invio di report. 

Per accedere a questo menu cliccate su Impostazioni nell’area menu della videata.  

 
 
La videata Impostazioni si presenta con la lista dei dispositivi che fanno parte del vostro sistema, corrispondente al sottomenu 
Dispositivi. 

Le colonne hanno il seguente significato: 

- Dispositivo: tipo di sensore e nome attribuito 

- Anomalie: viene fornita una sintetica spiegazione dell’errore  

- Stato: indica lo stato di Fuori Servizio o di Contatto aperto (solo per i Contatti Magnetici). 

-  : tramite il pulsante “+” è possibile, con il supporto dell’utente, aggiungere un nuovo dispositivo nel sistema. 
Posizionato il dispositivo nell’area prescelta sarà possibile, una volta che sarà mostrata la seguente videata: 

 

 

 

 

 

 

 richiedere all’utente di premere il pulsante di apprendimento sul dispositivo e questo, una volta appreso dalla centrale, 
sarà visualizzato: 

 

 

 

 

 

 
 

Selezionare il dispositivo appreso e premere OK, passando poi a configurare i parametri del dispositivo (vedi oltre) 
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-  : in quest’area è anche possibile eseguire il Walk Test per verificare la portata radio di ogni singolo dispositivo. 
Cliccando sull’icona  nella riga di intestazione, la centrale si predispone per ricevere un codice di test da parte del 
dispositivo (vedere le singole istruzioni per l’invio). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nell’esempio sottostante sono visualizzati i dispositivi appartenenti alla centrale su cui è stato effettuato il Walk Test. 
La risposta della centrale viene inserita nella colonna RSSI e indica il valore della portata radio (9 massima): 

 
 

-  : il tasto Refresh permette di aggiornare immediatamente gli stati visualizzati sull schermo senza attendere 
l’aggiornamento automatico 
 

-  : il tastto Bidone permette di eliminare definitivamente un dispositivo 
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9.1 MODIFICA DISPOSITIVI  

Per accedere alle impostazioni di un dispositivo, cliccate sull’icona  in fondo alla riga del dispositivo. Verranno visualizzati 
tutti i parametri programmabili del dispositivo. 

 
 
Per confermare la programmazione effettuata e aggiornare i dati nella centrale, premere il tasto INVIA, altrimenti premere 
INDIETRO per tornare alla tabella Dispositivi. 
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9.2 MODIFICA DEI SETTAGGI DELLA CENTRALE 

All’interno di questo sottomenu della sezione Impostazioni, accessibile cliccando su Settaggi, è possibile modificare la 
maggior parte dei parametri di programmazione della centrale. 

 
Per il significato di ciascun parametro di programmazione fare riferimento al manuale della centrale CR600. 

Per aggiornare la centrale con le modifiche apportate cliccate sul tasto INVIA. 

Cliccando sulla voce in alto a destra “Informazioni centrale” si apre il dettaglio relativo alla versione presente nella centrale: 
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9.3 REPORT 

In questo sottomenu è possibile inserire i parametri relativi all’invio delle informazioni remote da parte della centrale.  

Per il significato di questi parametri fare riferimento al manuale della centrale CR600. 

Il simbolo “+” nella riga di intestazione permette di aggiungere ulteriori indirizzi. 
 

 
 

I campi al fondo della pagina permettono invece di modificare o inserire gli indirizzi email a cui inviare le segnalazioni di eventi 
che si verificano all’interno del sistema dell’utente.  

Il simbolo “+” nella riga di intestazione permette di aggiungere ulteriori indirizzi. 

Digitate un nuovo indirizzo o modificate uno esistente all’interno del campo che si presenta e cliccate sul tasto INVIA per 
aggiornare la centrale.  

 
  

 elkron@elkron.com 
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Una volta aggiornata la centrale, si presenterà il menu a tendina per la scelta della tipologia di Report che si vuole abbinare  

 
all’indirizzo e-mail appena inserito:  

- Tutti, tutte le tipologie di report. 
- Intrusioni, solo le notifiche di allarme Intrusione. 
- Nessuna, per non ricevere alcun report, pur mantenendo l’indirizzo email per successive selezioni.  
- Cancella, per cancellare il corrispondente indirizzo email  

 
Dopo aver effettuato la selezione, premete nuovamente il tasto INVIA per aggiornare la centrale. Si ricorda che l’indirizzo 
presente nella prima riga e che corrisponde a quello inserito durante la procedura di registrazione al portale, non può essere 
eliminato. 
 
 
 
  

 elkron@elkron.com 
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10 IMPOSTAZIONI DI ACCESSO DEGLI UTENTI 

Nell’area dei menu, cliccando sull’icona  viene visualizzata la pagina delle informazioni personali e dei parametri generali.  

 

Nella parte superiore della sezione si possono effettuare le seguenti modifiche: 
- Cambio avatar, per personalizzare l’Account con un’immagine. Scegliere un file cliccando nel punto indicato dal riquadro e 
confermare premendo il tasto Inserisci. 

  
  



16 DS80WL56-006 

Per visualizzare i parametri con cui la centrale è identificata sul database del server cliccare su Informazioni Accesso. Il 
tasto permette di reinviare alla centrale i dati di configurazione di rete, memorizzati sul Server Elkron. 

  
 
In basso, la funzione Impostazione notifiche push, consente di selezionare le Notifiche Push legate alla App installata sul 
proprio smartphone. La scelta effettuata nel menu a tendina si estende a tutti gli utenti che abbiano installato la App e che si 
siano connessi almeno una volta con l’account del portale: 

- Tutti, tutte le notifiche di eventi 

- Intrusioni, solo le notifiche di allarme Intrusione 

- Nessuno, per non ricevere alcuna Notifica Push.  
 
 

11 USCITA DAL PORTALE 

Cliccare sul nome utente nella parte alta della videata, da qualsiasi sezione, per uscire dal portale 
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