
Istruzioni APP KROS Secure House

L'applicazione per dispositivi mobili KROS Secure House perme e di gestire il proprio impianto di allarme da remoto, 
tramite l'invio di SMS pre-compilati. La gestione è  semplice grazie ad un'inte accia molto intuitiva. I dispositivi Kros 
Technik compatibili con l'app sono le centrali Protasia 832, Global 832, Global 816, Sherpa ed il combinatore 
telefonico Superquad400GSM. L'applicazione è scaricabile da App Store  per dispositivi iOS e da Google Play  per ® ®
dispositivi Android. Disponibile in lingua italiana          ed inglese
L'App prevede l'utilizzo degli SMS, i quali hanno un costo che dipende dal gestore delle SIM.

DISPOSITIVO ANDROID DISPOSITIVO iOS

KROS Secure House

Una volta scaricata l'app, al primo avvio potrebbe chiedere il consenso per utilizzare gli SMS e l’Archivio; è necessario che vengano autorizzati 
entrambi, altrimenti non si ha il corre o funzionamento.

Aggiungi 
nuovo impianto

Inserire il nome impianto (es. Allarme casa)

Inserire il numero SIM installata nella centrale

Inserire il numero SIM dello sma phone utilizzato

Scegliere il modello della centrale o del 
combinatore GSM

Scegliere il modello 
della centrale o del 
combinatore GSM

Consente di avere SMS criptati per l'APP

Abilitare questa opzione in caso di presenza
di una tastiera nell'impianto

Terminate le modi che cliccare sul tasto SALVA
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Per le centrali:
• Protasia 832
• Global 816
• Global 832
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In caso di centrale Protasia e Global l’applicazione e e ua una 
sincronizzazione con la centrale che durerà alcuni minuti.
Quando la sincronizzazione sarà terminata, sarà noti cata l’avvenuto 
completamento con successo.
A enzione, non chiudere l’App mentre si e e ua la sincronizzazione.
Di seguito l'inte accia di gestione:

IMPIANTI PROTASIA E GLOBAL

Perme e di inserire l'impianto Interroga la centrale per 
conoscere lo stato dell'impianto

Perme e di disinserire l'impianto

Perme e di escludere alcune 
pa izioni dell'impianto

Cancella la segnalazione di 
allarme in caso di intrusione

Apre la lista degli eventi accaduti

Impostazioni impianto

• INSERIMENTO

Perme e di impostare la modalità di inserimento

Verranno visualizzate esclusivamente 
le pa izioni dell’impianto.
È possibile abilitare in modo sele ivo 
le pa izioni.
Le pa izioni sono raggruppamenti 
di zone. (es. impianto costituito da 
3 zone: zona ingresso, zona soggiorno 
e zona giardino, è stata creata la 
pa izione 1 che comprende le zone 
ingresso e soggiorno)

Invia comando
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• ESCLUSIONE

Perme e di 
escludere/includere 
le zone dell'impianto

Verranno visualizzate 
esclusivamente le zone 
dell’impianto.

Invia comando

• VISUALIZZAZIONE EVENTI

Perme e di cancellare 
gli eventi nell'app
(non in centrale)

Visualizzazione eventi 
in ordine cronologico
dal più recente al
meno recente

• IMPOSTAZIONI IMPIANTO PROTASIA / GLOBAL

Possibilità di modi care il 
nome dell'impianto

È possibile impostare le noti che 
tramite SMS che il sistema può 
inoltrare all’utente

È possibile impostare le noti che 
tramite chiamata che il sistema può 
inoltrare all’utente

Possibilità di modi care il 
numero SIM della centrale

Possibilità di modi care il 
numero SIM dello sma phone

È possibile sincronizzare l’impianto 
con l’App in qualsiasi momento 

tramite questo comando

Per appo are le modi che
 è necessario salvare le impostazioni

È possibile eliminare l'impianto 
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In caso di centrale Sherpa l’applicazione non dovrà e e uare nessuna sincronizzazione con l'impianto. 
Di seguito l'inte accia di gestione:

IMPIANTI SHERPA 

Perme e di inserire l'intero impianto

Interroga la centrale per 
conoscere lo stato dell'impianto

Perme e di inserire la pa izione 1*

Perme e di disinserire l'intero impianto A iva l'uscita 1

Impostazioni impianto

Perme e di inserire la pa izione 2*

*Le pa izioni perme ono di parzializzare l'impianto
e vengono create tramite so ware per PC

In caso di combinatore Superquad400GSM l’applicazione non dovrà e e uare nessuna sincronizzazione
con l'impianto. Di seguito l'inte accia di gestione:

IMPIANTI SUPERQUAD400GSM 

Interroga il combinatore per 
conoscere lo stato dell'impianto

A iva l'uscita 1

Impostazioni impianto

Disa iva l'uscita 1

A iva l'uscita 2

Disa iva l'uscita 2

Per conoscere il credito residuo della SIM
 all'interno del combinatore GSM
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