
Collegamento  
costante con
la tua casa

Novità! L'app Texecom Connect V2 con  
il supporto di un'installatore professionista
Texecom Connect è stata ottimizzata con il lancio della nuova app Texecom Connect V2, 

che presenta la stessa interfaccia utente intuitiva e gli stessi comandi dell'app Texecom Connect V1 precedente, ma ora 
consente al tuo installatore professionista di gestire l'assistenza e fornire un supporto personalizzato. 

La nuova app Texecom Connect V2 è progettata per aggiornamenti futuri e servizi premium, dettagli che saranno annunciati 
a breve.

Sei già un utente Texecom Connect? 
Contatta il tuo installatore oggi stesso per effettuare l'aggiornamento alla V2 con supporto ottimizzato dell'installatore o 
scarica la nuova app e segui la semplice guida dettagliata per passare direttamente alla nuova app.

Novità!
Texecom  

Connect V2

GUIDA PER L'UTENTE FINALE DI TEXECOM CONNECT V2 Texecom ©2020

https://testflight.apple.com/join/MCJuJtTv
https://play.google.com/apps/testing/com.texecom.Texecom_cld


Promemoria per 
l'eliminazione di 

Texecom Connect V1

Trasferimento  
automatico delle 

impostazioni dalla V1 
alla V2

Aggiungi i dettagli 
dell'utente

Scarica Texecom  
Connect V2 e  
conferma le  

Condizioni d'uso

Inserisci il codice 
utente per accedere

Accedi usando  
l'e-mail e la 

password appena 
inviate

(operazione richiesta 
una sola volta)

Aggiornamento a Texecom Connect V2
Texecom Connect è stata ottimizzata con il lancio della nuova app Texecom Connect V2, che presenta la stessa interfaccia 
utente intuitiva e gli stessi comandi dell'app Texecom Connect V1 precedente, ma ora consente al tuo installatore 
professionista di gestire l'assistenza e fornire un supporto personalizzato. 

Assicurati di avere l'ultima versione dell'app Texecom Connect V1 prima di procedere.

Nuov app Texecom  
Connect V2

Assicurati di avere la  
versione più recente 

dell'app Texecom Connect V1

E-mail 

Password
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Permetti all'installatore di supportare il tuo sistema di  
sicurezza
La tua società di installazione può offrirti una gamma di servizi di assistenza per il tuo sistema di sicurezza. 

Fornendo una connessione al tuo installatore gli consentirai di monitorare lo stato di salute dei tuoi sistemi ed effettuare 
regolazioni alla configurazione del sistema in caso di variazione delle circostanze. Ad esempio, può assisterti nell'aggiunta 
o nella rimozione di utenti dal sistema o può esaminare, effettuare diagnosi e identificare un guasto, a volte prima che ti 
causi un problema.

Rivolgiti alla società di installazione per scoprire cosa può offrirti. Per abilitare questa opzione, alla società di installazione 
occorre un codice app dal sistema. 

Per generare un codice app, segui questi semplici passaggi:

Seleziona un 
utente del 

pannello Master 
per il sistema

Premi "Utenti"Premi "Menu"Accedi a Texecom 
Connect

Codice app di 6 
cifre generato
(valido per 60 

minuti)

Seleziona 
"Aggiungi 

dispositivo 
mobile"
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