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CMS-10R App-Instruzioni

Per dispositivi con sistema operativo Android

L’applicazione si trova nel Google Play Store. Visitate https://play.google.com/store come termine di ricerca.
In alternativa, l’accesso diretto al CMS-10R dal dispositivo Android può essere effettuato in qualsiasi momento creando un collegamento tra il 
portale dell’internet degli oggetti e la schermata iniziale.

Procedere come segue:

1. Abrir uno de los siguientes 
navegadores web en su dispo-
sitivo Android

• Google Chrome

Recomendamos el uso de este 
navegador web. Si no lo tiene dipo-
nible, puede descargarlo e instalarlo 
gratuitamente del Play Store de 
Google.

2. Aprite il portale ComatReleco 
IoT (Portale Internet delle cose) 
in Google Chrome entrando: 
“iot.comatreleco.com”

3. Apparirà la vista come nell’im-
magine a sinistra.
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4. Sotto “Opzioni” (il menu di 
selezione appare premendo 
i tre punti in alto a destra), 
selezionare l’opzione “Aggiun-
gi alla schermata iniziale” 
per creare il collegamento nella 
schermata iniziale.

5. Il link al portale ComatReleco 
IoT dovrebbe ora essere visibile 
sulla vostra schermata iniziale 
sotto le app. Con questo link 
potete effettuare il login e uti-
lizzare il vostro apparecchio. 
 
Se non è stato ancora aper-
to un conto, dopo l’apertura 
dell’applicazione premere 
“Crea un conto” e inserire tut-
te le informazioni necessarie.
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Per dispositivi con sistema operativo iOS (Apple)

L’app per i dispositivi iOS si trova nell’App Store. 
Procedere come segue:

1. Aprire l’App Store sul disposi-
tivo iOS.

2. L’app si trova sotto il nome 
“ComatReleco IoT Portal” 
con la funzione di ricerca nella 
parte inferiore dello schermo. 
Installare l’app e aprirla.

3. Aprite l’app ed effettuate il 
login con i vostri dati se avete 
già creato un account. 
 
Se non è stato ancora creato 
un account, premete “Crea 
un account” e inserite tutte le 
informazioni necessarie.
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4. Controllare nelle impostazioni 
se i messaggi dell’app sono 
ammessi, in modo da poter 
ricevere le notifiche push. 
Procedere come segue: 
 
Aprire le impostazioni dell’ap-
parecchio iOS. 

5. Aprire le impostazioni dei 
messaggi.

6. prite le impostazioni dei mes-
saggi per il portale ComatRe-
leco IoT. 

7. Assicurarsi che l’opzione “Con-
senti messaggi” sia attivata.


