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PRIMA CONFIGURAZIONE

LoGIN

-Digitare come nome utente: service
-Digitare come password: service
-Cliccare su Login

CoNNessIoNe aL CLoud

-Collegare la centrale al router internet
-Collegare la centrale all’alimentazione
-Aprire con un PC connesso ad internet (preferibil-
mente con il browser Chrome) il seguente indirizzo 
web: http://cloud.paserhome.com

-Immettere il serial number contenuto nell’etichetta 
della centrale
-Cliccare su Login

datI uteNte

-Dal menu principale della prima schermate 
andare su: Anagrafica
-Selezionare la voce Utenti

-Aggiungere i nuovi utenti o personalizzare 
quelli esistenti inserendo il proprio indirizzo 
email utile per il login dall’esterno senza utiliz-
zare il numero seriale
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PRoCeDURA DI CoNFIGURAZIoNe 
MessaGGIstICa PusH
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PROCEDURA DI CONFIGURAZIONE MESSAGGISTICA PUSH

Per interagire in modo dinamico con il vostro impianto domotico Paser, è necessario effettuare la configurazione 

dei messaggi Push che la centrale Maya notificherà direttamente sul vostro Smartphone. Per fare ciò è necessario, 

seguire la seguente procedura: 

1. Con il vostro Smartphone, nello spazio dedicato alle App, aprire il collegamento allo store relativo al sistema 

operativo in uso (ad es. Play Store) oppure tramite il qr code indirizzarsi direttamente.

2. Nella barra di ricerca dello Store, cercare Telegram, quindi cliccare su INSTALLA. 

3. L’applicazione verrà istallata: cliccare su APRI.

4. Cliccare su INIZIA A MESSAGGIARE.  
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PROCEDURA DI CONFIGURAZIONE MESSAGGISTICA PUSH

5. Per favore autorizzare Telegram a ricevere chiamate e SMS, cliccando su OK.

6. Cliccare su CONSENTI.  7. Cliccare nuovamente su CONSENTI.

8. Inserire ora, nel campo selezionato, il vostro numero di cellulare, quindi confermare cliccando sulla V, in 

alto a destra.

9. Inserire il codice inviato al vostro numero mediante SMS.

10. A questo punto, è necessario cercare nella barra di ricerca (lente di ingrandimento in alto a destra) “BotFather”, 

quindi cliccarvi sopra.
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PROCEDURA DI CONFIGURAZIONE MESSAGGISTICA PUSH

11. Verrà aperta la schermata del BotFather. 

12. Scrivere il comando “/newbot”, il sistema invierà una risposta. 

      Dare quindi un nome al bot, ad esempio “Centrale Casa”, il sistema risponderà. 

      Dare quindi come username, le ultime 8 cifre del numero seriale della vostra centrale, 

      ad esempio “5e393413_bot”, il sistema risponderà.

13. In tale risposta, sarà contenuto il codice TOKEN API: è un codice molto lungo e complesso, quindi si 

consiglia di copiarlo perché servirà in seguito.
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A questo punto tornare alla pagina di configurazione anagrafica progetto dell’interfaccia service.
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PROCEDURA DI CONFIGURAZIONE MESSAGGISTICA PUSH

16. Vi si aprirà la seguente schermata, che è la principale videata dell’Interfaccia Service: selezionate dalla 

barra a sinistra la voce ANAGRAFICA e quindi PROGETTO.
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PROCEDURA DI CONFIGURAZIONE MESSAGGISTICA PUSH

17. Vi si aprirà la schermata seguente, dovete cliccare sullo spazio EMPTY in basso a destra, chiamato TELEGRAM 

BOT TOKEN ed inserirvi il codice copiato in precedenza, quindi cliccare sulla V per confermare. 
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18. A questo punto, tramite l’applicazione Telegram sul vostro Smartphone, 

cercare “5e393413_bot” e premere su AVVIA in basso.

19. All’interno dello spazio per i messaggi, scrivere il messaggio “hello”.

20. Dalla risposta “Utente non autorizzato” prelevare il numero e incollarlo sull’interfaccia service della 

Centrale, nella propria ANAGRAFICA UTENTE.

21. Testare la configurazione avvenuta cliccando sul tasto TEST: ora il vostro impianto domotico comunicherà 

in tempo reale con il vostro Smartphone.

PROCEDURA DI CONFIGURAZIONE MESSAGGISTICA PUSH
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Questo PRodotto e’ CoPeRto da uNa GaRaNZIa dI due aNNI 
PeR oGNI dIFetto dI FaBBRICaZIoNe. 

La GaRaNZIa e’ VaLIda, se aCCoMPaGNata da FattuRa dI aCQuIsto deL PRodotto.

Le informazioni contenute in questa guida sono puramente informative e pertanto sono soggette a modifiche senza preavviso. 
Al momento della pubblicazione le informazioni sono corrette e affidabili. 

Tuttavia Paser non può essere ritenuta responsabile per eventuali conseguenze derivanti da errori o omissioni nel presente manuale. 
Paser si riserva il diritto di migliorare / modificare il prodotto o il manuale senza obbligo di notificare agli utenti.


