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1 Introduzione 
Il documento descrive le funzionalità del dispositivo con le varie interfacce di configurazione Web di 

HiNTEGRO.  

Vengono elencati nel dettaglio i valori presenti, le configurazioni e le interfacce con il loro 

funzionamento. 

1.1 Scopo 
Tale documento definisce le linee guida e i parametri da utilizzare per la realizzazione della parte di 

configurazione web di HiNTEGRO. 

N.B.  

Collegare il dispositivo ad un Alimentatore 12Volt DC 2A e assicurati il collegamento alla rete LAN, 

connettendo il cavo ad uno switch oppure direttamente al PC da cui vuoi configurarlo.  

Affinché la comunicazione possa avvenire, HiNTEGRO deve avere a disposizione un router con 

attivo il servizio DHCP SERVER 
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2 Collegamento elettrico 

 

Legenda 

1 - Connettore DMX 

2 - Connettore 8 Input Open Collector   

 N.B. (Se il COM va collegato al Negativo 0-Volt, input diventano contatti puliti) 

3 – Porta RS 232 

4 – Nr.2 Porte USB (Master & Client) 

5 – Connettore RJ45 per LAN Ethernet 10/100 Mb 

6 – Connettore DALI  

7 – Alimentatore 12-24 Vdc 2A 

8 – Connettore KNX 

9 – Connettore 8 uscite Relè di potenza 8A - 230Vac 

10 – Connettore HDMI 
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3 Stato Sistema 

3.1 Premessa 
HiNTEGRO è configurato di fabbrica con Indirizzo di rete in DHCP.  

Per poterlo visualizzare in rete devi avere a disposizione un Router con attivo il servizio DHCP SERVER.  

Si raccomanda di avere un Personal Computer con Browser Web aggiornato. 

 

3.2 Home page HiNTEGRO 
Per accedere alla Home page di HiNTEGRO, alimentare il dispositivo, collegare il cavo di rete ad un 

router dove è collegato anche il PC per la configurazione.  

Dopo aver impostato il PC con le impostazioni di rete del router, visualizzare i dispositivi in rete tramite 

l’apposito percorso come di figura sotto. 

Risorse di Rete 

 

 

 

 

Nell’involucro di HiNTEGRO è presente un’etichetta con indicato il MAC ADDRESS del dispositivo. 

Con il MAC ADDRESS possiamo ricercare il dispositivo in rete come indicato sopra;  

http://HINTEGRO-xxxxxx.local  (xxxxxx=ultime sei cifre MAC-address) 

Vedi esempio evidenziato in figura. 

 

Doppio Click nel dispositivo interessato, si aprirà una pagina web con l’indirizzo assegnato ad HiNTEGRO 

e le credenziali di accesso. 

 

 



                                                                                                             
 

 
www.gruppoemme.net 6 

 

 

 

Credenziali di accesso: LOGIN 

 

Utente Administrator 

Username: admin (default) 

Password:  admin (default) 

Utente User 

Username: user (default, accesso limitato) 

Password:  user (default, accesso limitato) 

 

Le credenziali si possono modificare tramite l’apposito menù. 

Inserendo le credenziali si apre la pagina Home page di HiNTEGRO. 
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STATO DEL SISTEMA è composta dalle informazioni del dispositivo  

(Hostname, il MAC ADDRESS, l’indirizzo IP assegnato al dispositivo, …),  

Carico medio del dispositivo (utile ai fini della diagnostica),  

Temperatura della CPU (con temperature superiori agli 80°C le funzionalità del dispositivo potrebbero 

essere compromesse),  

Dispositivi esterni collegati (ad esempio un dispositivo collegato alla porta USB), l’utilizzo della 

memoria (il dispositivo ha a bordo una memoria di 1 Gb) e l’utilizzo del Filesystem. 

 

3.3 Impostazioni di rete 
Come visto in precedenza la rete di HiNTEGRO è impostata in DHCP. Dalla home page bisogna cliccare 

con il mouse il simbolo degli ingranaggi, quindi cliccare il menù impostazioni e si aprirà la pagina di 

impostazioni di HiNTEGRO. 
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Per poter impostare la rete con indirizzo IP statico, cliccare sul tasto a destra di “DHCP” e quindi si 

apre il menù di impostazione di rete. 

 

Impostare i parametri di rete di HiNTEGRO relativi alla rete locale. 

Se si modifica la rete da indirizzo IP statico in DHCP, dopo aver salvato il dispositivo si riavvia. Per 

poter sapere l’indirizzo di rete assegnato al dispositivo, aprire la sezione dei dispositivi di rete nel pc 

(vedi capitolo 3.2). 
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3.4 Sistema 
Selezionando “Configurazione”, nella sezione Sistema della pagina di Impostazioni HiNTEGRO,  

è possibile fare il download della configurazione HiNTEGRO  

 

Terminata la configurazione è consigliato fare back-up del file di configurazione. 

Nel caso avete sostituito o installato un nuovo dispositivo, ripristinare il file di configurazione tramite 

il Tasto “Ripristina” con il file di back-up fatto in precedenza. 

 

 

 

Selezionando nel menù “Licenza” si visualizza la licenza caricata a bordo. 
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La licenza caricata, ha la possibilità di visualizzare le abilitazioni dei Gruppi Funzionali di HiNTEGRO.  

Tramite l’apposito pulsante “Browse” è possibile caricare il file di licenza.  

Con il pulsante “Cancella” si cancella il file di licenza presente in HiNTEGRO per poi caricare il file 

aggiornato con altre implementazioni. 

 

Selezionando il menù “Riavvia” è possibile riavviare il core di HiNTEGRO. 

 

Selezionando il menù “Aggiornamento” è possibile ricercare eventuali aggiornamenti. 
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Se sono disponibili aggiornamenti si possono effettuare cliccando l’apposito pulsante  

“Avvia aggiornamento”. 

 

 

 

Nella sezione “Impostazioni notifiche” è possibile abilitare HiNTEGRO come client mail per l’invio di 
notifiche.  

  

 

HiNTEGRO inoltre può inviare le notifiche tramite Telegram. 

Inserire il codice API precedentemente generato nell’apposito Sito Telegram 
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Tramite un modem Gsm collegato tramite la seriale RS 232 a bordo di HiNTEGRO le notifiche possono 

essere inviate tramite SMS. 
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3.5 Impostazione data e posizione 
È possibile configurare la data e ora manualmente oppure con aggiornamento automatico data e ora 

tramite “Server NTP”. 

 

A bordo HiNTEGRO ha la funzione di orologio astronomico:  

Impostare “Latitudine” e “Longitudine” tramite l’apposito menù. 
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4 Gateway 

4.1 Home page gateway 
Sono visualizzati tutti i gateway presenti nel dispositivo. 

 

I gateway si possono abilitare o disabilitare in base alle caratteristiche dell’installazione.  

Per abilitare o disabilitare il gateway, cliccare nell’apposita barra relativa allo stato di attivazione. 

 

Di seguito l’esempio di gateway disabilitato o gateway abilitato: 

 

 Gateway disabilitato 

 

 Gateway abilitato 
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4.2 Gateway KNX Server 
Il gateway KNX Server è abilitato solo se a bordo è presente il modulo e la licenza KNX. 

 

Cliccando su “Configura” si accede alla pagina di configurazione del gateway KNX Server. 

 

Entrare nel menù “Gateway” per configurare il gateway KNX. 

 

Per aggiungere il gateway, cliccare il tasto , inserire il nome e l’indirizzo del gateway  

Inserire numero di area, linea, e gruppo. 

 

Nel menù “Illuminazione” inserire manualmente il dispositivo collegato al gateway, numericamente 

configurato con Software ETS di KNX 
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Nel menù “Illuminazione Dimmer” inserire manualmente i dispositivi Gruppo Luce  

con il Gruppo Dimmer numericamente configurato con Software ETS di KNX 

 

Nel menù “Automazione” inserire manualmente i dispositivi “Gruppo Su/Giù” e i dispositivi  

“Gruppo Stop” numericamente configurato con Software ETS di KNX 

 

Inseriti tutti i dispositivi KNX si andranno ad impostare altri eventuali gateway presenti. 
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4.3 Legrand/Bticino Server 
Se presente l’automazione Legrand/Bticino, abilitare il Gateway “LGR Server” e poi cliccare il pulsante 

configura. 

 

Nel menù “Gateway”, con il tasto  inserire il gateway Legrand. (F454, MHServer1) con il relativo 

indirizzo IP, la porta di comunicazione (solitamente la 20.000) e la Pwss (nr. 12345 Default F454) 

 

  

 

 

 

Nel menù “Illuminazione” inserire i dispositivi collegati al Gateway con i dati del Nome server, Numero 

del Bus,  A Ambiente e PL Punto Luce. numericamente configurati con Software MyHome Suite 

Il “Tipo” A-PL può essere “On/Off” o “Dimmerabile”. 
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Nel menù “Automazione” si inseriscono i dispositivi collegati al Gateway con i dati del Nome server, 

nr. del Bus, Ambiente e del Punto Luce. numericamente configurato con Software MyHome Suite 

Il “Tipo” è “Su/Giù – Apri/Chiudi”. 
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Nel menù “Termoregolazione” si inseriscono i dispositivi collegati al Gateway con i dati  

del Nome server, nr. Bus e gli indirizzi di zona ZA e ZB della sonda LN4691 

  

 

 

 

Nel menù “Comandi CEN+” si inseriscono i dispositivi collegati al Gateway con i dati del Nome server, 

Nr. Bottone e  Nr. di Comando L4651M2, L4652, L4652/2, L4652/3, HD4653M3, HD4753M4, 3477, F428 

configurati CEN-PLUS precedentemente con software MyHome Suite 
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Nel menù “Relè” si inseriscono i dispositivi collegati al Gateway con i dati del Nome server, del Bus, 

dell’Ambiente, del Punto Luce e del Tipo che può essere “On/Off” numericamente configurato con 

Software MyHome Suite 
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4.4 Input Server 
Per gestire gli 8 ingressi di HiNTEGRO abilitare il gateway “INPUT Server”. 

 

Cliccando il pulsante configura si accede alla pagina degli input dove è possibile modificarne il nome. 

 

Gli 8 input sono Open collector. 

Per farli diventare nr. 8 contatti puliti, collegare il comune “COM” sul negativo (0 Volt) 

dell’alimentazione di HiNTEGRO. 

 

 

4.5 Relè Server 
Abilitando “Relè Server” si avrà la gestione dei 4 relè di potenza 8A di HiNTEGRO. 

 

I relè di HiNTEGRO possono essere collegati o in normalmente aperto o normalmente chiuso in base 

alle esigenze richieste.  

Nella pagina di configurazione “Relè Server” è possibile modificare il nome e testare il corretto 

funzionamento dei relè 
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4.6 BYME Server 
Se presente l’automazione bus proprietario Vimar, abilitare il gateway “BYME Server”. 

 

Nella pagina di configurazione del gateway by-ME Server, Attivare la registrazione del server Vimar 

cod. 01945 per poi procedere alla configurazione tramite i pulsanti “Automazione”, 

“Termoregolazione” e “Comandi”. 

Verranno caricati in Hintegro i dispositivi Vimar By-me presenti nell’impianto 

 

 

4.7 DMX DALI Server 
Abilitando il gateway “DMX DALI Server” si possono gestire i driver con protocollo Dali e Dali2. 

 

Nella pagina di configurazione DALI si visualizzano i dispositivi collegati e configurati.  

Gli indirizzi dei dispositivi verranno configurati automaticamente da Hintegro sugli alimentatori DALI. 

Di seguito un esempio: 

 

 

Cliccando su “Configura con Gruppo Funzionale” HiNTEGRO “cerca” i dispositivi collegati sul BUS e 

alla domanda di procedere si clicca “Conferma” 
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Effettuata la ricerca vengono visualizzati i dispositivi collegati con gli indirizzi collegati.  

Il nome del dispositivo è possibile modificarlo,  

Con il pulsante “On” del Test è possibile accendere manualmente la luce collegata al 

Driver/alimentatore DALI con l’indirizzo assegnato. 

 

 

Nella parte di configurazione DMX cliccando su DMX si visualizzano o si aggiungono i dispositivi 

configurati. 

 

Per aggiungere i dispositivi bisogna cliccare su “Aggiungi DMX”. 

 

Inserendo il Nome che si vuole assegnare al dispositivo, l’Indirizzo assegnato all’alimentatore DMX, il 

numero di Canali dell’alimentatore DMX e il Tipo di Driver (ad esempio “RGB”). 

HiNTEGRO accetta e gestisce fino a 254 Canali RGB 

Cliccando su salva si torna nella pagina di configurazione “DMX” dove è possibile effettuare la prova 

dei canali con gli appositi pulsanti 
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Il test risulta positivo quando si accendono i canali rispettivi al test. 

 

4.8 CRON Server 
Abilitando il gateway “CRON Server” si ha la possibilità di gestire il CRONO negli scenari 

 

 

 

  

Con il pulsante Crono si aggiungono tanti crono quanti si vogliono associare nella gestione degli 

“Scenari automatici” 
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4.9 COOLMASTER Server 
Con questo gateway si ha la gestione dei gruppi di condizionamento. 

 

Cliccando “Configura” si possono configurare il gateway 
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E il tipo di porta dove è collegato il gateway 

 

 

Nel menù “Termoregolazione” si vanno ad aggiungere i dispositivi collegati al gateway tramite 

l’apposito pulsante . 
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5 Gruppi Funzionali 

5.1 Descrizione 
Questa procedura verranno associati dispositivi precedentemente configurati nei Gateway, creando 

l’aggregazione per esempio Una luce virtuale “DMX e Luce Dimmerabile” , Automazioni tra dispositivi 

dei vari Bus presenti nell’impianto. 

5.2 Illuminazione 
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5.3 Automazione 
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5.4 Termoregolazione 
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5.5 Comandi 
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5.6 Relè 
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5.7 Irrigazione 
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5.8 Sicurezza 
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6 Scenari 

6.1 Descrizione 
In questa Sezione, verranno attivati dei Scenari Automatici che Hintegro invierà ai dispositivi presenti 

nei bus, nei relè, ecc.   

6.2 Crono 
Vedi paragrafo 4.8 

6.3 Schedulazione 
La schedulazione verrà inserita nelle applicazioni di Hintegro per attivare degli eventi in un dato 

periodo di tempo.  

Per aggiungere la schedulazione,  cliccare su “Aggiungi schedulazione” 

 

 

Dopo aver impostato la schedulazione confermare la Schedulazione con il Tasto “salva” 

 



                                                                                                             
 

 
www.gruppoemme.net 35 

 

 

6.4 Scenari Automatici 
Per creare un nuovo scenario, selezionare “Scenari Automatici” nella sezione Scenari 

 

 

Poi cliccare su “Aggiungi Scenario”. 

 

 

 

Il nome dello scenario è possibile personalizzarlo 
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Nelle “Azioni” bisogna aggiungere l’evento, che può essere “Input” 

Con il pulsante “Modifica” bisogna definire i parametri dell’input 

 

 

 

Definito l’oggetto virtuale (in questo caso Input 1) e l’azione desiderata (in questo caso Pressione 

breve), bisogna impostare le azioni desiderate (ad esempio “Notifiche”). 
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A questo punto bisogna cliccare sul pulsante modifica. 

 

 

 

 

 

Va scelto il “Tipo di notifica” (prendiamo come esempio “Mail”). 
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Va definito il “Destinatario” a cui inviare la mail di notifica, “Oggetto” della mail e il “Messaggio” della 

mail di notifica 

 

Confermando si ritorna nello scenario 

 

È possibile applicare la “Condizione” a questo scenario 
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Ad esempio una schedulazione precedentemente impostata (vedi parametro 6.3) 

 

Cliccando il pulsante modifica 

 

Si modifica l’evento scenario selezionando la schedulazione desiderata e scegliendo l’azione se inclusa 

nell’orario della schedulazione o esclusa dall’orario della schedulazione 

 

 

 

Cliccando su salva si ritorna nel menù riepilogativo degli scenari configurati 
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6.5 Editor Scenari 
HiNTEGRO ha la possibilità di gestire Logiche evolute grazie a questo strumento. Script Editor mette a 

disposizione un linguaggio di scripting (standard ECMA-262), con cui scrivere procedure personalizzate. 

Questo menù è abilitato tramite file di licenza; se non è attiva la licenza con gli script editor abilitati 

non sarà possibile sfruttare questa funzione.  

Per accedere a questo menù bisogna andare su “Scenari” e poi cliccare su “Editor Scenari”. 

 

 

Dopo aver cliccato su “Editor Scenari” si apre la guida per la compilazione corretta degli script. 

 

Nel menù a sinistra “scen.js” l’installatore può scrivere lo script personalizzato in base alla necessità 

del momento. 
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7 Plugin 

7.1 Descrizione 

I plugin sono moduli aggiuntivi inseriti per determinate applicazioni richieste dall’installatore.  

7.2 Attivazione 

Per visualizzare se il plugin richiesto è presente in HiNTEGRO bisogna cliccare su “Plugin” 

 

Nel caso fosse presente bisogna attivarlo tramite l’apposito pulsante “Stato Attivazione” 
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Una volta attivato si può procedere alla configurazione del plugin cliccando su “Configura” 

 

8 Supporto VPN 

8.1 Descrizione 

HiNTEGRO se collegato ad una rete ADSL e correttamente impostato per la navigazione in internet ha 

la possibilità di essere raggiunto per assistenza in remoto. 

 

 

 

8.2 Attivazione 

Per poter attivare il “Supporto VPN” bisogna cliccare l’icona con gli ingranaggi, accedere al menù 

“Installazione”, accedere al menù “Sistema” ed attivare il “Supporto VPN” tramite l’apposito pulsante. 
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9 Logger 

9.1 Descrizione 

HiNTEGRO ha la possibilità di controllare gli eventi del sistema tramite file di log di sistema, quindi in 

caso di malfunzionamenti l’installatore può abilitare i log e analizzare il problema. 

9.2 Attivazione 

Per poter attivare i logger bisogna cliccare l’icona con gli ingranaggi e poi accedere al menù “Logger” 

 

 

Si aprirà la pagina dei “Logger” dove è possibile, tramite vari “Livelli di Debug”, analizzare il flusso 

dati. 

 

10  Cambio password di accesso 

10.1 Descrizione 

L’installatore ha la possibilità di modificare la password di accesso di HiNTEGRO. 
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10.2 Modifica credenziali 

Per poter modificare le credenziali degli utenti bisogna accedere al menù “admin” 

 

Solo l’utente “Admin” ha i permessi per la modifica delle credenziali.  

Inserita la password nei campi “Password” e “Conferma password” bisogna cliccare “Submit Query” 

per apportare le modifiche. 

 

 


