WSYNC-RJ-X: DONGLE 868MHZ / BLUETOOTH
*** ATTENZIONE: Se si intende utilizzare il WSYNC-RJ-X accoppiato ad un WSYNC-EXTENDER
fare riferimento esclusivamente alle istruzioni allegate al WSYNC-EXTENDER ***
1. PROCEDURA DI ACCOPPIAMENTO ALLO SMARTPHONE
DI UN WSYNC-RJ-X APPENA ACQUISTATO

2. RESET DI UN WSYNC ALLE IMPOSTAZIONI DI FABBRICA
(DISACCOPPIAMENTO DALLO SMARTPHONE)

* Collegare il dongle WSYNC-RJ-X alla VAS tramite il cavo RJ-11 fornito con il wsync. Il led del
dongle emetterà un lungo lampeggio verde.

Per riutilizzare un dongle WSYNC già accoppiato con un altro smartphone procedere come segue:

* La VAS riconoscerà il dongle collegato: tutti i LED delle uscite inizieranno a lampeggiare e tutte le uscite
risulteranno aperte fino alla rimozione del wsync.

* Accedere sullo smartphone alle impostazioni bluetooth e dissociare il dispositivo WSYNC.

Sulla VAS, sia il led blu wsync che il led verde ready lampeggiano ad indicare che il wsync non è ancora stato
accoppiato ad uno smartphone.
* SMARTPHONE ANDROID: Verificare che il bluetooth dello smartphone sia attivo. Aprire la App TSEC che
automaticamente ricerca schede VAS nelle vicinanze. Non appena rilevati wsync e scheda, premere CONNETTI per iniziare la procedura di accoppiamento Bluetooth. Durante l’accoppiamento verrà richiesto un
PIN: inserire il valore 0000.
SMARTPHONE iOS: Verificare che il bluetooth dello smartphone sia attivo. Nelle impostazioni del bluetooth dello smartphone, eseguire la ricerca di nuovi dispositivi. Eseguire l’accoppiamento al dispositivo TSECWSYNC. Durante l’accoppiamento verrà richiesto un PIN: inserire il valore 0000. Aprire la App TSEC.
* Una volta accoppiato un wsync ad uno smartphone, non sarà più necessario inserire alcun PIN: da questo
momento in poi solo lo smartphone accoppiato può interagire con il wsync.
* Al termine della procedura di accoppiamento, il led verde ready sulla VAS rimane acceso fisso.

* Collegare il dongle WSYNC-RJ-X(antenna BLU) alla VAS tramite il cavo RJ-11 fornito con il dongle.

* Sulla VAS estrarre e re-inserire il jumper JP1. A questo punto il led ready inizierà a lampeggiare indicando
lo stato di dongle WSYNC inserito ma non accoppiato.
* Successivamente sarà possibile accoppiare un nuovo smartphone al wsync seguendo la procedura di
wsync appena acquistato.

È anche possibile dare un nome al wsync che si sta accoppiando: questo risulterà utile per poter distinguere
wsync diversi attivi allo stesso tempo.
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