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MANUALE UTENTE PER L’UTILIZZO DEL CLOUD 

ANTIFURTO 
ANTINCENDIO 
TECNOLOGICO 
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LOGIN 

Effettuare il LOGIN alla pagina web componendo 

l’indirizzo www.cwebitalia.it/sl. 
Impostare il nome utente e  password e  
cliccare LOGIN. Per il recupero delle credenziali di 
accesso dimenticate fare riferimento alla sezione 
“RECUPERO CREDENZIALI” in fondo a questo 
manuale. 
 
 

La prima volta che si accede al sistema CWeb 
bisogna inserire una e-mail chiamata di 
“amministrazione” e accettare le condizioni di 
utilizzo del servizio confermando cliccando su 
Invia richiesta. 
 
 
La e-mail di amministrazione è importante 
poiché serve per recuperare le credenziali di 
accesso eventualmente dimenticate. 

Sicom attualmente ha attivi 14 cloud raggiungibili su vari indirizzi: 
 
1. Cwebitalia.it/sl 
2. Cwebitalia.it/mp 
3. Cwebitalia.it/am 
4. Ecc. 
 
Questa breve istruzione indica il collegamento al cloud “Cwebitalia.it/sl”. 
Il contenuto è simile per tutti i cloud. 
Si dovrà usare l’indirizzo fornito da Sicom per essere connessi al proprio si-
stema di sicurezza. 
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HOME PAGE 

Una volta effettuato il login, si apre la maschera HOME in cui si trovano diversi pulsanti che ora riassumiamo e poi nelle 
varie sezioni piu avanti spieghiamo nel dettaglio: 
 

 Storico    Qui si visualizza tutto quello che succede nell’impianto, come accensioni, spegnimenti, 
    allarmi, esclusioni, ecc. ecc. Lo storico archia dati fino a 90 giorni precedenti. 

 Aree    Premendo questo pulsante si accede alla pagina dedicata alla accensione e allo spegni
    mento del sistema di allarme. 

 Sensori   Premendo questo pulsante si accede alla pagina dedicata all’elenco dei sensori presenti 
    nell’impianto. Da qui si può escludere o reincludere i sensori. 

 Uscite    Premendo questo pulsante si accede all’elenco delle uscite elettriche attivabili da remoto. 
    Questo menu è visibile solo se sono presenti delle uscite attivabile nel sistema. 

 Diagnostica Centrale Premendo questo pulsante si accede alla pagina dedicata allo “stato“ della centrale, ovve
    ro nel caso in cui ci fossero delle anomalie, è possibile visualizzarle qui. 

 Setup    Premendo questo pulsante si accede alla configurazione del sistema, dove è possibile de
    finire cosa vedere e a chi notificare gli allarmi, cambiare le credenziali di accesso, impo
    stare le modalità di inserimento, ecc. ecc. 

 Logout   Premendo questo pulsante si termina il collegamento e ci si disconette. 
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STORICO 

Vediamo ora in dettaglio i vari pulsanti della pagina HOME. 

Premendo Storico si apre una pagina come quella a fianco in cui è 
possibile selezionare il periodo che si vuole visualizzare. Una volta 
selezionato premere aggiorna pagina per confermare.  
 
 
Ogni pagina mostra 50 eventi. 
E’ possibile che nel periodo selezionato ci siano piu di 50 eventi da 
visualizzare, in questo caso bisogna scegliere la pagina e poi preme-
re conferma.  
 
Selezionato il periodo e la pagina, il sistema mostra gli eventi ri-
chiesti come nell’esempio . 
 Selezionando uno degli eventi si apre una nuova pagina con il det-
taglio dell’evento selezionato. 

Nel dettaglio di allarme, che sia furto o sabotaggio, è possibile 
inviare al sistema una richiesta di esclusione per quel sensore 
che ha generato allarme. 
Premere su Richiesta di esclusione e premere Invia richiesta 
 
 
Il sistema risponde con una pagina in cui conferma l’esclusione 
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Aree 

Da questa pagina, è possibile inserire e disinserire  le 
aree del sistema. 
Lo stato dell’area è evidenziato dal diverso colore   di 
fondo. 
 
 
 
Sfondo bianco = area disinserita 
 
 
Sfondo giallo = area inserita. 
 

Per accendere o spegnere un area bisogna cliccare l’area 
desiderata in modo da selezionarla quindi premere Invia 
richiesta. 

L’accensione di una area è subordinata allo stato dei 
sensori che ne fanno parte. 
Se ci sono sensori aperti l’area non si accende, eccetto 
che per particolari programmazioni chiamate 
“autoesclusioni”. Con le zone programmate in Autoe-
sclusione è possibile inserire l’impianto anche se pre-
senti zone aperte. Fare riferimento all’installatore per 
conoscere la Vostra programmazione. 
 
Per individuare i sensori aperti bisogna cliccare su 
Aggiorna pagina e vedi i sensori aperti 
 
Segue a pag. 6 
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Si apre una pagina come quella in esempio a fianco. 
Premere il tasto blu Sensori aperti 

Il sistema mostra quali sono i sensori aperti. 
 
 
Per accendere l’area dobbiamo o chiudere i sensori 
aperti (chiudere porte e finestre di casa ad esempio) 
o escluderli. 
 
 
 
 
 
 
 

Cliccando sui sensori mettiamo la spunta blu. 
Spuntare anche l’area (in esempio Contatti) e clicca-
re Invia richiesta. 
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Il risultato è l’inserimento con zone escluse segnalato in 
rosso. 
 
Ogni operazione di accensione e spegnimento viene registra-
ta e visualizzata nello storico con le icone dedicate. 
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SENSORI 

Dalla pagina Home cliccare su “Sensori”. 
Si presenta la pagina qui a fianco. 
Possiamo ora effettuare esclusioni/inclusioni dei sensori 
presenti. 
E’ necessario prima scegliere l’area nella quale è presente il 
sensore da escludere. 
Cliccare  su “Scegli l’area” 

Si apre una pagina in cui viene chiesto di scegliere quale 
area visualizzare o, come nell’esempio, si può visualizzare 
l’elenco di tutti i sensori presenti nell’impianto.  

Si apre una pagina con l’elenco dei sensori dell’area selezio-
nata. Lo sfondo giallo indica che il sensore è incluso.  
 
Per escludere cliccare il sensore e compare la spunta in blu. 
 
 
 
 
Poi premere invia richiesta. 
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Il risultato viene mostrato nella pagina che si apre con il 
sensore che avete scelto ora in sfondo bianco che significa 
escluso. 
 
Ogni oerazione di esclusione ed inclusione viene registrata e 
visualizzata nello storico con le icone dedicate. 

USCITE 

Dalla pagina Home cliccare su “uscite”. 
 
Nella figura a fianco è presente una uscita.  
Per attivarla bisogna selezionare la riga e 
cliccare su “invia richiesta” . 
L’attivazione dell’uscita è evidenziata con 
il cambio di colore della riga interessata. 
 
 
Sfondo bianco: uscita off 
Sfondo giallo: uscita on 
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DIAGNOSTICA 

Nella pagina Diagnostica il sistema ci mostra, qualora ci fossero, tutti i messaggi di guasto o anomalie presenti nel sistema 
di allarme. 
Nell’esempio si puo notare che il sistema ci ricorda che ci sono delle zone escluse e che il combinatore GSM non ha cam-
po. 
La diagnostica è molto utile per conoscere con molta facilità e velocità lo stato del nostro sistema di allarme. Se ad esempio 
dovesse mancare corrente e veniamo avvisati da sms o mail della mancanza rete, tramite la diagnostica possiamo verificare 
se il problema persiste o si è risolto.  
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SETUP 

Dalla pagina HOME cliccare su Setup 

Nella pagina Setup è possibile configurare il sistema 
Cweb, personalizzando alcune funzioni a piacimento. 
Troviamo diversi pulsanti che ora riassumiamo e poi nelle 
varie sezioni piu avanti spieghiamo nel dettaglio: 
 

 Account personale    premendo questo pulsante si accede alla pagina in cui si modificano le proprie 
      credenziali di accesso 

 Profilo impianto    premendo questo pulsante si accede alla pagina in cui si può modificare la mail 
      di amministrazione per il recupero credenziali dimenticate e il nome impianto 
      che verrà visualizzato nelle mail di notifica 

 Modalità inserimento aree   premendo questo pulsante si accede alla pagina in cui si può decidere se accen
      dere l’impianto con sensori aperti e con o senza tempi di ritardo 

 Diritti utenze     premendo questo pulsante si accede alla pagina in cui si programmano fino ad 
      altre quattro utenze e cosa queste utenze possono o meno fare. 

 Destinatari email e sms   premendo questo pulsante si accede alla pagina in cui si programmano gli indi
      rizzi mail e sms, a cui vengono notificate le segnalazioni del sistema di allar 
      me.   

 Test connessione alla centrale  premendo questo pulsante si accede alla pagina in cui si effettua un test di con
      nessione alla centrale 

 Carica configurazione centrale  premendo questo pulsante si chiede alla centrale di allarme di caricare sul  
      cloud la sua programmazione 
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ACCOUNT PERSONALE 

Inserire negli appositi spazi le modifiche che si vuole appor-
tare e premere Invia richiesta. 
E’ possibile modificare anche solo uno dei due dati, o solo 
nome o solo password. 

PROFILO IMPIANTO 

Inserire negli appositi spazi le modifiche che si vuole appor-
tare e premere Invia richiesta. 
Il nominativo impianto inserito verrà visualizzato nelle mail 
di notifica degli allarmi o guasti che il sistema invia agli 
utenti programmati. 
Molto importante è la email di amministrazione poiché a 
questo indirizzo mail verranno inviate le credenziali di ac-
cesso dimenticate, tramite procedura di recupero credenzia-
li. 

MODALITA’ INSERIMENTO AREE 

Questa sezione è divisa in due parti : 
Inserimento immediato 
Inserimento forzato 
 
Inserimento immediato: selezionare le aree che si vuole 
inserire senza ritardi di uscita e premere invia richiesta. 
Questa programmazione elimina il tempo di ritardo uscita di 
un area, programmato dall’installatore quando si inserisce 
tramite tastiera. La programmazione ha effetto solo se si 
inserisce l’area da sistema Cweb. 
Inserimento forzato: selezionare le aree che si vuole inserire 
con la possibilità di lasciare dei sensori aperti e premere 
Invia richiesta. 
Questa programmazione permette all’utente di inserire un 
area anche se ci sono sensori aperti al suo interno. 
Se programmata dall’installatore e abilitata in questa fine-
stra, si ha la possibilità di inserire un area con sensori aperti. 
Il sistema esclude automaticamente i sensori aperti permet-
tendo di inserire l’area, senza che si debba escludere a mano 
come spiegato in precedenza. 
Chiedere all’installatore se e quali sensori sono stati pro-
grammati a questa funzione. 



 Vers.Febbraio 2017 13 

 

DIRITTI UTENZE 

Il sistema Cweb è in grado di gestire fino a cinque utenze 
distinte che operano sul sistema. 
La prima utenza è anche amministratore del sistema e può 
creare a abilitare le altre. 
Vediamo come creare e gestire una nuova utenza. 
 
Cliccare Scegli un’utenza. 

Scegliere quale utenza creare o modificare. 
La prima utenza dove tra parantesi è scritto te stesso è 
quella amministratore. 

Mettere la spunta su Utenza abilitata. 
 
Inserire un nome utente e una password per la nuova utenza 
 
Scegliere cosa questa nuova utenza può fare mettendo le 
spunte sulle voci desiderate. 
 
Cliccare invia richiesta per confermare le modifiche. 
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DESTINATARI E-MAIL E SMS 

Dalla pagina setup cliccando su destinatari e-mail e sms si 
arriva alla pagina a fianco. 
In questa sezione si programmano gli indirizzi e-mail ai 
quali il sistema Cweb invia le notifiche. 
Cliccare scegli destinatario. 

Cliccare sul destinatario da programmare. 
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Abilitare il destinatario mettendo la spunta  

Inserire i propri dati 

Spuntare se si vuole ricevere una mail o un sms o entrambi 
N.B. il servizio di invio mail è gratuito mentre quello di 
invio di sms è a pagamento. Rivolgersi agli uffici Sicom 
per l’attivazione. 
 
Questa spunta è molto importante e si sconsiglia calda-
mente di toglierla. Infatti essa genera un messaggio che 
viene spedito qualora il vostro impianto non riesce a co-
municare con il cloud. 
 
Spuntare qui quali eventi si desidera inviare a questa uten-
za. 
Al termine cliccare Invia richiesta.  
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TEST CONNESSIONE ALLA CENTRALE 

Con il test di connessione si può verificare se il collega-
mento tra centrale d’allarme, internet e cloud è presente ed 
efficiente. 
Una volta cliccato sul pulsante Test connessione alla cen-
trale, se tutto regolare il sistema vi risponde in questo mo-
do, altrimenti vi indicherà il messaggio di richiesta fallita. 
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Etichetta codice hardware 

RECUPERO CREDENZIALI 

Per il recupero delle credenziali bisogna inserire il codice HW della centrale (1) riportato nell’etichetta in alto e la mail di 
amministrazione (2). 
Inserire poi nello spazio dedicato i caratteri in figura (3) come in esempio per conferma e cliccare invia richiesta. 
Il sistema manderà tutte le credenziali all’indirizzo e-mail di amministrazione. 

1 

2 

3 


