
FEBBRAIO 2019
NUOVA PROCEDURA ATTIVAZIONI CENTRALI SECURLAN IN CLOUD

Da Febbraio 2019, con l’introduzione dell’aggiornamento firmware plugin 5.0, viene introdotta una nuova 
procedura di attivazione della centrale al Cloud Cwebforce.
L’aggiornamento del plugin di comunicazione alla versione 5.0 introduce l’utiizzo del Cloud per :
1) La connessione con autentificazione Utente Web (portale Cwebforce e/o App Securlan)
2) Rilascio della nuova App Securlan (compatibile solo con firmware Plugin5.0 o superiori)
3) Utilizzo delle Notifiche Push
4) La connettività P2P da App o da Securlink
5) L’utilizzo di Securlink in versione FULL WEB

La procedura di attivazione al Cloud Cwebforce (www.cwebforce.it/mp) della centrale verrà cessata dal 1 
Febbraio 2019. Tutte le centrali che utilizzano il Cloud Cwebforce all’indirizzo  www.cwebforce.it/mp
potranno utilizzare il servizio gratuito concesso sino al 31 Luglio 2019. Dal 31 Luglio 2019 le connessioni 
di centrali SecurLAN al Cloud Cwebforce (all’indirizzo   verranno disabilitate.www.cwebforce.it/mp)
Aggiornando il plugin GSM/TCP alla versione firmware 5.0 si avrà accesso alla nuova procedura di 
attivazione in Cloud della centrale al portale  www.cwebforce.it/ev.
La nuova procedura di attivazione può essere avviata da Securlink o tramite l’invio di un messaggio SMS.

PROCEDURA AVVIO REGISTRAZIONE CENTRALE AL CLOUD CON SECURLINK 6.4.0

Collegarsi alla centrale tramite USB o 
TCP.  Portarsi in sezione CWEB.
I l  t a s t o  R E G I S T R A Z I O N E  A 
CWEBFORCE è attivo.
La centrale deve essere attiva sulla rete 
e  c o l l e g a t a  a l l a  r e t e  I n t e r n e t 
(impostazioni di rete corrette con verifica 
I P  P u b b l i c o  e  N T P  i n  p a g i n a 
Monitoraggio / Servizi).
Cliccare su tasto REGISTRAZIONE A 
CWEBFORCE. Appare un popup (fig. 1) 
che richiede l’inserimento di una email.
A questa email verranno inviate le 
credenziali per registrare la centrale ai 
servizi Cloud. Un messaggio a video 
(fig.2) conferma che la procedura è stata 
dal Cloud accettata. 
Entro 48 dalla richiesta è necessario 
recarsi sul portale di registrazione delle 
centrali di allarme SecurLAN all’indirizzo 
www.securlan.it. Registrare un account 
utente PRIVATO (obbligatorio). 
A seguire dalla Bacheca dell’utente 
Privato avviare la creazione di un nuovo 
impianto. E’ richiesta l’introduzione dei 
dati di inizializzazione ricevuti con la 
email e la compilazione dei dati personali 
per la futura connessione al Cloud 
(Username e Password di Cweb).

Invio Email

Salvato il profilo (con conferma a video di attivazione del servizio) si potranno utilizzare Username / 
Password e Codice Impianto per la connessione in P2P con l’App Securlan. Se la manovra di 
inizializzazione centrale al Cloud non viene chiusa con registrazione entro 48 dall’invio della email, la 
richiesta viene annullata e la procedura di inizializzazione (con invio email) deve essere ripetuta.
Il Privato a seguire può, dalla sua Bacheca, creare ed autorizzare l’Utente Tecnico. L’Utente Tecnico 
creato avrà una sua Username ed una sua Password per collegarsi alla centrale (assistenza) tramite App 
Securlan e con Sofware Securlink Pro Cloud 6.4.0  (connessione in modalità Cloud o DDNS Cloud).

FIG.1

FIG.2

http://www.cwebforce.it/mp
http://www.cwebforce.it/mp)
http://www.cwebforce.it/mp


PROCEDURA AVVIO REGISTRAZIONE CENTRALE AL CLOUD CON INVIO DI SMS

In alternativa alla procedura di inizializzazione attivabile dal Tecnico, con l’ausilio del software Securlink 
Pro Cloud 6.4.0, è anche prevista la procedura diretta da parte dell’Utente Privato.
La procedura diretta prevede la presenza della SIM nel plugin di comunicazione e l’invio di un SMS.

L’SMS deve essere strutturato come segue :
Codice Utente - CREA - CLOUD - Indirizzo Email     Esempio: 1234 CREA CLOUD admin@gmail.com

Codice Utente =  codice utente di centrale abilitato ai comandi in remoto (vedi attributi codice)
CREA CLOUD =  struttura del comando (scrivere esattamente come mostrato, in maiuscolo)
Indir. Email =  indirizzo email a cui inviare i dati di inizializzazione della centrale (validità 48 ore)
 -  =   carattere spazio vuoto (spazio vuoto tra i campi)

Ricevuta la email contenente i dati di attivazione procedere come spiegato per l’attivazione tramite 
software Securlink. Entro 48 dalla richiesta è necessario recarsi sul portale di registrazione delle centrali 
di allarme SecurLAN all’indirizzo www.securlan.it. Registrare un account utente PRIVATO (obbligatorio). 
A seguire dalla Bacheca dell’utente Privato avviare la creazione di un nuovo impianto. E’ richiesta 
l’introduzione dei dati di inizializzazione ricevuti con la email e la compilazione dei dati personali per la 
futura connessione al Cloud (Username e Password di Cweb).
Salvato il profilo (con conferma a video di attivazione del servizio) si potranno utilizzare Username / 
Password e Codice Impianto per la connessione in P2P con l’App Securlan. 
Se la manovra di inizializzazione centrale al Cloud non viene chiusa con registrazione entro 48 dall’invio 
della email, la richiesta viene annullata e la procedura di inizializzazione (con invio email) deve essere 
ripetuta. Il Privato a seguire può, dalla sua Bacheca, creare ed autorizzare l’Utente Tecnico. 
L’Utente Tecnico creato avrà una sua Username ed una sua Password per collegarsi alla centrale 
(assistenza) tramite App Securlan e con Sofware Securlink Pro Cloud 6.4.0  (connessione in modalità 
Cloud o DDNS Cloud). 

La registrazione della centrale di allarme al 
al portale  è obbligatoria per www.securlan.it
poter usufruire dei servizi in Cloud.
La registrazione PRIVATO è del tutto 
gratuita e consente, dopo la registrazione, 
l’utilizzo della App Securlan in modalità 
Cloud e DDNS Cloud e le Notifiche Push 
(servizi gratuiti di base). Sono previsti altri 
servizi al pagamento descritti in dettaglio 
sul sito. Anche la registrazione del 
TECNICO è gratuita e consente al Tecnico 
di gestire le centrali abilitate al Cloud, per 
assistenza tecnica e supervisione. Con le 
credenziali Tecnico ricevute dal Privato sarà 
ad esempio possibile collegarsi alla 
centrale Securlan con software Securlink o 
App Securlan senza aprire porte nel router.

PORTALE REGISTRAZONE CENTRALI SECURLAN - WWW.SECURLAN.IT

mailto:admin@gmail.com
http://www.securlan.it


PROCESSO REGISTRAZIONE AL CLOUD DELLA CENTRALE CON VERIFICA

Per mezzo del software Securlink è possibile avere riscontro della avvenuta registrazione della centrale al 
servizio in Cloud. Lo stato operativo in Cloud della centrale è mostrato dalla icona a forma di nuvola posta 
sulla parte destra del programma, sotto il tasto di attivazione connessione.
All’interno della icona il simbolo mostra se lo stao è Attivo, in Pausa o Non Attivo.
Il simbolo, come in figura sotto, indica che il funzionamento in Cloud è attivo

In sezione CWEB / CONFIGURAZIONE è possibile 
visionare e controllare lo stato in Cloud della centrale.
Sulla parte destra del sezione Configurazione sono 
mostrarti i dati della connessione attiva (Codice 
Impianto, Codice Hardware, Tipo di abbonamento e 
Server Cwebforce su cui la centrale è registrata).
Sulla parte inferiore due tasti  per avviare 
velocemente la connessione con browser ai portali 
Secur lan e Cwebforce (manutenzione e/o 
assistenza).
S u l l a  p a r t e  d e s t r a  i l  t a s t o  A G G I O R N A 
CONFIGURAZIONE CENTRALE SU CWEBFORCE 
che ha la scopo di avviare una immediata 
sincronizzazione dei dati di centrale (quelli 
programmati) con il Cloud Cwebforce. E’ una 
manovra di servizio utile per ripopolare il Cloud 
Cwebforce (icone, testi e comandi) con i dati di 
centrale o, dopo aver effettuato importanti variazioni 
in centrale, avviare una veloce sincronizzazione 
senza attendere i tempi previsti dal protocollo.

In sezione CWEB / AVANZATE è possibile agire 
verso i l  Cloud cwebforce per manovre di 
manutenzione, assistenza ed impostazione Eventi.
EVENTI TRASMESSI A CWEBFORCE consente di 
impostare quali eventi di centrale il Cloud Cwebforce 
deve prendere in carico nella sua memoria.

In sezione CWEB / ATTIVITA’ è possibile visionare lo 
stato LIVE della comunicazione tra centrale e Cloud 
Cwebforce.
Ogni evento trasmesso viene mostrato per tipo di 
attività e contenuto.
Da questo pannello è possibile avere totalmente 
sotto controllo l’attività di comunicazione per ogni 
singolo dettaglio trasmesso e per verificare possibili 
errori di comunicazione.

La sezione CWEB di Securlink consente la totale 
supervisione della centrale in Cloud, compresa la sua 
disattivazione. Anche l’eventuale procedura cambio 
scheda di comunicazione plugin GSM/TCP (guasto) 
è gestita da questo pannello, per consentirvi la 
sostituzione con il totale recupero dei dati 
memorizzati nella scheda guasta. 
Ogni scheda Plugin GSM/TCP, dopo l’avvio alla 
comunicazione con la centrale, assume una identità 
unica con la centrale stessa (accoppiamento 
firmware). La separazione o il cambio delle schede 
necessita di nuova una manovra di associazione.

CONFIGURAZIONE

AVANZATE

ATTIVITA’




	Pagina 1
	Pagina 2
	Pagina 3
	Pagina 4

