Piattaforma di monitoraggio Delios
Istruzioni di registrazione

Delios Monitoring System
Registration guide

NUOVO PORTALE WEB DELIOS & SOLAR APP MOBILE
PER ANDROID & IOS
Il nuovo portale Delios è la piattaforma di monitoraggio online rinnovata e potenziata con la sua relativa
APP per mobile Android & IOS che permette di accedere ai dispositivi DLS registrati per verificarne lo
stato di funzionamento e l’andamento produttivo in qualsiasi momento.
Gli inverter DELIOS correttamente connessi ad Internet ( LAN o WI-FI ) inviano i dati al server fornendo
una panoramica chiara ed immediata sull’andamento produttivo e sulle performance dell’intero impianto.
Per attivare ed utilizzare questi strumenti di monitoraggio è necessario collegarsi al sito DELIOS
www.delios-srl.it, cliccare sul link “PORTALE DI MONITORAGGIO” ed effettuare le seguenti operazioni;
•
Creare l’account utente nella sezione “REGISTRAZIONE UTENTE”;
•
Registrare l’impianto nella sezione “REGISTRAZIONE IMPIANTO”;
•
Installare l’applicazione mobile DELIOS SOLAR APP sul proprio cellulare facendo il download dal
proprio store Android o IOS.
Il link al portale si trova nell’home page del sito ufficiale di Delios www.delios-srl.it

REGISTRAZIONE UTENTE
Accedere a questa sezione e compilare il modulo sottostante in ogni sua parte accettando le condizioni
d’uso e di privacy. Premere il tasto REGISTRA per completare l’operazione.

All’indirizzo inserito nel form sarà inviata
una email automatica di controllo ed
attivazione.
Confermare l’indirizzo premendo il tasto
ACTIVATE ACCOUNT

Mario
Rossi
mariorossi@123.it
Cliente

REGISTRAZIONE IMPIANTO
Accedere a questa sezione e compilare il modulo sottostante in ogni sua parte.
Premere il tasto REGISTRA per completare l’operazione.
C’è la possibilità con il tasto “AGGIUNGI” di inserire più inverter qualora l’impianto sia formato da 2 o più
dispositivi in serie.

Una volta effettuate entrambe le registrazioni ( utente ed impianto ) DELIOS provvederà ad inserire a
sistema i dati e rendere attivo il monitoraggio entro 24 H.

APP MOBILE ( ANDROID & IOS )
Procedere ora all’installazione dell APP sul telefono cellulare cercando nel proprio App store “DELIOS
SOLAR APP” o attraverso i seguenti QR code :
IOS

ANDROID

Una volta installata la APP nel telefono aprire l’applicazione ed inserire le
credenziali sulla seguente schermata;
Email: inserire l’indirizzo email comunicato in fase di registrazione utente
Password: inserire la password scelta in fase di registrazione utente.
Premere il tasto LOGIN per accedere al vostro account ed iniziare a visualizzare i dati del vs. impianto.

All’apertura della APP sarà visualizzato il nome dell’impianto abbinato
all’account o, nel caso di più impianti, sarà visualizzata la lista con tutti gli
impianti.
Una volta selezionato l’impianto sarà possibile consultare le 4 schermate:
Totalizzatori progressivi data odierna e info tecniche dell’impianto
Produzione e performance in “real time”
Visualizzazione grafici performance data odierna e storico
Notifiche allarmi impianto

Per ulteriori informazioni o chiarimenti non esitate a contattarci !

NEW DELIOS WEB PORTAL & MOBILE SOLAR APP
(ANDROID & IOS )
The new Delios portal has been renewed and enhanced as monitoring platform in associaton with the APP
for mobile Android & IOS devices. You can now access to registered DLS devices to check their operating
status and production trend.
DELIOS inverters, if correctly connected to the Internet (LAN or WI-FI), send data to the server. Data are
processed in order to provide a clear and immediate overview of the production trend and performance of
the entire plant.
To activate and use these monitoring tools it’s necessary to connect to the DELIOS website:
www.delios-srl.it
and carry out the following operations by clicking on the "MONITORING PORTAL" link:
• Create the user account on the "USER REGISTRATION" section
• Register the system in the "SYSTEM REGISTRATION" section
• Install the DELIOS SOLAR APP mobile App on your mobile phone by downloading it from your Android or
IOS APP store.

USER REGISTRATION
Access this section and fill out completely the form below accepting the conditions of use and privacy.
Press the REGISTER button to complete the operation.

An automatic control and an activtion
email will be sent to the address entered
in the form.
Confirm the address pressing the
ACTIVATE ACCOUNT green button.

Click here to activate your account
Name:

Mario

Surname:

Rossi

Email:

mariorossi@123.it

Rule:

Client

ACTIVATE ACCOUNT

Thank you,
Delios

PLANT REGISTRATION
Access this section and fill out the form below.
Press the REGISTER button to complete the operation.
Using the "ADD" button you have the chance to insert more inverters if the system consists of 2 or more
devices in series.

Once both registrations ( user and plant ) have been made, DELIOS will inserts the data into the system
and activates monitoring within 24 hours.

APP MOBILE ( ANDROID & IOS )
Proceed now with the installation of the APP on your mobile phone searching for "DELIOS SOLAR APP" in
your App Store or through the following QR code:
IOS

ANDROID

Once the APP is installed, open the application and insert credentials on the
following screen;
Email: insert the email address communicated during user registration;
Password: insert the password chosen during user registration.
Press LOGIN to access into your account and start viewing your data.

Device list
Plant

Status

Password forgotten

Once you open the APP, you'll finde the name of the system combined with
the account or, in case of multiple systems, you will display the list with all
systems.
Once the system has been selected, it will be possible to consult 4 screens:
Progressive today's date totalizers and technical system’s info
Real time production and performances
Today's and historical performance graphics
System’s allarms notifications
DATA WILL BE UPDATED EVERY MINUTE

For further information or clarification, please contact our customer service!

Corso Noblesville, 10
35013 – Cittadella (PD)
info@delios-srl.it
www.delios-srl.it

