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MANUALE D’USO

CONFIGURAZIONE PRELIMINARE

ACCESSORI IN DOTAZIONE

1) Scollega il cavo di alimentazione del tuo modem

Gateway x1
1) Antenna SMA 868 MHz
2) Connettore mini-USB
3) Connettore ethernet RJ45
4) Connettore USB tipo B - 3.0
6) Alimentazione DC-IN 12V

x
GATEWAY
3

Smart Plug x6
8) Presa CEE 7/4 (tipo F)
9) Led di status smartplug
Componenti Accessori x1
Cavo ethernet, Alimentatore, Magnete

GATEWAY
7

Gateway
MODEM

PLUS+

Il Gateway è predisposto per ospitare un nodo Quadrans per partecipare al
network blockchain (maggiori info su www.quadrans.io)
Il dispositivo è dotato di un HardDisc di capacità 1.000GB, tramite il
collegamento 5 è configurato per operare come unità di memoria di rete

RACCOMANDAZIONI

Per ottenere la migliore trasmissione del segnale tra Gateway e SmartPlug
assicurati di posizionare il Gateway il più possibile al centro della vostra area.
Tenere il Gateway lontano da ostacoli di metallo e dalla luce solare diretta.

MODEM

Smart Plug

8

9
6) La SmartPlug è dotata di un interruttore magnetico per la sincronizzazione
con il Gateway. Dopo aver acceso il Gateway è necessario avviare la procedura
di accoppiamento delle SmartPlug al Gateway. Segui il prossiomo STEP
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5) Collega il Gateway ad una presa di corrente usando l’alimentatore in
dotazione e accendilo
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3) Accendi il tuo modem e controlla i led per verifcare che la
connessione sia attiva
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b) collega il cavo di rete 7 del Gateway con un’altra porta disponibile
del modem per connettere il nodo blockchain ad internet;
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2) Collega il modem al Gateway:
a) utilizzando il cavo di rete in dotazione collega la porta 3 del
Gateway con una porta disponibile del tuo modem per abilitare la
scrittura in blockchain dei dati rilevati dai sensori;

PROCEDURA DI PAIRING

STEP #1

ACCEDI AL TUO ACCOUNT

STEP #2

Accedi all'interfaccia web (GUI)
dal tuo browser web

La procedura di pairing consente di accoppiare la SmartPlug con una
specifica base-station: il Gateway in dotazione; il quale si occuperà di
registrare in blockchain i consumi energetici rilevati da ogni SmartPlug.
collega la SmartPlug ad una presa di corrente

il LED comincerà a lampeggiare
Se il pairing viene completato con successo il LED rimarrà acceso fisso.
In caso di pairing fallito, LED spento, è necessario ripetere la procedura.
NOTA: Per assicurarsi che il pairing avvenga con il Gateway desiderato, è
consigliabile effettuare la procedura connettendo la SmartPlug ad una presa
di corrente domestica, che si trovi il più vicino possibile alla Gateway.
Ripetere la procedura di pairing per ogni SmartPlug in dotazione,
è necessario ultimare il pairing prima di poterle vedere nella DApp

PROCEDURA DI RESET DEL PAIRING

Password
https://test-dapp.energychain.it
LOGIN

FUNZIONI DELLA DASHBOARD
La dashboard della dApp fornisce una panoramica sulle SmartPlug attive ed
accopiate al Gateway. Dalla dashboard è possibile consultare i consumi rilevati da
ciascuna SmartPlug.
Prima di inziare a monitorare i tuoi consumi ricorda di associazione un
TAG (forno, lavatrice, frigo, ecc) ad ogni Smart Plug. Puoi in qualunque
momento modificare il TAG assegnato ad una SmartPlug
Imposta un programa di risparmio energetico e monitora i tuoi progressi
Calcola il tuo profilo di consumo e confrontalo con quello degli altri utenti del
network per scoprire quanto sei energeticamente virtuoso

INVIO DEI DATI
La SmartPlug invia al Gateway i consumi energetici, in WATT * ORA (Wh),
rilevati durante gli ultimi 15 minuti di funzionamento.
Il Gateway, registra quindi in blockchain i dati rilevati da ogni SmartPlug (che
ha completato con successo la procedura di pairing).
Tutti i DATI rilevati saranno visibili e consultabili dall’utente all’interno del
proprio pannello di controllo nella Dapp Energy-Chain.

MISURATORE POD
kWh

Andrea Leone

ENERGY CODE

Unità residenziale
condominiale

83

PERCENTILE

Profilo di Consumo
BLOCKCHAIN
Basta scansionare il codice QR per
scoprire il tuo profilo energetico
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La procedura di reset del pairing consente di accoppiare la SmartPlug con
una nuovo Gateway. Per resettare una SmartPlug è necessario avvicinare il
magnete al fianco sinistro della SmartPlug e tenerlo in posizione per 10
secondi, poi rimuoverlo. Il LED comincerà a lampeggiare per poi rimanere
spento (in caso di reset effettuato con successo). Se dopo aver rimosso il
magnete il LED rimane acceso, è necessario ripetere la procedura.

email address
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tieni il magnete fermo
e aspetta 5 secondi, poi rimuovilo
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avvicina il MAGNETE in dotazione
al fianco sinistro della Smart Plug

CONFIGURAZIONE GUIDATA DEL DISCO DI RETE

NODO BLOCKCHAIN QUANDRANS

Il Gateway mette a disposizione degli utenti uno spazio dati da 1 Terabyte. L’unità disco può
essere collegata a PC Windows o Apple Mac direttamente dal File Manager integrato nel
sistema operativo. Vediamo come operare.

Il Gateway opera come nodo della blockchain Quadrans

PC Windows 10

Apple Mac

Start > Esplora File > Questo PC
nella barra in alto della finestra seleziona
“Connetti unità di rete”

Finder >
nella barra degli strumenti selezionare il
menu Vai, quindi Connessione al server...

Si aprirà una nuova finestra in cui sarà
possibile scegliere: la lettera dell’unità e il
percorso della Cartella \\energychain\ext

Si aprirà una finestra in cui sarà necessario
inserire l’indirizzo smb://energychain/ext e
cliccare sul tasto “+” per aggiungerlo tra i
Server preferiti.
Fatto questo cliccare sul pulsante Connetti.
Verrà richiesta una conferma per l’accesso
all’unità di rete, quindi cliccare ancora su
Connetti.

Quest’ultimo passaggio è importante dato
che per collegare l’unità di rete è necessario
autenticarsi. Cliccare poi sul pulsante Fine.

Tutti i dati sono forniti di una firma digitale messa dall'utente che li ha generati. I dati sono
quindi raggruppati in blocchi e, mediante l'uso di tecniche crittografiche, i blocchi vengono
sigillati e collegati indissolubilmente l'uno all'altro andando a formare una catena.
Le caratteristiche di sicurezza, trasparenza, immutabilità di questa struttura sono tali da
consentire persino di creare e gestire sistemi economici (come Bitcoin).
La blockchain è materialmente realizzata da una rete di computer detti nodi, sparsi per il
mondo. Ogni nodo ha una copia dell'intera blockchain, e questa ridondanza di copie fa si
che i dati al suo interno siano sicuri da qualsiasi tipo di attacco.

I NODI
Un nodo è un computer che fa parte della blockchain, contribuisce al mantenimento della
rete e consente di inserire dati all'interno dell'infrastruttura.

I nodi comunicano all'interno di una rete di tipo peer-to-peer, questo vuol dire che tutti i
partecipanti operano allo stesso livello per garantire la distribuzione e l'approvazione dei
blocchi di dati dell'infrastruttura.
Dalla schermata di identificazione seleziona
Connetti come: Utente registrato e inserire
le credenziali energychain sia per il campo
Nome sia per la Password.
Comparirà una schermata di Sicurezza di
Windows per effettuare l’autenticazione.
Nome utente e password sono entrambe
energychain,
selezionare
Memorizza
credenziali e infine cliccare OK.

Selezionare Memorizza la password nel
portachiavi per un più facile accesso in
futuro, quindi cliccare su Connetti.
L’unità di rete sarà disponibile all’interno
dell’applicazione Finder

Entrando a far parte della rete blockchain si contribuisce a garantire e certificare la storia
completa di tutti i dati, le transazioni e le operazioni presenti all'interno dei blocchi che
compongono il database distribuito.

PERCHÈ QUADRANS
Quadrans è una Fondazione senza scopo di lucro la cui missione è sviluppare e promuovere
la blockchain a livello globale come strumento di comunicazione, governance e di business
affidabile ed efficiente. Sostiene la ricerca, l’istruzione e la promozione di protocolli
decentralizzati che consentano a qualunque innovatore di sviluppare nuove applicazioni e
di contribuire alla creazione di una rete pubblica inclusiva, accessibile e sicura.
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Ogni nodo contiene una copia di un database strutturato in blocchi. Questi sono collegati
tra loro e contengono transazioni e informazioni.
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Puoi scegliere se effettuare la riconnessione
automatica all’accensione del PC tramite
l’opzione Riconnetti all’accesso (attiva per
impostazione predefinita) e impostare
l’opzione Connetti con credenziali diverse.

Una blockchain è un sistema di gestione e archiviazione delle informazioni che presenta
caratteristiche uniche. I dati inseriti in una blockchain sono infatti pubblicamente disponibili
e consultabili, trasparenti, ma soprattutto sono immutabili nel tempo e ad ognuno di essi è
possibile assegnare con certezza una data di inserimento.
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