
GESCO MOBILE per Android™ e iPhone

APPLICAZIONE PER LA GESTIONE DEI DISPOSITIVI GSM GESCO  

aggiornamenti su  www.gesco.it MANUALE D’USO

Vi ringraziamo per aver scelto la qualità dei prodotti GESCO

Tramite un’interfaccia ad icone semplice ed intuitiva l’app GESCO MOBILE crea
immediatamente i messaggi SMS utili alla gestione e alla programmazione di tutti i
dispositivi GESCO dotati di comunicatore GSM.
All’interno della stessa applicazione si possono impostare infiniti impianti e spostarsi da
uno all’altro in un click!

Il sistema antintrusione GESCO di casa tua non è mai stato così facile da gestire!

Scopo di questo breve manuale è presentare le funzioni principali dell’applicazione 
GESCO MOBILE per sistema operativo Android (versione 4.0.0 o superiore) e per
dispositivi iPhone e iPad. Le immagini fanno riferimento alla versione Android.

L’app è gratuita e scaricabile da Play Store di Google™ e da App Store per iPhone e
iPad, semplicemente cercando Gesco.

   Android is a trademark of Google Inc Apple, il logo Apple, iPad e iPhone sono marchi di Apple Inc., 
registrati negli Stati Uniti e in altri paesi. App Store è un 
marchio di servizio di Apple Inc. 
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Figura 1 Benvenuti su Gesco Mobile!



Figura 2 Primo avvio

Figura 3 Gestione password

Figura 4 Primo accesso

Al primo avvio l’app GESCO MOBILE richiede l’impostazione della password che servirà per 
accedere (vd. Fig. 2).  Si possono usare tutti i caratteri alfanumerici. La password verrà 
crittografata e salvata esclusivamente nella memoria interna del vostro smartphone, si consiglia 
quindi di non impostare una password troppo difficile da ricordare.
Una volta impostata la password scegliere OK.

Digitare la password creata nel campo Password e cliccare Entra per accedere all’app.

Per velocizzare i successivi accessi all’app è possibile evitare la
digitazione della password spuntando la casella Ricorda password (vd.
Fig. 3). 
Attenzione: questa impostazione riduce la sicurezza dell’applicazione.

Cliccando sull’icona impostazioni in alto a destra (    ), si apre un menù con due voci:

1. Cambia password
2. Cambia lingua.

1. Selezionando Cambia password viene richiesto di inserire la vecchia password quindi la nuova. 
Per modificare la password inserire i dati quindi confermare. In caso di perdita della password
inserire solo la nuova password quindi spuntare la casella Forza la modifica della password
infine cliccare OK, verrà richiesta una conferma di cancellazione dei dati contenuti nell’app.

2. Selezionare Cambia Lingua per passare da Italiano a Inglese o viceversa. La modifica avrà
effetto al successivo avvio dell’app. 

La prima volta che si entra nell’app viene richiesta la creazione di un Nuovo impianto (vd. Fig. 4). 
Almeno un impianto deve essere presente all’interno dell’app.

Compilare tutti i campi definendo liberamente il nome impianto (Es. “Casa”), il tipo di Dispositivo
GESCO (centrale o combinatore telefonico GSM), il Numero telefonico della SIM inserita nel
dispositivo, infine il Codice numerico a 6 cifre che si utilizza per agire sul dispositivo. 
Confermare i dati immessi cliccando su Avanti.
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Nella schermata successiva è possibile personalizzare i nomi dei vari servizi/aree/comandi in modo da poterli ricordare più 
facilmente. I nomi impostati rimangono esclusivamente all’interno dell’app.

In funzione del dispositivo selezionato possono essere richieste configurazioni accessorie quali:
il nome dei comandi tecnici avanzati per dispositivo  SECURBOX IT5
Il numero dell’uscita di comando del sistema di allarme per dispositivo TELEVOX 903.
il codice numerico a 6 cifre del combinatore TELEVOX 972 per dispositivo SECURBOX 572/972.

Confermare cliccando OK. Si aprirà la pagina GESTIONE (vd. Fig. 5). 

La barra in alto riporta il logo GESCO (cliccare per andare sul sito www.gesco.it) seguito 
dal nome dell’impianto in uso e dall’icona opzioni (    ) (vd. Fig. 7).

Sulla seconda barra sono elencate le schermate che compongono l’app GESCO MOBILE:
1. GESTIONE (è sottolineata in quanto al momento attiva)
2. AVANZATE

I quattro bottoni corredati da icone e testo presenti al centro della schermata servono per 
generare gli SMS di gestione del dispositivo ovvero:

1. richiedere informazioni sullo stato del dispositivo.
2. Cambiare lo stato di servizio/riposo del dispositivo.
3. Cambiare lo stato di eventuali comandi connessi al dispositivo quali luci, caldaia, ecc.
4. Richiedere la lista degli ultimi eventi avvenuti sul dispositivo. 

   La barra in fondo alla schermata riporta 4 icone con altrettante funzioni:

1. Modifica – per ritornare alla schermata di definizione dell’impianto e cambiarne la 
configurazione (nome e dispositivo una volta impostati non possono più essere 
modificati)

2. Cambia – per passare ad un altro impianto (è possibile configurare infiniti impianti all’interno dell’app)
3. Chiama – per far partire una chiamata vocale al dispositivo
4. Storico – per passare allo scambio di messaggi con l'impianto tramite l'applicazione nativa del sistema operativo
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Figura 5  GESTIONE



Figura 6  AVANZATE

Scorrere la pagina verso sinistra o cliccare il nome per aprire la pagina AVANZATE (vd. Fig. 6). 

Al centro della schermata sono riportati i comandi di programmazione e gestione avanzata secondo la tipologia di dispositivo. 

Attenzione: si consiglia di utilizzare questi comandi esclusivamente dopo aver consultato il Manuale
Tecnico del dispositivo.  

Per valorizzare i vari campi di programmazione cliccare sul singolo comando quindi
completare l’inserimento dei dati come richiesto dalla schermata specifica. 

Una volta terminata la compilazione generare e inviare il/gli SMS cliccando sull’icona INVIA.
Cancellare i singoli campi impostati cliccando a lungo sul campo specifico.

La barra in fondo alla schermata riporta 4 icone con altrettante funzioni:

1. Modifica – per ritornare alla schermata di definizione dell’impianto e cambiarne la
configurazione (nome e dispositivo una volta impostati non possono più essere
modificati).

2. Invia – per generare e inviare all’impianto il/gli SMS di configurazione avanzata, viene
sempre richiesta una conferma.

3. Cancella – per cancellare tutti i campi impostati

4. Storico – per passare allo scambio di messaggi con l'impianto tramite l'applicazione nativa del sistema operativo 

Cliccando sull’icona (    )  presente in alto a destra nelle tre schermate interne dell’app, si apre una lista (vd. Fig. 7) di voci 
legate prevalentemente alla gestione degli impianti, cliccare sulla voce per selezionarla:

1. Aggiungi impianto – per configurare un nuovo impianto

2. Cancella impianto – per eliminare completamente un impianto configurato

3. Cambia impianto - per passare alla gestione di un altro impianto 
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Figura 7  Menù generale

4. Modifica impianto - per ritornare alla schermata di definizione dell’impianto e
cambiarne la configurazione (nome e dispositivo una volta impostati non possono più
essere modificati).

5. Esporta impianti – per creare la cartella Gesco e i due file GM-CommandsList.gml e
GM.EquipmentsList.gml nella SDcard (o nella memoria interna dello smartphone se
molto estesa) contenenti tutti i dati di configurazione degli impianti. 

6. Importa impianti – per recuperare i file creati con la funzione Esporta e ricaricarne il
contenuto all’interno dell’app (a meno di nomi coincidenti, i dati importati si
aggiungono a quelli presenti).

7. Gestione password – spuntando la casella si evita la digitazione della password
all’apertura dell’app. Attenzione: questa impostazione riduce la sicurezza
dell’applicazione.

8. Prefisso internazionale – consente di cambiare il default del prefisso internazionale che
viene presentato nel campo Numero telefonico della pagina di creazione Nuovo
impianto 

9. A proposito di GESCO MOBILE – pagina di informazioni 

10. Help – link alla pagina del sito gesco.it dedicata all'applicazione da cui è possibile
accedere al presente manuale d'uso e alle specifiche dei dispositivi

11. Esci - per chiudere l’app GESCO MOBILE
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