
Guida all’uso del Supervisore Domoti-Care – V. 1.0 

 

Domoti-Care   

Email info@domoti-care.it Via VIII Marzo 4/B P. IVA 02532380181 

Sito www.domoti-care.it 27028 San Martino Siccomario, PV C.F. PNGLSN75P06G388R 
Domoti-Care è un marchio registrato. 

Grazie per aver scaricato la nostra guida. 

Troverai indicati i passaggi da compiere per accedere alla versione dimostrativa del supervisore Domoti-Care. 

Attenzione, la versione di questa demo è sviluppata per PC e tablet. 

Buona navigazione. 

1. Controlla la casella di posta che hai utilizzato per inviare la richiesta del codice PIN. Troverai una mail 

inviata da ‘Staff Domoti-Care’ ed oggetto ‘Domoti-Care – Ecco il tuo PIN’. 

a. Se ancora non l’hai ricevuta attendi qualche istante o ripeti lo scaricamento delle email sul tuo account 

di posta. 

b. Se non trovi la mail nella posta ricevuta, controlla la casella di SPAM. 

c. Se anche nella casella di SPAM non trovi la nostra mail, puoi ripetere la procedura di registrazione 

dall’indirizzo www.domoti-care.it/supervisore-domotico. 

2. La mail che ti abbiamo inviato contiene i codici PIN e PUK, da inserire entrambi al tuo primo accesso alla 

nostra piattaforma dimostrativa. 
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3. Prendi nota dei codici PIN e PUK indicati nella email perché ti verrà richiesti di digitarli quando accederai al 

supervisore domotico. 

4. Premi il pulsante ‘Avvia Domoti-Care’ contenuto nella mail.  

5. Automaticamente si apre il tuo browser di navigazione su internet 

6. È possibile che ti compaia un messaggio simile al seguente, che è restituito da Google Chrome. Se usi un 

browser diverso avrai un messaggio leggermente diverso il cui significato comunque è analogo. 

Non ti devi preoccupare. Si tratta di un messaggio di avviso dovuto al fatto che il tuo browser non 

riconosce il certificato generato automaticamente dal nostro webserver. 

7. Premi quindi su ‘Avanzate’ o su un tasto analogo del tuo browser. 

8. Il messaggio si espande chiedendoti l’autorizzazione a proseguire. Anche in questo caso il messaggio 

cambia leggermente se utilizzi un browser diverso.  
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9. Premi infine sul link ‘Procedi su …. (non sicuro)’ 

10. A questo punto si apre la pagina di Domoti-Care per l’inserimento del codice PIN. Digita le cifre del codice 

PIN ricevuto nella mail che ti abbiamo inviato. 

11. Se è il tuo primo accesso, o nel caso in cui hai cancellato i cookies dal browser, o ancora se utilizzi un 

browser diverso, ti viene richiesto l’inserimento del codice PUK. Anche il codice PUK è contenuto nella 

email che ti abbiamo inviato. 

12. Compare il messaggio ‘Autenticazione in corso’ e a seguire si apre la Home Page del supervisore. Clicca 

sulle icone per testare le diverse funzionalità. Buon divertimento. 

13. In caso di necessità contattaci all’indirizzo info@domoti-care.it. 
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