ISTRUZIONI APP SIRIOCONFIG
SirioBox ha la possibilità di collegare più sistemi contemporaneamente e mischiare i protocolli Executive e
MDB per questo troverai varie porte di collegamento
Scarica app SirioConfig dallo store (GooglePlay o Apple Store) ed installala sul tuo smartphone.
Devi accettare in primis la tutela sulla Privacy cliccando sul tasto CONFERMA.
SirioConfig ti chiederà di inserire email e password per poter accedere ai tuoi dispostivi, ti ricordiamo
quindi di inviare una email ad attivazioni@siriovending.it comunicandoci Ragione Sociale, p.iva, cod.fis.,
nome e cognome dei chi gestirà le applicazioni (sarà una sola persona) email e password, oppure
compilare il format che trovi sul nostro sito nella sezione APP e Attivazioni. Ogni gestore/Cliente potrà
gestire solo ed esclusivamente i propri SirioBox abbinati all’anagrafica, mai potrà accadere che un gestore/
cliente riuscirà a violare i server Sirio Vending per poter gestire altri SirioBox.
L’attivazione avverrà tramite il collegamento del tuo dispositivo e i nostri Server, il token che sarà
generato (univoco per ogni cliente e dispositivo) avrà una durata di 24 ore, passate le 24 ore sarà
generato un nuovo token. Questa operazione offre assoluta sicurezza al cliente.
A questo punto sei entrato nella schermata Configurazione di SirioBox
Modalità di Funzionamento: (Master-Slave)
MASTER si inserirà solo quando al SirioBox sarà collegato il sistema di pagamento SirioCashless, in questo
caso sarà il SirioBox a gestire i prezzi, le linee prezzi e eventuali sconti a chiave.
SLAVE si inserirà quando SirioBox sarà collegato alle attuali periferiche (Gettoniera Rendiresto/Sistema a
chiave/lettore banconote). Di default SirioBox è configurato in SLAVE.
PORTA 1: TIPO DISPOSITIVO (Non Configurato/Cashless/Rendiresto-Altro)
NON CONFIGURATO: non sarà mai utilizzato
CASHLESS: nel caso in cui si collega un sistema a chiave
RENDIRESTO/ALTRO: nel caso in cui si collega una gettoniera rendiresto
PORTA 1: PROTOCOLLO (Executive/MDB)
EXECUTIVE: nel caso in cui tu abbia sistemi Executive
MDB: nel caso in cui tu abbia sistemi MDB
PORTA 2: TIPO DI DISPOSITIVO (Non Configurato/Cashless/Rendiresto)
NON CONFIGURATO: non sarà mai utilizzato
CASHLESS: nel caso in cui si collega un sistema a chiave
RENDIRESTO/ALTRO: nel caso in cui si collega una gettoniera rendiresto
PORTA 2: PROTOCOLLO (Executive/MDB)
EXECUTIVE: nel caso in cui tu abbia sistemi Executive
MDB: nel caso in cui tu abbia sistemi MDB
PARALLELA 1: TIPO DISPOSITIVO (Non configurato/Gettoniera)
NON CONFIGURATO: se non colleghiamo nessuna gettoniera parallela (validatore non rendiresto)
GETTONIERA: nel caso dobbiamo collegare il validatore di moneta. Bisogna collegarlo con il cavo FLAT tra
validatore - distributore o cashless - SirioBox. Impostando il valore si GETTONIERA saranno visualizzati i
valori moneta che di default sono già configurati ma è possibile variare il valore da SirioConfig.
PARALLELA 2: TIPO DISPOSITIVO (Non configurato/Lettore Banconote)
NON CONFIGURATO: se non colleghiamo nessuna lettore di banconote parallelo
LETT..BANCONOTE: nel caso dobbiamo collegare il lettore banconote bisogna collegarlo con il cavo in
dotazione tra validatore - distributore o cashless - SirioBox. Impostando il valore su LETT.BANCONOTE
saranno visualizzati i valori da ¤ 5.00 a ¤ 20 che di default sono già configurati ma è possibile variare il
valore da SirioConfig.

CCTALK: NON ATTIVO

AGGIORNAMENTO FIRMWARE
SIRIOBOX
LEGGI VERSIONE DEL FIRMWARE: selezionando il pulsante si potranno ricevere informazioni tra cui la versione
corrente del firmware, il numero seriale del SirioBox (Mac Address) e altre informazioni. Si consiglia di utilizzarlo prima
di un nuovo aggiornamento in modo da poter essere certi che tutto sia andato a buon fine.
AGGIORNAMENTO FIRMWARE: Sirio Vending invierà vie email 2 file. Bisogna copiarli su una chiave USB
controllando che non vi siano cartelle esistenti, i 2 file devono essere copiati, senza alcuna, cartella direttamente
nella chiave USB.
Una volta copiati con SirioBox acceso inserire la chiave USB nell’apposita porta e far partire l’aggiornamento tramite
app SirioConfig cliccando sul pulsante ATTIVA MODALITÀ AGGIORNAMENTO FIRMWARE. Sul SirioBox sollevando il
coperchio identificherete nr 2 Led (Giallo e Rosso). Quando partirà l’aggiornamento si vedranno i 2 Led
lampeggiare, prima lampeggerà il giallo (ricezione firmware) poi il rosso potrebbe essere fisso (scrittura nuovo
firmware) poi subito il GIALLO (lampeggerà velocissimo da sembrare fisso) quando il Led GIALLO lampeggerà ad
intermittenza la procedura sarà terminata.
Spegnere il SirioBox, estrarre la chiave USB e riaccendere il SirioBox.

