
COS’È CERTAS 
MULTICALL?

Con CERTAS multicall siete in grado di informare in contemporanea tutte le 
persone necessarie, ad es. la direzione, l’unità di crisi, i tecnici o il personale 
interno, utilizzando un messaggio vocale preregistrato.

I VOSTRI VANTAGGI

Visitate l’App Store e nel campo di ricerca digitate «CERTAS multicall».  
Installate quindi l’app sul vostro dispositivo.

L’app é semplice da usare e offre numerose funzioni
 ▪ Visualizzazione degli allarmi in corso.
 ▪ Possibilità di far scattare allarmi in qualsisia momento e ovunque premendo 
un pulsante.

 ▪ Accesso e uscita autonoma dell’utente.
 ▪ Rapporto di conferma in tempo reale.

Con Self-Commissioning elaborate voi stessi le basi del vostro allarme
 ▪ Gestione e modifica dei dati dei partecipanti.
 ▪ Gestire gli eventi di allarme (gruppi di utenti, messaggi vocali, messaggi di 
testo).

 ▪ Rapporti di allarme con la funzione filtro.
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I nostri certificati: EN 50518 (1-3)
ISO 9001, 14001, 45001



1. REGISTRAZIONE

Visitate l’App Store e inserite nel campo di ricerca 
CERTAS multicall. I passaggi successivi vi aiute-
ranno durante la procedura di registrazione:

• Scaricate la app.

• Aprendo la app riceverete una notifica push per 
l’invio di comunicazioni: premete su «Autorizza-
re».

• Inserite i vostri dati di registrazione:
 — nome utente
(il vostro numero di telefono mobile con 
prefisso +41)

 — password
(password iniziale fornita da Certas)

 — URL
(fornita da Certas)

2. CAMBIARE LA PASSWORD

Dopo il primo login siete pregati di cambiare la 
password.

• Nelle impostazioni, alla voce «Conto», inserite 
prima la password attuale e quindi per due volte 
la vostra nuova password personale.

• Premete poi su «Cambiare password»:

• se avete dimenticato la vostra password attuale, 
contattate Certas per telefono +41 21 213 52 67 o 
per e-mail multicall-fr@certas.ch

3. USARE L’APP MULTICALL

Una volta effettuata la registrazione potete usare 
la app. Approfittate dei molti vantaggi.

Avete altre domande? Siamo a vostra disposi-
zione. Potete contattarci in qualsiasi momento 
all’indirizzo multicall-fr@certas.ch

IN SOLI TRE PASSAGGI CONFIGURATE
LA VOSTRA APP CERTAS MULTICALL.


