TELEGRAM BASE
Questa breve guida vi dà le informazioni necessarie per installare e configurare Telegram e
il vostro CPS per fare in modo che il server possa mandarvi notifiche sul vostro smartphone
o tablet attraverso la piattaforma Telegram.
Requisiti indispensabili:
1. Bisogna avere la licenza per Telegram Attiva sul proprio CarPlateServer: i software
rilasciati prima del 31/12/2016 hanno la licenza integrata
2. Bisogna cercare ed installare l’applicazione Telegram attraverso lo store del proprio
dispositivo (appstore o playstore)
Una volta che l’applicazione è installata occorre fare il primo avvio e seguire le procedure
indicate. Durante la fase di registrazione conviene inserire sia Nome sia Cognome sia nome
utente in modo da poter essere contattati da selea facilmente in caso di necessità
Terminata la fase di primo avvio comparirà in basso a destra il simbolo di una matita, come
in
questa immagine:

Premendo sul pulsante cerchiato di rosso si apre la finestra che permette di cercare il Bot
(programma sviluppato da Selea che svolge le funzioni di messaggistica attraverso la
piattaforma Telegram) seleaCPS. Basta premere sul simbolo della lente ed inserire il nome
@selea. Dopo alcuni istanti comparirà la seguente schermata:

A questo punto è sufficiente premere su seleaCPS per aggiungere un nuova “chat” al
proprio Telegram e iniziare un “conversazione” con il Bot. Il programma mostrerà la
schermata seguente:

Ora premendo sul pulsante “Riavvia” o “Avvia” verrà attivato il Bot e verranno mostrati i
pulsanti di azione che è possibile usare per eseguire comandi:

Premendo il pulsante /id [ottieni id] vedrete comparire un messaggio di testo nella chat che
riporta il nome con cui vi siete registrati in Telegram e l’ID numerico. Questo ID è quello che
vi serve da aggiungere nel CPSConfig nelle azioni per poter ricevere la segnalazione anche
su Telegram.
Ecco un esempio di configurazione del vostro CPS

Il pulsante TEST vi può servire per controllare che le notifiche arrivino correttamente sul
vostro dispositivo: premendo il pulsante verrà simulato un allarme e dovreste vedere
comparire una notifica sul vostro dispositivo. Potete inserire più ID di Telegram separati da
punto e virgola, esempio 774293;12345

Note riguardo la Privacy
1. Il BOT non tratta in alcun modo dati personali degli utenti
2. utilizza solo l’ID utente e lo username solo per quanto riguarda le funzioni specifiche
per cui è stato designato (notifiche e dialogo con il CPS)
3. Non vengono trattati in alcun modo altri dati utente che non siano quelli configurati
dall’utente stesso nell’interfaccia di configurazione di Telegram
4. Il BOT utilizza i dati solo esclusivamente per svolgere i compiti designati o per
mandare comunicazioni urgenti di carattere tecnico
5. è sempre consigliabile avere un PIN/password id autenticazione al dispositivo in uso
6. è Consigliabile utilizzare il PIN di autenticazione all’applicazione Telegram
7. Utilizzate sempre la cancellazione dei dati per privacy propri di Telegram e del BOT
8. Si consiglia sempre di utilizzare per gli inserimenti delle targhe una codifica per le
motivazioni in modo da avere tutti i dati sensibili NON in chiaro

