


Bricksboard

Cominciamo



1. Clicca su https://bricksboard.bleb.it/login e registrati con la stesse credenziali che 

hai usato per Sigfox

2. Adesso puoi cominciare a creare il tuo pannello di controllo per interagire con i tuoi

Blebricks ovunque ti trovi! Vediamo come.

Cominciamo

https://bricksboard.bleb.it/login


1. Settings
Crea il tuo sfondo linkando a un’immagine o scegliendo un colore

Scegli quali dispositivi mostrare (nel caso

tu ne abbia più di uno)

Potresti trovare utile inserire un colore di 

sfondo e scegliere se replicarlo nel caso di 

schermi più grandi

Carica la tua imagine di sfondo: un 

pannello, la mappa della casa o 

l’immagine più adatta al tuo scopo.

Dimesioni richieste: 1920x1080 pixel



2. Dashboard



2. Dashboard
Clicca su ciascun dispositivo per monitorarne i dati in tempo reale o analizzarne lo storico

Espandi la scheda per visualizzarne i dati del tuo dispositivo in tempo reale



2. Dashboard
Clicca su ciascun dispositivo per monitorarne i dati in tempo reale o analizzarne lo storico

Clicca qui per vedere il grafico con lo 

storico



2. Map
Visualizza i tuoi dispositivi sulla mappa

Invia le coordinate 

GPS dove posizioni i

Blebricks con Sigfox



4. Interactions
Configura le interactions per inviare e-mail automatiche o messaggi sugli eventi Blebricks
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2) Scegli uno dei tuoi dispositivi e definisci le 

condizioni che faranno scattare la interaction

3) Scegli se vuoi ricevere notifiche via e-mail o 

tramite messaggio di Telegram

4) Personalizza il messaggio che vuoi ricevere

5) Crea! 

1) Clicca su “Create new” per configurare le interactions



La tua interaction è settata: quando il tuo device 
registra una temperatura superiore a 25°C riceverai 

una notifica con un messaggio Telegram

Ricorda di cliccare su questo link per attivare (per 

ciascuna interazione) le notifiche da Telegram 

altrimenti non riceverai nessun messaggio.

La prima volta dovrai aggiungere il nostro Telegram 

Bot ai tuoi contatti e avviarlo: servono solo 2 click

4.1 Interactions
Configura le interactions per inviare e-mail automatiche o messaggi sugli eventi Blebricks



Quando sei pronto, puoi

condividere i link alla

Dashboard e alla Mappa

Altri utenti potranno vedere i dati dei Blebricks on-line e settare le loro interactions ma non

saranno in grado di modificare le tue pagine: solo tu potrai farlo, e quando lo farai non avrai

bisogno di generare di nuovo i link

5. Publish
Esporta i link per pubblicare le pagine da te create


