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OGGETTO: iRISCO e FreeControl 5.6.0 per iOS e Android  
 

Il presente bollettino per informarvi che è stata rilasciata la versione 5.6.0 delle 
applicazioni iRISCO e FreeControl. 
Le versioni, nello specifico, sono le seguenti: 
iRISCO iOS 5.6.0.0025 / FreeControl 5.6.0.0011 
iRISCO Android 5.6.0048 / FreeControl 5.6.0027 
 
Modifiche e miglioramenti: 

• Notifiche acustiche più lunghe: Da questa versione è possibile definire che le 
segnalazioni di Allarme ed Emergenza generino una notifica acustica della 
durata di 30 secondi, inoltre è possibile selezionare che questa notifica venga 
riprodotta anche se lo Smartphone è impostato su Muto. Le opzioni si trovano 
nel menù Impostazioni > Impostazioni Notifiche. Vedi l’immagine seguente. 
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• Gestione delle preferenze sulle notifiche Marketing: L’utente può 
abilitare/disabilitare le sue preferenze sulle comunicazioni di tipo Marketing. 
Le opzioni si trovano nel menù Impostazioni > Termini di Utilizzo > Resta in 
Contatto. Vedi l’immagine seguente. 
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• Messaggio iniziale Popup per l’utente finale: Un messaggio automatico verrà 
mostrato al primo avvio dell’app, dopo l’aggiornamento, così da guidare 
l’utente finale nelle novità presenti con questa versione. Vedi immagine 
seguente 
 

 
 

Le applicazioni sono supportate dalle seguenti versioni 
➢ iPhone OS ver. 12 e successive. 
➢ Android OS ver. 6 e successive. 

 
Rimaniamo a vs disposizione per eventuali chiarimenti.  
Cordiali saluti. 
 
Ufficio Tecnico 
RISCO Group Srl 


