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Apri e chiudi la porta  
con i tuoi badge.

Gestisci e controlla 
l'accesso.

Funziona con le serrature 
connesse di Somfy.

Semplificati la vita!

▶ Dici addio alle chiavi!
Scegli il tipo di accesso che desideri: portachiavi, braccialetto impermeabile, card, ecc.
E anche un cellulare normale (suono dei tasti).

▶ Benvenuta tranquillità
Definisci accessi temporanei o permanenti per mantenere il controllo su 
chi va e chi viene.

▶ Facile da installare
Lo smart reader può essere installato facilmente senza cavi e funziona a batteria.

▶ Completa sicurezza
Aggiungi un nuovo badge, elimina un badge che si è perso, modifica le fasce orarie di 
accesso di un badge esistente, ecc. Sei tu a decidere!

SMART READER 
PER SERRATURA CONNESSA* 

*Richiede una serratura connessa Somfy.
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Contenuto della confezione Qtà

 1 Smart reader × 1

 2 Batterie AAA  × 3

 3 Viti TORX T-10 × 1

 4 Cacciavite TORX T-10 × 1

 5 Badge: portachiavi × 1

 6 Badge: braccialetto × 1

 7 Badge: card × 1

Contenuto della confezione

[Torna all'indice]
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Installazione

[Torna all'indice]
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PROCEDURA DI INSTALLAZIONE

1. Montare lo smart reader:

2. Aggiungere lo smart reader e i badge alla serratura

3. Gestire i badge
…

…

…

[Torna all'indice]
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Rimuovere la vite 
inferiore con il cacciavite T-10 
in dotazione e rimuovere il pannello 

frontale del lettore. Richiudere il lettore

A. Aggiungere le batterie 
al smart reader B. Montare lo smart reader

A. Aggiungere le batterie allo smart reader

1. Montare lo smart reader

B. Annotare il numero di serie di 17 caratteri, che sarà necessario 
per registrare il lettore (non confondere lo zero con la lettera “O”): 

Lo smart reader deve essere installato:

- all'esterno
- vicino alla porta
- ad almeno 3 metri dalla serratura connessa.

Basta seguire questi 2 passaggi:

Inserire le 3 batterie 
AAA in dotazione. 

1. MONTARE LO SMART READER / A. Aggiungere le batterie

[Torna all'indice]
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B. Montare il lettore
A questo punto montare la parte posteriore del lettore al muro.

• Utilizzando l'adesivo già presente sul 
retro del lettore.
- scegliere un posto vicino alla porta, ad 
almeno 3 metri dalla serratura connessa
- pulire la superficie con un panno 
asciutto;
- rimuovere l'adesivo protettivo sul retro 
del lettore;
- montare il lettore nella posizione 
desiderata. 

• Avvitando direttamente il pannello 
posteriore alla parete (viti non fornite) 
utilizzando i 4 fori appositi. 

1. MONTARE LO SMART READER/ B. Montare il lettore

[Torna all'indice]
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Installazione contemporanea 
della serratura connessa e 
dello smart reader.

Questo passaggio è direttamente 
integrato nella procedura di 
installazione della serratura.

Aggiunta dello smart 
reader a una serratura 
connessa esistente.

Aggiungere il lettore al controller della 
serratura.
- Accedere al portale web
- Dal menu "Gestisci i miei prodotti"
- Fare clic su Registra i miei lettori di card.

2. Aggiungere il lettore e i badge 
alla serratura connessa
Seguire questi 2 passaggi:

A. Aggiungere lo smart reader 
alla serratura connessa
Vi sono due possibilità: 

→ Da qui in poi la procedura di aggiunta di uno smart reader è identica.

A. Aggiungere lo smart reader alla 
serratura connessa B. Aggiungere i badge ai lettori

… …

2. AGGIUNGERE IL LETTORE E LE CARD / A. Aggiungere lo smart reader

[Torna all'indice]
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Una volta raggiunta la pagina per la registrazione dello smart reader, seguire le istruzioni:

Inserire il 
numero di serie 
dello smart 
reader.

Lo si è annotato in 
precedenza (vedi 
pagina 7).

Associare il lettore 
con la serratura 

desiderata.

Lo si è annotato in 
precedenza (vedi 

B. Aggiungere badge al lettore
Nello stesso modo:

Installazione contemporanea 
della serratura connessa e dello 
smart reader + i relativi badge.

Questo passaggio è direttamente 
integrato nella procedura di 
installazione della serratura, dopo 
l'aggiunta del lettore.

Aggiungere badge a un 
lettore esistente.

Aggiungere il lettore al controller della 
serratura.
- Sempre dal portale web
- Dal menu "Gestisci i miei prodotti"
- Cliccare su Registra le mie card

→ Da qui in poi la procedura di aggiunta di badge è identica.

2. AGGIUNGERE IL LETTORE E I BADGE / B. Aggiungere badge

[Torna all'indice]
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Una volta raggiunta la pagina per la registrazione dei badge, seguire le istruzioni:

Inserire il 
numero di serie 
del badge.

Si trova sul retro del 
badge:

Quindi confermare.

Aggiungere 
direttamente 

altri badge 
(prima della 

conferma).Si trova sul retro del 

ABCD1E2F

2. AGGIUNGERE IL LETTORE E I BADGE / B. Aggiungere badge

[Torna all'indice]



12SMART READER per serratura connessa 
Installazione

© 2016 Somfy SAS. All rights reserved - Images for illustration purposes only.

3. Gestire i badge

Seguire questi 2 passaggi:

A. Assegnare un badge  
a un utente.

B. Definire i  
diritti di accesso utente.

3. GESTIRE BADGE 5

[Torna all'indice]
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A. Assegnare un badge 
a un utente

Per motivi di sicurezza, una volta che un badge viene registrato, diventa utilizzabile 
solo con i lettori registrati sul proprio account.

Assegnare un badge a un utente

In Accesso rapido, dal menu "Gestisci i miei 
accessi":

- Cliccare sul + accanto all'icona dell'utente.
Quindi, scegliere il badge che si desidera 
assegnare a questo utente.

3. GESTIRE BADGE / A. Assegnare un badge a un utente

Revocare il badge di un utente

In Accesso rapido, dal menu "Gestisci i miei 
accessi":

- Trovare l'icona del badge che si desidera 
revocare
- Farla scorrere verso il centro: appare un 
cestino.

5

[Torna all'indice]
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B. Definire i diritti di accesso utente
Fare riferimento alla guida della serratura connessa per ulteriori informazioni sulla 
gestione degli accessi.

Sono pronti per l'uso!

Il lettore e i badge sono stati aggiunti.

3. GESTIRE BADGE / B. Definire i diritti di accesso utente 5

[Torna all'indice]
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Utilizzo

[Torna all'indice]
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CASO D'USO

Come usare i badge della serratura connessa:

1. Controllare la serratura con i badge

2. Ulteriori funzioni dello smart reader

[Torna all'indice]
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1. Controllare la serratura con i badge

Per accendere il lettore:

- Premere il pulsante centrale posto sulla 
parte superiore*. 
- L'indicatore blu triangolare sulla parte 

anteriore inizierà a lampeggiare.

* LED:

Il Lo smart reader indica se l'azione è avvenuta con successo.

Porre i badge contro il lettore, tra i triangoli 
illuminati, fino a quando la spia superiore 
blu lampeggia.

Per utilizzare i badge, assicurarsi di aver sincronizzato la serratura connessa 
correttamente.

Al primo utilizzo, non rimuovere il badge dalla posizione di 
fronte al lettore fi no all'apertura della serratura (che può 
richiedere fi no a 5 secondi). La registrazione del badge è 
completa.

Ricordare di condividere questa procedura con gli utenti!

APERTURA 
OK

CHIUSURA
OK

ERRORE

1. CONTROLLARE LA SERRATURA CON I BADGE

[Torna all'indice]



18SMART READER per serratura connessa
Uso

© 2016 Somfy SAS. All rights reserved - Images for illustration purposes only.

2. Funzionalità aggiuntive

A. Chiave elettronica su cellulare 
normale
Il lettore consente anche l'utilizzo di qualsiasi telefono cellulare tramite la funzione di 
riconoscimento audio (chiave elettronica audio).

• Invitare un utente con una chiave elettronica audio

Inviare un SMS di invito.

Assegnare una chiave 
audio nello stesso modo 
per altri tipi di chiave e 
badge.

- Scegliere l'icona del 
telefono cellulare

- Seguire le istruzioni.

Dopo aver seguito le istruzioni vocali, l'ospite deve:

- Accendere il lettore (come 
per l'utilizzo di un badge).

- Mettere l'auricolare del 
telefono sul pannello 
frontale del lettore.

Attenzione: non mettere il 
telefono in modalità vivavoce, 
in quanto il suono emesso 
risulterebbe distorto. 

L'ospite controlla la 
serratura attraverso il suo 

telefono cellulare.

L'ospite chiama il numero 
automatico (gratuito) 

contenuto nell'SMS e segue le 
istruzioni vocali.

2. FUNZIONALITÀ AGGIUNTIVE / A. Chiave elettronica su cellulare normale

[Torna all'indice]
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B. Allarme
Per una maggiore sicurezza, ogni volta che il coperchio dello smart reader viene aperto,  
se la serratura è chiusa, viene attivato un allarme.

Per fermarlo, occorre avviare un'operazione di chiusura o apertura dallo smartphone. 

Quando si sostituiscono le batterie del lettore, ricordare di aprire la serratura in modo 
da non far scattare l'allarme.

2. FUNZIONALITÀ AGGIUNTIVE/ B.  Allarme

[Torna all'indice]
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Sostituzione delle pile

Reinizializzazione

Lo smart reader avverte quando è necessario sostituire le batterie: 

Per sostituire le batterie, ripetere la procedura seguita per installarle.

Per eliminare lo smart reader dalla serratura:

- Sul portale web, selezionare la serratura in questione
- Quindi selezionare Disassocia lettore.

Per ripristinare lo smart reader alle impostazioni di fabbrica:

- Aprire lo smart reader
- Premere il pulsante in prossimità delle batterie:

CARICA BASSA

Risoluzione dei problemi
Se lo smart reader non è stato associato quando la 
serratura è stata sincronizzata,

Allora risincronizzarlo direttamente: Dal portale 
web, nel menu "Gestisci i miei accessi", fare clic sulla 
serratura in questione. Quindi, fare clic su "Risincronizza 
il lettore" (assicurarsi in anticipo che il lettore si trovi nel 
campo d'azione della serratura connessa).

[Torna all'indice]
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Tecnologia
Smart reader < > serratura

Bluetooth 4.0

Frequenza radio 2.4 GHz

Bande di frequenza e 
Potenza massima

2402 - 2480 MHz
Bluetooth basso
Energia
40 canali
E.r.p. < 25 mW

Portata Bluetooth Circa 5 m

Tecnologia
Smart reader <> card

RFID

Frequenza radio 13,56 MHz

Bande di frequenza e 
Potenza massima

13,49-13,63 MHz
E.r.p. < 1 mW

Portata RFID 1 cm

Grado di protezione
IP 65
Uso esterno

Temperatura di funzionamento da -10°C a +85°C

Garanzia
Questo prodotto ha una garanzia di 24 mesi dalla data di 
acquisto. Quando il cliente riscontra un malfunzionamento 
tecnico durante l'uso dei dispositivi, deve verifi care che il 
sistema sia stato installato correttamente nel rispetto delle 
istruzioni riportate nella guida di installazione fornita con gli 
stessi. Se l'anomalia persiste, il cliente può fare richiesta di 
garanzia al servizio clienti per telefono o via e-mail.

Dopo l'avvenuta verifi ca della copertura della garanzia, il 
fornitore invierà un'etichetta di reso al cliente.

Al ricevimento dei dispositivi, il servizio clienti informerà il 
cliente sull'esito della richiesta inviata tramite e-mail.

Nel caso in cui il dispositivo non sia coperto da garanzia, sarà 
restituito al cliente.

Caratteristiche tecniche

Riciclaggio
Non smaltire il prodotto insieme ai rifi uti domestici. 
Depositarlo in un punto di raccolta o in un centro 
autorizzato per garantirne il riciclaggio.

Le batterie o gli accumulatori devono essere separati 
dagli altri tipi di rifi uti e riciclati tramite l'apposito 
centro di raccolta.

Somfy dichiara che il prodotto è conforme ai requisiti della 
direttiva 2014/53/CE. Il testo completo della dichiarazione di 
conformità è disponibile all'indirizzo internet www.somfy.com/ce.

Le immagini in questa guida sono solo a scopo illustrativo.

[Torna all'indice]
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