ENTR

®

Smart Door Lock
Guida rapida all'utilizzo

Per ulteriore supporto e per scaricare il manuale completo, visita:
www.yalelock.it/ENTR

Il modo più smart di proteggere la tua casa•
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Iniziamo

!Attenzione! uscita 12V
NON USB STANDARD

4-5h

Attenzione: Non mettere in funzione il dispositivo prima del montaggio sulla porta.

iOS
IOS 9.0 +

ENTR
App

Android
Android 4.4 +
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Montaggio del cilindro (Opzionale)

Se il cilindro è già montato all'interno
dell'unità ENTR®, andare a pagina 6

2

1

3

4

5

(04)

Montaggio del cilindro sul dispositivo - Continua
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Montaggio del cilindro sul dispositivo - Continua
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Rimozione del cilindro esistente e installazione di ENTR®
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Applicazione del magnete e accensione di ENTR®
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Pulire la superficie prima di applicare il magnete

Lasciare sempre in posizione“0”.
La serratura non funziona con
radiocomando o cellulare se non
è in “0”.
Attenzione lamepggia(+beep)
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Impostare il codice amministratore

1

2

Sveglia!

3

1-2-3-4-5 - #

“Code”

Default

4

5

Inserire il nuovo codice
da “4 a 10 cifre” - #
Codice amministratore

7

8

Ripetere il codice - #

Codice
Amministratore

6
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Impostare la posizione di ENTR® per porta “Destra o Sinistra” e abilitare la Chiusura Automatica
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TENERE LA PORTA
CHIUSA DURANTE LA
CONFIGURAZIONE
FINO A CHE
LAMPEGGIA “Cfg”
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CHIUSURA AUTOMATICA ABILITATA
“
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sezione FAQ

”
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Associare un dispositivo mobile
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Sveglia!

Aggiungi

-2-

Codice Amministratore

Abilita Bluetooth
5

6

8

7
REGISTER

FUORI PORTATA

SCORRI A
SINISTRA

Non ci sono serrature o
chiavi nelle vicinanze.
Per aggiornare, scorri a
sinistra o porova ad
avvicinarti alla serratura.

BENVENUTO
Imposta la tua serratura

ATTIVA LA SERRATURA

Registrati per abilitare il recupero
della password e la chiusura da
remoto.
I tuoi dati non saranno condivisi.

nome serratura

Nome utente

Imposta la password

Email

Conferma la password

Telefono - facoltativo
Iniziamo

Ricordati di memorizzare la tua
password.
Avrai bisogno della password
ogni volta che vorrai gestire la
tua serratura.

AVANTI

CHIUSURA SERRATURA

AVANTI

CHIUSURA SERRATURA

Aggiorna

Aggiorna

SCORRI SU
PER CHIUDERE
SCORRI GIU'
PER APRIRE
“nome serratura”

“nome serratura”

Per aggiungere altri dispositivi consulta il manuale online.
CHIUSURA SERRATURA

Aggiorna

ESEGUI SEMPRE GLI AGGIORNAMENTI
QUANDO SONO DISPONIBILI
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Associare il radiocomando
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Sveglia!

3

Aggiungi

5

4

Codice Amministratore

6

-1-

ACCESSORI DISPONIBILI
Radiocomando

Tastiera a codice

Lettore impronte digicati

Caricabatterie
senza fili
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Limiti di garanzia
Yale® con la presente garantisce, all'utente finale ("Acquirente") che ha acquistato un prodotto originale
("Prodotto") da un rivenditore Yale® autorizzato ("Rivenditore"), che il prodotto verrà fornito senza difetti
nei materiali o nella fabbricazione ("Difetti"), garantito per un periodo di due anni dalla data di acquisto
del Prodotto da un rivenditore Yale® autorizzato. Come indicato dai termini e condizioni riportate di
seguito, Yale® si impegna a riparare o sostituire il prodotto o componente, in seguito ad un'ispezione da
parte di un rivenditore Yale® autorizzato, che risulti essere difettoso, pur non avendo sottoposto il
suddetto Prodotto ad un Uso Improprio (come indicato di seguito). L'Uso Improprio annullerà questa
garanzia. Per "Uso Improprio" si intendono qualunque delle seguenti azioni: installazione da una persona
che non sia il Rivenditore: installazione impropria; uso/funzionamento/manutenzione diversa da quella
indicata dalle istruzioni e requisiti forniti da Yale® (come specificato di seguito); manomissione da parte
dell'Acquirente, negligenza, danno causato dall'uso eccessivo di forza, piegatura, rottura, crepe, graffi,
qualunque atto di vandalismo, riparazione o alterazione da una persona che non sia il Rivenditore;
utilizzo di chiavi, chiavi grezze, cilindri, serrature, batterie approvate, accessori e/o altri componenti che
non sono prodotti Yale® originali e indicati. Tutto quanto sopra indicato come determinato a sola
discrezione di Yale®.
Sul retro di questo documento, vengono mostrate alcune istruzioni e suggerimenti base per l'uso
corretto del prodotto.
L'unico impegno imposto a Yale® da questa garanzia limitata include la riparazione o sostituzione, a sola
discrezione di Yale®, presso la sede del Rivenditore, di qualunque Prodotto e/o componente che venga
trovato difettoso da Yale®. Questa garanzia limitata non offre altri diritti né comporta ulteriori obblighi, e
non assolve l'Acquirente dalla responsabilità di prendere le necessarie misure, facendo tutto il necessario,
includendo l'acquisizione di un'assicurazione, per prevenire il rischio di subire un danno o lesione alla
persona o proprietà. Questa garanzia limitata si applica esclusivamente ai difetti del prodotto. Per poter
facilitare il servizio di garanzia e permettere a Yale® di determinare il diritto concesso da questa garanzia,
l'Acquirente dovrà prima restituire il Prodotto a Yale®, insieme ad un attestato d'acquisto rilasciato dal
Rivenditore, tramite il Rivenditore dal quale l'Acquirente ha acquistato il Prodotto. Tutti i costi di
spedizione, gestione, viaggio, chiamate di servizio e/o costi aggiuntivi e/o relazionati sono totalmente a
carico dell'Acquirente e non sono inclusi in questa garanzia limitata.
L'USO DI COMPONENTI YALE® NON ORIGINALI O ADEGUATI POTREBBE CAUSARE GRAVI DANNI AL
PRODOTTO, E ANNULLARE QUESTA GARANZIA LIMITATA. QUESTA GARANZIA LIMITATA NON PUÒ ESSERE
ASSEGNATA O IN ALCUN MODO TRASFERITA, ESTESA, ALTERATA O MODIFICATA. NEI LIMITI MASSIMI
PREVISTI DALLE LEGGI APPLICABILI, QUESTA GARANZIA LIMITATA SOSTITUISCE QUALUNQUE ALTRA
GARANZIA, ESPRESSA O IMPLICITA, INCLUDENDO, MA SENZA LIMITARSI, A QUALUNQUE TIPO DI GARANZIA DI COMMERCIABILITÀ O ADEGUATEZZA PER UN DETERMINATO SCOPO, TALI ELEMENTI SONO
ESPRESSAMENTE ESCLUSI. YALE® NON SARÀ RESPONSABILE PER PERDITE ECONOMICHE, O PER QUALUNQUE TIPO DI DANNO SPECIALE, ACCIDENTALE O CONSEQUENZIALE, CHE L'ACQUIRENTE POTREBBE
SOSTENERE, NÉ PER DANNI PUNITIVI, PERSINO NELL'EVENTO IN CUI LA POSSIBILITÀ DI TALI DANNI SIA
STATA NOTIFICATA.
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Alcune istruzioni base e Requisiti per l’uso Corretto dei Prodotti ENTR™
Protezione delle Chiavi:
• Le chiavi devono essere usate solo per il loro scopo originario, in corrispondenza del loro cilindro.
• La tua chiave ha un codice in dotazione. Assicurati di mantenerlo protetto.
• Solo idonee chiavi Yale® devono essere utilizzate.
• I duplicatici delle chiavi devono essere eseguiti solamente da un operatore Yale® su macchine di taglio
Yale®.
• Le chiavi devono essere periodicamente ispezionate e devono essere sostituite qualora mostrino segni
di deterioramento.
Cilindri:
• L’installazione deve essere eseguita esclusivamente da un rivenditore autorizzato Yale®.
• I cilindri non devono essere immerse nell’acqua, o esposti a qualsiasi lavaggio chimico, o essere colorati.
• Proteggi i cilindri da sporcizia e polvere.
• Proteggi i cilindri dall’esposizione a temperature estreme. (Esterno da -20 C a +80C, Interno da -10C a
+50C).
• Il cilindro deve essere lubrificato almeno una volta all’anno (preferibilmente utilizzando lubrificanti
autorizzati da Yale®, o olio per macchine leggere). In caso di uso in ambienti gravosi, condizioni atmosferiche estreme, il processo di lubrificazione deve essere eseguito ogni tre mesi.
Telefoni cellulari:
La garanzia ENTR™ non copre qualsiasi problema relativo al telefono cellulare/smartphone dell' utente o
al suo sistema operativo, collegandosi alla serratura ENTR™ o installando l'applicazione ENTR™. Per
qualsiasi altra limitazione fare riferimento al contratto di licenza d'uso.
Elementi esclusi/limitati da questa garanzia:
• Viti
• Normale Usura
• Pulizia con detergenti per la pulizia
• Garanzia per la batteria ENTR™ è limitata per 2 anni
Marchi:
Yale® e ENTR™ sono marchi commerciali appartenenti a Yale®. Nessun uso non autorizzato può essere
fatto di questi marchi. Nessuna Assicurazione Nessun prodotto di sicurezza potrà mai garantire la
sicurezza dei beni. Il prodotto ENTR™ non è un sostituto per la copertura assicurativa e l'adeguata
protezione contro la perdita o danni verso la vostra proprietà. Yale® non è una compagnia di assicurazioni
e non fornisce servizi assicurativi di qualsiasi tipo.
Fattori esterni:
• I servizi sono soggetti a varie influenze esterne, al di fuori del nostro controllo, come ad esempio satelliti
e reti cellulari o altre comunicazioni, e possono anche essere influenzati dalle condizioni atmosferiche,
disturbo/interferenza della frequenza, uso o attività illegali, interferenza, atti di vandalismo, distruzione
etc.
• I servizi possono anche essere influenzati negativamente, o resi impossibili quando il prodotto ENTR™ si
trova in luoghi dove il segnale potrebbe non essere disponibile – per esempio, un garage, parcheggio,
gallerie o altre simili situazioni.
• ll sensore di impronte digitali potrebbe non funzionare per alcuni membri della popolazione, per motivi
fisiologici.
Limitazioni di servizi e di responsabilità:
I Servizi non sempre permettono di determinare se i beni sono stati soggetti ad accessi non autorizzati per esempio, se al prodotto ENTR™ si accede utilizzando la chiave originale o una chiave duplicata.
• Il corretto funzionamento del dispositivo ENTR™ può essere compromesso se il prodotto ENTR™ è non
installato e mantenuto correttamente, secondo le istruzioni fornite con il prodotto ENTR™. L'installazione
e /o lo smontaggio devono essere eseguite solo da personale addetto al montaggio autorizzato ENTR™.

PACKAGING

THE ASSA ABLOY GROUP is the world´s leading
manufacturer and supplier of locking solutions, dedicated to
satisfying end-user needs for security, safety and convenience.

An ASSA ABLOY Group brand
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ASSA ABLOY ENTR QS v1.0

ASSA ABLOY Italy SPA dichiara che ENTR® Smart Door Lock è conforme alla Direttiva
2014/53 / UE. Il testo integrale della dichiarazione di conformità dell'UE è disponibile sul
seguente indirizzo internet:
www.yalelock.it/ENTR/dichiarazione-conformita
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