SCLAK Smarter and Safer Access
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1. BENVENUTI
SCLAK keypad è una tastiera bluetooth che funziona in abbinamento a SCLAK per permettere di aprire le tue porte
immettendo un codice pin numerico a 4 o 6 cifre.
L’abbinamento di SCLAK keypad a SCLAK, la creazione e la distribuzione dei codici pin sono realizzati tramite app.
L’installatore e l’amministratore sono in grado di abbinare SCLAK keypad a SCLAK ma non hanno un codice pin,
i proprietari possono crearsi un pin personale e distribuire ai propri ospiti un pin con eventualmente delle restrizioni
di accesso tramite calendario. SCLAK keypad è alimentato a batteria, si collega senza fili a SCLAK e quindi può
essere installato velocemente nella posizione desiderata.
2. PREREQUISITI
SCLAK keypad necessita che la porta sia munita di uno SCLAK versione1.0, 1.C o Wiegand con fw 4.50 o superiore. Per verificare la compatibilità aprire nell’app il dettaglio dello SCLAK che si vuole abbinare a SCLAK keypad e
verificare la versione indicata nel numero di serie. Ulteriormente nel dettaglio è presente il collegamento Aggiungi
Accessorio.
3. INSTALLAZIONE
3.1. INDIVIDUARE LA ZONA
SCLAK keypad si installa all’esterno nella posizione desiderata nell’ambito di 5mt dalla SCLAK a cui va abbinato.
3.2. VERIFICARE IL CONTENUTO DELLA CONFEZIONE
SCLAK keypad, 1 batteria ER14505M, 1 guarnizione tastiera,
1 guarnizione ORING, 2 tasselli da muro da 6 mm, 4 viti per fissare la cornice al fondo, 1 cornice colore argento, 1
fondo colore grigio, garanzia, manuale di installazione.
3.3. ESEGUIRE I FORI E FISSARE IL DISPOSITIVO
Effettuare i fori per fissare la base in maniera adeguata. La base può essere fissata sullo stipite, legno o metallo; o
a muro, con gli appositi tasselli in dotazione. Collegare la tastiera alla cornice e alla base utilizzando le viti in dotazione. Assicurarsi di aver inserito correttamente la batteria prima di completare l’operazione.
4. ABBINAMENTO
SCLAK keypad può essere abbinato a un solo SCLAK alla volta. L’operazione può essere effettuata sia in fase di
istallazione di SCLAK che a posteriori.
4.1. ABBINAMENTO IN FASE DI INSTALLAZIONE

4.2. ABBINAMENTO A SCLAK GIA’ INSTALLATO

Durante
l’installazione
di
SCLAK l’installatore ha la
possibilità di abbinare SCLAK
keypad toccando il bottone
ACCESSORI

L’amministratore e l’installatore avranno la possibilità di
abbinare SCLAK Keypad
tramite
il
collegamento
aggiungi accessorio presente
nel dettaglio dello SCLAK
desiderato.

Dopo aver toccato il
bottone seguire le istruzioni
a video.

Dopo aver toccato il collegamento seguire le istruzioni a
video.

5. CREAZIONE E DISTRIBUZIONE DEI PIN
La creazione e la distribuzione dei PIN viene fatta tramite app dagli utenti Amministratore e Proprietario.
In fase di creazione di un invito ad uno SCLAK con SCLAK Keypad abbinato, l’amministratore e il proprietario
avranno l’opzione di creare un codice pin per il proprio invitato. Il codice pin avrà le stesse limitazioni di calendario
che eventualmente sono state impostate. Il codice PIN inviato avrà validità a partire dalla sincronizzazione, vedi
prossimo capitolo per le specifiche.

Il proprietario ha la possibilità ci
creare un proprio pin personale
nell’area dedicata alla tastiera
nel dettaglio dello SCLAK.

Il numero di pin disponibili
dipende dal modello SCLAK
utilizzato ed è indicato nell’app.

6. SINCRONIZZAZIONE PIN
Ogni volta che un utente abilitato utilizza SCLAK con il proprio smartphone sincronizza i PIN. Con la sincronizzazione i PIN distribuiti vengono caricati sull’unità SCLAK garantendo quindi la validità dei PIN distribuiti. Gli utenti
proprietario nel dettaglio dello SCLAK abbinato con SCLAK keypad vedono se è necessario effettuare la
sincronizzazione dei PIN.

7. DETTAGLI TECNICI
DIMENSIONI
TEMPERATURA OPERATIVA

8,4 x 8,4 x 2,7 cm

ALIMENTAZIONE

-20° +60° C
Batteria ER 14505M 3.6V, AA

PROTEZIONE
CONNESSIONE

IP65
Bluetooth 4.1

CERTIFICAZIONE

Marcatura CE di confomità

8. CONFORMITÀ AGLI STANDARD
COMUNITÀ EUROPEA EU
DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ ALLA DIRETTIVA UE 1999/5/CE
Yale s.r.l. è autorizzata ad applicare il marchio CE sul prodotto Sclak, dichiarandone
in tal modo la conformità ai requisiti essenziali e alle disposizioni applicabili della
Direttiva 1999/5/CE.

Tutti gli stati membri EU/EFTA
Stati membri EU/EFTA riconosciuti per l’utilizzo

Nessuno
Stati membri EU/EFTA con limitazioni all’uso

9. SMALTIMENTO DELLA CONFEZIONE E DEL PRODOTTO
LA CONFEZIONE È RIUTILIZZABILE E PUÒ ESSERE RICICLATA. IL MATERIALE DI IMBALLAGGIO E IL
PRODOTTO DEVONO ESSERE SEMPRE SMALTITI IN CONFORMITÀ ALLE LEGGI VIGENTI NEI VARI PAESI.
Il prodotto non deve essere smaltito con altri rifiuti domestici al termine del ciclo di vita.
Per evitare danni all’ambiente o alla salute causati da un smaltimento inappropriato, devi sempre separare
il dispositivo da altri tipi di rifiuti e riciclarlo in maniera responsabile per favorire il riutilizzo sostenibile dei
materiali. Puoi contattare il rivenditore specializzato o il soggetto locale preposto alla raccolta differenziata
e al riciclaggio di apparecchiature elettriche o elettroniche.

Ricordati di smaltire il materiale d’imballaggio di Sclak secondo disposizioni vigenti specifiche del tuo paese.

RoHS

Sclak è conforme alla direttiva RoHS

GARANZIA LIMITATA PRODOTTO

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 accessori e/o altri
componenti che non sono prodotti Yale® originali e indicati. Tutto quanto sopra indicato come determinato a sola
discrezione di Yale®. In 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.

