
 IT
 

 

 

NX-6262-675 

  

Elettronico Cilindro serratura porta 
WLAN TSZ-550 
Con app, transponder e codice numerico 

manuale operativo 



IT  
 

2 VisorTech - www.visor-tech.de  

Sommario 

Il tuo nuovo cilindro per serratura WLAN ........................................................................ 6 
portata di consegna .......................................................................................................... 6 

Note importanti all'inizio ................................................................................................... 7 
istruzioni di sicurezza ........................................................................................................ 7 
Informazioni importanti sullo smaltimento ......................................................................... 7 
Dichiarazione di conformità ............................................................................................... 7 

Dettagli del prodotto .......................................................................................................... 8 

Installazione ....................................................................................................................... 9 
1. Inserite le batterie ......................................................................................................... 9 
2. Assemblaggio ............................................................................................................. 10 
3. Crea codice amministratore ........................................................................................ 13 
4. Per utilizzare il telecomando, funzioni password dinamiche 
    e password temporanea richiesta ............................................................................... 15 

4.1 Installa l'applicazione ............................................................................................ 15 
4.2 Registrazione........................................................................................................ 15 
4.3 Collega il gateway ZigBee all'app ......................................................................... 17 
4.4 Collegare il cilindro di chiusura della porta al gateway ......................................... 22 

Usa (manuale) .................................................................................................................. 27 
1. Controlli pulsanti generali ............................................................................................ 27 
2 Panoramica del menu principale .................................................................................. 28 
3. Codici numerici ........................................................................................................... 29 

3.1 Cambia codice amministratore ............................................................................. 29 
3.2 Aggiungi utente ..................................................................................................... 31 
3.3 Elimina singoli utenti ............................................................................................. 33 
3.4 Elimina tutti gli utenti ............................................................................................. 34 

4. Transponder ............................................................................................................... 36 
4.1 Aggiungi tan ponder ............................................................................................. 36 
4.2 Elimina singoli transponder .................................................................................. 38 
4.3 Elimina tutti i transponder ..................................................................................... 39 

  



 IT
 

  VisorTech - www.visor-tech.de 3 

 
 
5. Aprire la porta ............................................................................................................. 41 

5.1 Apri con codice numerico ..................................................................................... 41 
5.2 Apri con transponder ............................................................................................ 43 

6. Modalità di passaggio ................................................................................................. 44 
7. Impostazioni ................................................................................................................ 46 

7.1 Imposta la lingua del sistema ............................................................................... 46 
7.2 Attiva / disattiva il tono dei tasti............................................................................. 48 
7.3 Attiva / disattiva il Bluetooth .................................................................................. 49 
7.4 Gateway ZigBee ................................................................................................... 50 

7.4.1 Attiva la modalità di associazione ................................................................... 50 
7.4.2 Disconnettiti dal gateway ZigBee .................................................................... 52 
7.4.3 Sincronizza data e ora con il gateway ZigBee ................................................ 54 
7.4.4 Controlla la connessione al gateway ZigBee .................................................. 55 

7.5 Imposta il tempo tra lo sblocco e il blocco ............................................................ 57 
7.6 Richiama le informazioni sulla versione del firmware ........................................... 58 
7.7 Attiva / disattiva la funzione transponder .............................................................. 59 
7.8 Ripristina le impostazioni di fabbrica .................................................................... 61 

7.8.1 Ripristina tramite il menu principale ................................................................ 61 
7.8.2 Ripristina con l'ID del dispositivo ..................................................................... 63 

8. Cambiare le batterie.................................................................................................... 64 

App .................................................................................................................................... 65 
1. Panoramica delle schede ............................................................................................ 65 
2. Lato di comando del cilindro della serratura della porta WLAN .................................. 66 
3. Sbloccare la porta a distanza ...................................................................................... 67 
4. Creare un codice numerico con validità limitata .......................................................... 68 
5. Creare un codice amministratore temporaneo per lo sblocco remoto della porta ....... 69 
6. L'elenco degli allarmi .................................................................................................. 70 
7. Il registro ..................................................................................................................... 72 
8. Aggiungi utenti dell'app ............................................................................................... 73 
9. Impostazioni del dispositivo ........................................................................................ 74 
10 Promozioni per la casa intelligente ............................................................................ 75 

10.1 Scene ................................................................................................................. 75 
10.1.1 Aggiungi una nuova scena ............................................................................ 75 
10.1.2 Esegui scena ................................................................................................ 77 

  



IT  
 

4 VisorTech - www.visor-tech.de  

 
 

10.2 Automazione....................................................................................................... 78 
10.2.1 Aggiungi nuova automazione ........................................................................ 78 
10.2.2 Attiva / disattiva l'automazione ...................................................................... 81 

10.3 Modifica scena o automazione ........................................................................... 82 
10.4 Elimina scena o automazione ............................................................................. 82 

11. Rimuovere il cilindro di chiusura porta WLAN dall'app .............................................. 83 
12. Elimina l'account dell'app .......................................................................................... 83 

protezione dati ................................................................................................................. 84 

Specifiche tecniche ......................................................................................................... 85 

Testo della licenza GPL ................................................................................................... 86 

 

 
 
 

  



 IT
 

  VisorTech - www.visor-tech.de 5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Informazioni e rispostethalle domande frequenti (FAQ) a molti dei nostriProdotticom-
eSe necessario, troverai manuali aggiornatisul sito: 

www.visor-tech.de 
Immettere il numero dell'articolo o il nome dell'articolo nel campo di ricerca. 

http://www.visor-tech.de/
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Il tuo nuovor Cilindro serratura porta WLAN 

Caro cliente, 
 
Grazie per l'acquisto questo cilindro della serratura della porta wifi elettronico. Basta aprire 
il cilindro di chiusura della porta con un transponder, un codice numerico o tramite il gate-
way ZigBee anche tramite l'app. Quindi non sei bloccato nemmeno senza una chiave. 
Crea codici numerici per altre persone o distribuisci transponder aggiuntivi. 
 
Leggere queste istruzioni per l'uso e seguire le istruzioni ei suggerimenti elencati in modo 
da poterlo fare Il tuo nuovo cilindro per serratura WLAN può usarli in modo ottimale. 
 

portata di consegna 

• Cilindro serratura porta WLAN TSZ-550 

• 3 transponder 

• Custodia in silicone 

• Chiave a brugola, piccola 

• Chiave esagonale grande 

• manuale operativo 

 
All'opereb inoltre richiesto: 

• 3 batterie AAA (ad esempio PX-1567) 
 

Ulteriore richiesta per l'utilizzo dell'app: 

• Gateway ZigBee compatibile (ad es.NX-6261) 

• Dispositivo mobile con Android da 4.1 / iOS da 9.0 

 
App consigliata: 
 

Per l'integrazione in una rete WLAN e per il controllo e la gestione remoti tramite  
Dispositivo mobile è necessaria un'app in grado di stabilire una connessione tra il cilindro 
di chiusura della porta e il dispositivo mobile. Consigliamo l'app gratuita per questoELESI-
ONE. 
 



 IT
 

  VisorTech - www.visor-tech.de 7 

Note importanti all'inizio 

istruzioni di sicurezza 

• Queste istruzioni per l'uso hanno lo scopo di familiarizzare con le funzionalità di questo 
prodotto. Conservare queste istruzioni in un luogo sicuro in modo da poterle utilizzare 
sempre  
può accedervi. Inoltrali agli utenti successivi. 

• Si prega di notare le istruzioni di sicurezza durante l'utilizzo. 

• La modifica o la modifica del prodotto influisce sulla sicurezza del prodotto.  
Attenzione rischio di lesioni! 

• Tutte le modifiche e le riparazioni all'apparecchio o agli accessori possono essere ese-
guite solo dal produttore o da persone da lui espressamente autorizzate. 

• Non aprire mai il prodotto da soli, ad eccezione della sostituzione della batteria. Correre  
Non eseguire mai riparazioni da soli! 

• Maneggia il prodotto con attenzione. Può essere causato da urti, colpi o cadute  
può essere danneggiato anche a piccole altezze. 

• Tenere il prodotto lontano da umidità e calore estremo. 

• Non immergere mai il prodotto in acqua o altri liquidi. 

• Con riserva di modifiche tecniche ed errori. 

Informazioni importanti sullo smaltimento 

Questo dispositivo elettronico non appartiene ai rifiuti domestici. Per uno smaltimento cor-
retto, contattare i punti di raccolta pubblici nella propria comunità. Per i dettagli sull'ubicazi-
one di tale punto di raccolta ed eventuali limitazioni di quantità per giorno / mese / anno, 
fare riferimento alle informazioni del rispettivo comune. 
 

 

Dichiarazione di conformità 

Con la presente dichiaratoPEARL.GmbHche il prodotto NX-6262-675 è conforme alla diret-
tiva RoHS 2011/65 / UE, alla direttiva EMC 2014/30 / UE e alla direttiva sulle apparecchia-
ture radio 2014/53 / UE. 

 
Gestione della qualità 
martedìpl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz 
 
È possibile trovare la dichiarazione di conformità dettagliata all'indirizzowww.pearl.de/ vedi 
sottoppposto.  
Immettere il numero dell'articolo nel campo di ricercaNX-6262-675uno.
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Dettagli del prodotto 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

1. Maniglia porta esterna 5. Vite alloggiamento 9. 
Compartimento della 
batteria 

2. Tastiera 6. 
Maniglia interna 
della porta 

10 Vite alloggiamento 

3. Blocca asse 7. Transponder   

4. Foro per vite perVite frontale 8. 
Cilindro della serra-
tura 
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Installazione 

1. Inserite le batterie 

il tuoCilindro serratura WLAN è alimentato da batterie. Pertanto, si prega di notare i se-
guenti punti: 

• Si prega di utilizzarebatterie alcaline di alta qualità con 1,5 V.. Le cosiddette batterie 
per impieghi gravosi hanno una capacità insufficiente e pertanto non vengono prese in 
considerazione  
Fonte di alimentazione adatta. 

• Si prega di utilizzareniente batterie. Batteriecaratteristica spesso solo al di sopra di 
una tensione di 1,2 V, che è troppo bassa per questo dispositivo. Le batterie possono 
anche essere scaricate molto rapidamente a causa della bassa tensione. 

• Si noti che la durata delle batterie è influenzata da diversi fattori, ad esempio la capacità 
della batteria e la temperatura ambiente. 

1. Aprire la vite dell'alloggiamento della maniglia esterna della porta con la piccola chiave 
esagonale. 

 

2. Estrarre con cautela la copertura esterna della maniglia della porta esterna per coprire il 
vano batteria  
esporre. 
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3. Far scorrere il coperchio del vano batterie nella direzione della freccia e rimuoverlo. 
4. Inserire tre nuove batterie AAA (1,5 V) nel vano batterie. Prestare attenzione alle infor-

mazioni sulla polarità sul fondo del vano batteria. 

 

5. Riposizionare il coperchio della batteria e spingerlo nella direzione della freccia. 
6. Tirare la copertura in silicone sulla maniglia esterna della porta. 

2. Montage 

Il tuo cilindro per serratura WLAN è per l'installazione in porte blindate, porte di apparta-
menti, legno- oppure ante in vetro di spessore compreso tra 55 e 105 mm. 

NOTA: 

Si prega di prestare attenzione al corretto posizionamento della maniglia della 
porta interna ed esterna.  
Il cilindro della serratura della porta può essere aperto in qualsiasi momento 
semplicemente ruotando l'interno 
La maniglia della porta. Per chiudere il cilindro della serratura della porta con la 
maniglia esterna della porta  
aperto, è necessario un transponder, un codice numerico o l'accesso tramite app. 

1. Al diavoloVite frontale fuori dalla serratura della porta. 
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2. Prendi la chiave esagonale grande e apri la vite dell'alloggiamento della maniglia in-
terna della porta. Attivalo finché non ottieni ilManiglia interna della porta può tirare fuori. 

 

3. Estrarre la maniglia interna della porta. 
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4. Far scorrere l'asse di blocco espostodall'esterno della porta attraverso lei  
Serratura. 

 

5. Ruota l'asse di blocco (non la maniglia della porta esterna)per chiudere a chiave la 
porta  
serratura 

6. Far scorrere la maniglia interna della porta dall'interno della porta sull'asse della serra-
tura. 

NOTA: 

Assicurarsi che le camme dell'asse della serratura siano rivolte verso l'alto, altri-
menti la maniglia interna della porta non può essere fissata correttamente. 

7. Stringere nuovamente la vite dell'alloggiamento della maniglia interna della porta con la 
chiave esagonale grande. 
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8. Reinstallare la vite del bracciale e serrare saldamente. 

 

3. Amministratorecodice investire 

Inserire subito dopo il montaggioen Admincodice a. Prendi nota di questo  
un posto sicuro. 

PERICOLO! 

Finché nessun amministratorecodice viene creato, il cilindro della serratura 
della vostra porta WLAN non è protetto dall'accesso di terzi non autorizzati. 
La porta può essere aperta con qualsiasi transponder. 

1. Premere un pulsante qualsiasi sulla tastiera per attivare la porta WLAN 
Per riattivare il cilindro della serratura dallo standby. Il display si accende, viene visuali-
zzato per primo il livello della batteria, seguito dall'ora e dalla data. La tastiera si illumina 
di blu. 

NOTA: 

L'ora e la data sono solo nell'impostazione di fabbrica e quindi non corrispondono 
ai dati attuali. Devono essere adattati in seguito collegandosi al gateway ZigBee. 

  

2. Premere il tasto di blocco e immettere den Predefinito-codice123456 uno. 
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3. Conferma l'inserimento con il pulsante di blocco. Quindi immettere d utilizzando la tas-
tieraen nuovon Admincodice uno (6-12 cifre). 

 

  

4. Conferma l'inserimento con il pulsante di blocco. Darepoiden nuovon  
Admincodice di nuovo a. 

 

  

5. Conferma con il pulsante di blocco. I pulsanti 5, 6, 8 e 9 si illuminano di verde, im  
Il display lo faràSuccesso! visualizzato. 
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4 °Necessario per utilizzare le funzioni di controllo remoto, 
password dinamica e password temporanea 

4.1 Installa l'applicazione 

Per l'integrazione in una rete WLAN e per il controllo e la gestione remoti tramite  
Dispositivo mobile è necessaria un'app in grado di stabilire una connessione tra il cilindro 
di chiusura della porta e il dispositivo mobile. Consigliamo l'app gratuita per questoELESI-
ONE. 
Cercalo nel Google Play Store (Android) o App Store (iOS) o scansiona il codice QR corris-
pondente. Quindi installa l'app sul tuo dispositivo mobile. 

 

 

Android iOS 

  

4 °.2 Registrazione 

Nel caso in cui non ne hai già unoELESIONEAccount, creane uno. La registrazione 
nell'app può essere effettuata tramite indirizzo e-mail o numero di cellulare. 

4.2.2 Con indirizzo email registrare 

1. Apri l'appELESIONE. Se necessario, consentire l'invio di  
Notifiche. 

2. ToccaCreare un nuovo account. 
3. Leggi attentamente l'informativa sulla privacy. Quindi toccaessere d'accordo. 
4. Inserisci il tuo paese nel primo campo. 
5. Inserisci il tuo indirizzo email nel secondo campo. 
6. ToccaOttenere il codice. Verrà inviata un'email di conferma al tuo indirizzo email. 
7. Cerca nella tua casella di posta un'e-mail daELESIONE. Inserisci il codice di conferma 

memorizzato nell'e-mail nell'app entro pochi minuti. 

NOTA: 

Dovrebbe ilE-mail non vengono visualizzati nella posta in arrivo, cerca nella car-
tella Posta indesiderata / Spam. 
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8. Imposta una password per l'account. La password deve essere composta da 6-20 ca-
ratteri e contenere almeno una lettera e un numero. 

9. Toccacompletamento. 
10. Se necessario, consentire l'accesso alla posizione. 
11. ToccaFamiglia di creazione. 

NOTA: 

La creazione di "gruppi familiari" viene utilizzata per assegnare le posizioni. Se, 
ad esempio, avete più domicili, i dispositivi sono ancora chiaramente assegnati al 
rispettivo domicilio. Puoi anche invitare altri membri della famiglia al gruppo e 
concedere loro i diritti di accesso al dispositivo. 

12. Inserisci il gruppo nel primo campo (cognome) un nome, ad es.  
Appartamento XXX. 

13. Tocca il secondo campo. Attendi che la tua posizione venga trovata, quindi toccaPer 
confermare. 

14. Specificare a quali stanze deve applicarsi il gruppo. Aggiungi se necessario  
aggiungere la propria stanza. 

15. In alto a destra, toccaFinito... . 
16. Nel messaggio di successo, toccacompletamento. Si arriva alla pagina iniziale dell'app 

(casa mia-Tab). 

4.2.3 Con numero di cellulare registrare 

1. Apri l'appELESIONE. Se necessario, consentire l'invio di  
Notifiche. 

2. ToccaCreare un nuovo account. 
3. Leggi attentamente l'informativa sulla privacy. Quindi toccaessere d'accordo. 
4. Inserisci il tuo paese nel primo campo. 
5. Inserisci il tuo numero di cellulare completo nel secondo campo. 

ESEMPIO: 

Immettere il numero di telefono nel formato del seguente esempio: 
0173XXXXXXXX (e non +49173XXXXXXXX o 173XXXXXXXX). 

6. ToccaOttenere il codice. Un SMS di conferma verrà inviato al tuo numero di telefono  
abilmente. 

7. Inserisci il codice di conferma memorizzato nell'SMS nell'app entro pochi minuti. 
8. Imposta una password per l'account. La password deve essere composta da 6-20 ca-

ratteri e contenere almeno una lettera e un numero. 
9. Toccacompletamento. 

10. Se necessario, consentire l'accesso alla posizione. 
11. ToccaFamiglia di creazione. 

NOTA: 

La creazione di "gruppi familiari" viene utilizzata per assegnare le posizioni. Se tu  
Ad esempio, se hai più residenze, i dispositivi sono ancora unici  
assegnabile. Puoi anche includere altri membri della famiglia nel gruppo  
e concederti i diritti di accesso al dispositivo. 
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12. Inserisci il gruppo nel primo campo (cognome) un nome, ad es.  
Appartamento XXX. 

13. Tocca il secondo campo. Attendi che la tua posizione venga trovata, quindi toccaPer 
confermare. 

14. Determina quali stanze ha la residenza. Se necessario, aggiungi altre stanze (es.ufficio, 
camera dei bambini, camera degli ospiti, camera da letto XXX, ecc.). 

15. In alto a destra, toccaFinito... . 
16. Nel messaggio di successo, toccacompletamento. Si arriva alla pagina iniziale dell'app 

(casa mia-Tab). 

4 °.3 Collega il gateway ZigBee all'app 

 

NOTA: 
 

Per l'integrazione in una rete WLAN e per il controllo remoto e  
Gestione tramite dispositivo mobile è necessario un gateway ZigBee compa-
tibile (es.NX-6261). 
 

Il tuo gateway ZigBee può essere integrato solo in una rete a 2,4 GHz  
volere. 

1. Collega il tuo dispositivo mobile alla rete a 2,4 GHz in cui deve essere integrato il tuo 
gateway ZigBee. 

NOTA: 

È possibile riconoscere le reti a 5 GHz dal fatto che un "5G" è solitamente colle-
gato a  
Il nome della rete viene aggiunto. 

2. Apri l'appELESIONE. 
3. Accesso. Si arriva al fileCasa mia-Tab. 
4. RubinettosopraAggiungi dispositivo / Nessun dispositivo, aggiungi o in alto a de-

stra sul simbolo più. 
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5. Tocca la categoria nella barra di sinistraZigBee. 

 

6. Quindi tocca la sottocategoriaGateway ZigBee. 

 

7. Collega il tuo gateway ZigBee a un alimentatore USB adatto e il tuo  
Router. Attendere finché entrambi i LED sul gateway ZigBee si accendono. Quindi toc-
caEntrambe le luci sono accese. 

NOTA: 

Se entrambe le luci non sono accese, tienileRipristinaPulsante del tuo  
ZigBee Gateways per 5 secondi, quindi rilasciarlo. Ora entrambi i LED dovreb-
bero accendersi. 
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8. I dispositivi adatti vengono cercati nella rete. Tocca accanto al tuo  
Gateway ZigBeeCollegare. 
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9. I dispositivi sono collegati tra loro, operazione che potrebbe richiedere alcuni istanti. La 
connessione è riuscita quando è acceso un solo LED sul gateway ZigBee. 

 

10. Tocca il simbolo della matita accanto al tuo gateway ZigBee. 
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11. Immettere il nome del dispositivo desiderato. Così è il tuo gateway ZigBee in seguito  
chiaramente assegnabile. Quindi tocca nella finestra di inputsalvare. 

 

12. Tocca la stanza in cui verrà utilizzato il tuo ZigBee Gatewaydiventa  
(es. soggiorno). 

13. In basso, toccacompletamento. IlGateway ZigBeediventa l'elenco dei dispositivi  
aggiunto. Si arriva alla pagina di controllo del gateway ZigBee. 
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4 °.4 ° Collegare il cilindro di chiusura della porta al gateway 

1. Nell'elenco dei dispositivi, tocca (Casa miaTab) sul tuo gateway ZigBee. Il  
Viene chiamata la pagina di controllo. 

2. In basso, toccaAggiungi dispositivo. 

 

1. Premere un pulsante qualsiasi sulla tastiera della porta WLAN 
Cilindro della serratura. 

2. Premi il pulsante di blocco e inserisci la password dell'amministratore. 

 

  

3. Premi il pulsante di blocco. Viene visualizzato il menu principale. premi il  
Pulsante 6. 
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4. Apri il sottomenuImpostare premendo il pulsante di blocco. Quindi premere il pulsante 
3. 

 

  

5. Apri la voce di menuZigbee premendo il pulsante di blocco.  

 

 

6. Quindi premere il pulsante 1 (Collegare) e confermare con il pulsante di blocco. 
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7. Cerca i dispositivi compatibili nell'area. ToccaIl dispositivo è pronto. 

 

8. Cerca i dispositivi adatti nella zona. 
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9. Viene visualizzato il cilindro della serratura della porta WLAN. In basso, toccacompleta-
mento. 

 

10. Immettere il nome del dispositivo desiderato. Ciò significa che il cilindro della serratura 
della tua porta WLAN può essere assegnato in un secondo momento in modo chiaro. 
Quindi tocca nella finestra di inputsalvare. 

 

11. Tocca la stanza in cui verrà utilizzato il cilindro della serratura della porta WiFidiventa  
(es. soggiorno). 
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12. In basso, toccacompletamento. La porta WLANr-Cilindro di blocco-Gatewaydiventa  
Aggiunto al tuo gateway ZigBee e ora anche visualizzato nell'elenco dei dispositivi. tu  
raggiungere il lato di controllo del cilindro della serratura della porta WLAN. 

 

13. L'ora e la data sono prese dal gateway ZigBee. 
14. Durante la connessione, il display del cilindro della serratura della porta WLANCollega-

mento visualizzato. Dopo una connessione riuscita, viene visualizzato un messaggio di 
successo. 

  

15. Ora puoi accedere al tuo cilindro della serratura della porta WiFi nell'app. Per fare ciò, 
tocca semplicemente il nome del dispositivo nell'elenco dei dispositivi. 
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Usa (manuale) 

1. Controlli pulsanti generali 

Comando di controllo pulsante azione 

Svegliati dalla modalità 
standby 

 

pressare 

confermare l'inserimento 

 

pressare 

Indietro / Annulla 

 

dmossa 

Sottomenu / voce di menu  
scegliere 

 

pressare 

Immettere il codice nume-
rico 

 

pressare 

Richiama il menu principale 

 

1.premere un tasto qualsiasi 

2.Premi il pulsante di blocco 

3.Inserisci la password 
dell'amministratore 

4 °Premi il pulsante di blocco 
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2 Panoramica del menu principale 

1. Password 

1. Modifica Cambia codice amministratore 

2. AggiungiPwd Aggiungi utente 

3. DelPwd elimina utente 

4. Cancella tutto Elimina tutti gli utenti 

2. Card 

1. Aggiungi carta Aggiungi transponder 

2. Del Card Elimina transponder 

3. Cancella tutto Elimina tutti i transponder 

3.A distanza Nessuna funzione in questo modello 

4 °中文 Cambia la lingua del sistema in cinese 

5. Inglese Cambia la lingua del sistema in inglese 

6. Configurazi-
one 

1. Muto ChiaviSuono acceso/su 

2. Chiudi BLE / Apri BLE Bluetooth attivato/su 

3.Zigbee 

Collegare 

Riportare alle condizioni originali 

Sincronizza l'ora 

Test 

4 °LockDelay 
Intervallo di tempo tra apertura e 
chiusura  

5a versione Versione del firmware 

6. Chiudi NFC / Apri NFC NFC attivato / disattivato 
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3. Codici numerici 

3.1 Admincodice cambiare 

Hai la possibilità di tuoen Admincodice cambiare.Per esempio, SeTu il  
Vorresti aumentare la sicurezza utilizzando un codice numerico più lungo o cambiando re-
golarmente il codice numerico, oppure sospetti che qualcun altro sia in possesso del tuo 
codice numerico. 

1. Premere un pulsante qualsiasi per riattivare il cilindro di chiusura della porta WiFi dalla 
modalità standby. Il display si accende. 

2. Vai al menu principale. 

 

 

 

3. Premere i tasti 1. Aprire il sottomenuParola d'ordine premendo il pulsante di blocco. 

 

 

 

4. Premere il pulsante 1. Aprire la voce di menuModificare premendo il pulsante di 
blocco. 
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5. Immettere il nuovo codice del numero amministratore. Quindi premere il pulsante di 
blocco. 

  

 

6. Immettere nuovamente il codice numerico e confermarlo con il pulsante di blocco. 

  

 

7. Il messaggio di successoSucceed! È visualizzato. I pulsanti 5, 6, 8 e 9 si illuminano 
brevemente in verde. Quindi il display si spegne. 
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3.2Aggiungi utente 

È possibile creare un massimo di 9 codici numerici per utenti aggiuntivi. Ogni  
All'utente viene assegnato un ID. Prendine nota in un luogo sicuro  
Utente a cui è assegnato l'ID e il rispettivo codice numerico per l'apertura del cilindro della 
serratura WLAN. 

1. Premere un pulsante qualsiasi per riattivare il cilindro di chiusura della porta WiFi dalla 
modalità standby. Il display si accende. 

2. Vai al menu principale. 

 

 

 

3. Premere i tasti 1. Aprire il sottomenuParola d'ordine premendo il pulsante di blocco. 

 

 

 

4. Premere il pulsante 2. Aprire la voce di menuInserisciPwd premendo il pulsante di 
blocco. 
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5. Immettere il codice numerico per l'utente (6-12 cifre). Confermalo con il pulsante di 
blocco. 

  

 

6. Immettere nuovamente il codice numerico e confermarlo con il pulsante di blocco. 

  

 

7. Viene visualizzato un messaggio di successo con l'ID utente. I pulsanti 5, 6, 8 e 9 si illu-
minano brevemente in verde. 

 

 

8. Non appena sul displayInserisciPasswd viene visualizzato e la tastiera si illumina di 
nuovo in blu, è possibile aggiungere l'utente successivo. Il display si spegne dopo circa 
5 secondi senza immissione. 
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3.3 Elimina singoli utenti 

Se hai memorizzato l'ID utente dell'utente da eliminare, puoi eliminarlo specificatamente 
dal sistema. 

1. Premere un pulsante qualsiasi per riattivare il cilindro di chiusura della porta WiFi dalla 
modalità standby. Il display si accende. 

2. Vai al menu principale. 

 

 

 

3. Premere i tasti 1. Aprire il sottomenuParola d'ordine premendo il pulsante di blocco. 

 

 

 

4. Premere il pulsante 3. Aprire la voce di menuDelPwd premendo il pulsante di blocco. 
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5. Immettere l'ID utente da eliminare utilizzando la tastiera. Quindi premere il pulsante di 
blocco. L'utente o il codice numerico dell'utentediventa cancellato. 

 

 

6. Il messaggio di successoSucceed! È visualizzato. I pulsanti 5, 6, 8 e 9 si illuminano 
brevemente in verde. Quindi il display si spegne. 

 

 

3.4 Tutti gli utentiChiaro 

1. Premere un pulsante qualsiasi per riattivare il cilindro di chiusura della porta WiFi dalla 
modalità standby. Il display si accende. 

2. Vai al menu principale. 
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3. Premere il pulsante 1. Aprire il sottomenuParola d'ordine premendo il pulsante di 
blocco. 

 

 

 

4. Premere il pulsante 4. Aprire la voce di menuCancella tutto premendo il pulsante di 
blocco. 

 

 

 

5. Premere il tasto 1 per eliminare tutti gli utenti. Quindi premere il pulsante di blocco. 

NOTA: 

Il numero dell'opzione è mostrato davanti all'opzione, il numero attualmente sele-
zionato dopo i due punti. 1 /Y sta per "Sì, elimina tutti gli utenti",2 /N sta per "No, 
non cancellare". 
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6. Il messaggio di successoChiaroSucceed! È visualizzato. I pulsanti 5, 6, 8 e 9 si illumi-
nano brevemente in verde. Quindi il display si spegne. 

 

 

4 °. Transponder 

4 °.1Tansponder Inserisci 

Distribuisci transponder per aprire il cilindro della serratura della tua porta WiFi. Può  
si possono registrare fino a 20 transponder.Ad ogni transponder viene assegnato un ID. 
Prendere nota di quale transponder o utente è assegnato a quale ID in un luogo sicuro. 

1. Premere un pulsante qualsiasi per riattivare il cilindro di chiusura della porta WiFi dalla 
modalità standby. Il display si accende. 

2. Vai al menu principale. 

 

 

 

3. Premi il tasto2. Apri il sottomenuCarta premendo il pulsante di blocco. 
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4. PressarePulsante 1. Apre la voce di menuAggiungi carta premendo il pulsante di 
blocco. 

 

 

 

5. Il display mostraAggiunta Cartaper favoreSwipe visualizzato. Posizionare il transpon-
der sulla tastiera. 

 

 

6. Sul display vengono visualizzati un messaggio di successo e l'ID del transponder. I 
pulsanti 5, 6, 8 e 9 si illuminano di verde. 

 

 

7. Non appena sul displayInserisciing Cartaper favoreSwipe viene visualizzato e la tas-
tiera  
Il prossimo transponder può essere aggiunto di nuovo se si accende in blu. Dopo ca.  
Il display si spegne per 5 secondi senza immissione. 



IT  
 

38 VisorTech - www.visor-tech.de  

 

4 °.2 Elimina singoli transponder 

Se hai memorizzato l'ID del transponder, puoi cancellarlo dal sistema. 

1. Premere un pulsante qualsiasi per riattivare il cilindro di chiusura della porta WiFi dalla 
modalità standby. Il display si accende. 

2. Vai al menu principale. 

 

 

 

3. Premere il pulsante 2. Aprire il sottomenuCarta premendo il pulsante di blocco. 

 

 

 

4. PressareIl tasto2. Apri la voce di menuDel Carta premendo il pulsante di blocco. 
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5. Immettere l'ID transponder da eliminare utilizzando la tastiera. Quindi premere il puls-
ante di blocco. Il transponder viene cancellato. 

  

 

6. Il messaggio di successoSucceed! È visualizzato. I pulsanti 5, 6, 8 e 9 si illuminano 
brevemente in verde. Quindi il display si spegne. 

 

 

4 °.3 Elimina tutti i transponder 

1. Premere un pulsante qualsiasi per riattivare il cilindro di chiusura della porta WiFi dalla 
modalità standby. Il display si accende. 

2. Vai al menu principale. 
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3. Premere il pulsante 2. Aprire il sottomenuCarta premendo il pulsante di blocco. 

 

 

 

4. PressareIl tasto3. Apri la voce di menuCancella tutto premendo il pulsante di blocco. 

 

 

 

5. Premere il pulsante 1 per eliminare tutti i transponder. Quindi premere il pulsante di 
blocco. 

NOTA: 

Il numero dell'opzione è mostrato davanti all'opzione, il numero attualmente sele-
zionato dopo i due punti. 1 / Y sta per "Sì, elimina tutti i transponder", 2 / N sta per 
"No, non eliminare". 
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6. Il messaggio di successoChiaroSucceed! È visualizzato. I pulsanti 5, 6, 8 e 9 si illumi-
nano brevemente in verde. Quindi il display si spegne. 

 

 

5. porta aperta 

La porta può essere aperta manualmente con un codice numerico o un transponder. 

5.1M.esso codice numerico aprire 

1. Premere un pulsante qualsiasi per riattivare il cilindro di chiusura della porta WiFi dalla 
modalità standby. Il display si accende. 

2. Inserisci il tuo codice numerico (Parola d'ordine). Quindi premere il pulsante di blocco. 

 

 

 

3. Se è stato inserito un codice numerico valido, i display compaiono uno dopo l'altroper 
favoreAspettare eGira la maniglia. I pulsanti 5, 6, 8 e 9 si illuminano di verde. La 
porta è sbloccata e può essere aperta ruotando la maniglia della porta esterna. 
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NOTA: 

È stato inserito un codice numerico non valido, appare sul displaySbagliato-
Passwd viene visualizzato, i pulsanti 4, 5, 7 e 8 si illuminano di rosso. La porta 
rimane chiusa. È diventato ilZSe un codice numerico viene immesso in modo er-
rato per 5 volte, il cilindro di chiusura della porta WLAN viene bloccato per tre mi-
nuti. La porta può essere aperta dall'amministratore ma può essere sbloccato tra-
mite l'app. 

 

 

4. Ilporta rimane sbloccato per circa 10 secondi. Quindi tornerà automaticamente  
bloccato. Viene visualizzato il displayBloccato. I pulsanti 5, 6, 8 e 9 si illuminano di 
verde. 
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5.2M.esso transponder aprire 

1. Premere un pulsante qualsiasi per riattivare il cilindro di chiusura della porta WiFi dalla 
modalità standby. Il display si accende. 

2. Tenere il transponder verso la tastiera. 
3. Se il transponder è registrato, i display compaiono uno dopo l'altroper favoreaspettare! 

ID utente: X eGira la maniglia. I pulsanti 5, 6, 8 e 9 si illuminano di verde. La porta è 
sbloccata e può essere aperta ruotando la maniglia della porta esterna. 

  

 
NOTA: 

Se un transponder non registrato viene tenuto contro la tastiera, viene visualiz-
zato  
l'annuncioSconosciuto Carta. I pulsanti 4, 5, 7 e 8 si illuminano di rosso. La 
porta rimane chiusa. Un transponder non registrato è stato inviato 5 volte di se-
guito  
Tenendo premuto il tastierino si attiverà il cilindro della serratura WiFi per tre mi-
nuti  
bloccato. La porta può essere sbloccata dall'amministratore tramite l'app 

 

 

4. Ilporta rimane sbloccato per circa 10 secondi. Quindi tornerà automaticamente  
bloccato. Viene visualizzato il displayBloccato. I pulsanti 5, 6, 8 e 9 si illuminano di 
verde. 
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6 °. Modalità di passaggio 

Se la modalità di passaggio è attivata, la porta rimane sbloccata fino a quando non si torna 
manualmente  
viene bloccato inserendo un codice numerico valido. Questa modalità è adatta per le occa-
sioni in cui la porta deve essere aperta più volte in rapida successione, ad esempio 
durante lo spostamento o la consegna. 

1. Premere un pulsante qualsiasi per riattivare il cilindro di chiusura della porta WiFi dalla 
modalità standby. Il display si accende. 

2. Inserisci un codice numerico valido (Parola d'ordine) e premere il pulsante di blocco. 

 

 

 

3. Attendere fino a quando sul displayGira la maniglia è mostrato.  

 

4. Quindi immettere nuovamente il codice numerico (passaggio). Quindi premere il puls-
ante di blocco. 
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5. Il display mostraContinua ad aprire visualizzato. I pulsanti 5, 6, 8 e 9 si illuminano di 
verde. La porta è sbloccata e rimane sbloccata. Puoi farlo girando la maniglia della 
porta esterna  
essere aperto. 

 

 

6. Se si desidera bloccare di nuovo la porta, premere un pulsante qualsiasi per  
Per riattivare il cilindro di chiusura della porta WLAN dalla modalità standby. Quindi in-
serisci un codice numerico valido (passaggio). Quindi premere il pulsante di blocco. 

 

 

 

7. I display vengono visualizzati uno dopo l'altroPassaggio STOP eBloccato. Il pulsante  
5, 6, 8 e 9 si illuminano di verde. La porta è di nuovo chiusa. 
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7 °. impostazioni 

NOTA: 

Il codice amministratore viene utilizzato per richiamare le impostazioni nel menu 
principale  
necessario. 

7.1 Imposta la lingua del sistema 

Sono disponibili le lingue di sistema inglese e cinese. La lingua del sistema è impostata in 
fabbrica sull'inglese. Per cambiare la lingua del sistema (per esempio. se li metti acciden-
talmente in cinese), procedi come segue: 

1. Premere un pulsante qualsiasi per riattivare il cilindro di chiusura della porta WiFi dalla 
modalità standby. Il display si accende. 

2. Vai al menu principale. 

 

 

 

3. Premere il tasto corrispondente alla lingua di sistema desiderata  
Tastiera: inglese (5) o cinese (4). Quindi premere il pulsante di blocco. 
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4. Sul display viene visualizzato un messaggio di successo. I pulsanti 5, 6, 8 e 9 si illumi-
nano di verde. La lingua del sistema viene modificata immediatamente. 
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7.2 Attiva / disattiva il tono dei tasti 

1. Premere un pulsante qualsiasi per riattivare il cilindro di chiusura della porta WiFi dalla 
modalità standby. Il display si accende. 

2. Vai al menu principale. 

 

 

 

3. Premere il pulsante 6. Aprire il sottomenuImpostare premendo il pulsante di blocco. 

 

 

 

4. Premere il pulsante 1 (Muto / Suono). Attivare il tono dei tasti premendo il pulsante di 
blocco (Suono) o da (Muto). 
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5. Sul display viene visualizzato un messaggio di successo. I pulsanti 5, 6, 8 e 9 si illumi-
nano di verde. 

 

 
 

7.3 Attiva / disattiva il Bluetooth 

 

NOTA: 
 

Il Bluetooth non ha alcuna funzione in questo modello. 

1. Premere un pulsante qualsiasi per riattivare il cilindro di chiusura della porta WiFi dalla 
modalità standby. Il display si accende. 

2. Vai al menu principale. 

 

 

 

3. Premere il pulsante 6. Aprire il sottomenuImpostare premendo il pulsante di blocco. 
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4. Premere il pulsante 2 (Chiudi BLE / Apri BLE). Attivare la funzione Bluetooth pre-
mendo il pulsante di blocco (Apri BLE) o da (Chiudi BLE). 

 

 
 

 

 

5. Sul display viene visualizzato un messaggio di successo. I pulsanti 5, 6, 8 e 9 si illumi-
nano di verde. 

 

 
 

7.4 ZigBeeGateway 

7.4.1 Attiva la modalità di associazione 

6. Premere un pulsante qualsiasi per riattivare il cilindro di chiusura della porta WiFi dalla 
modalità standby. Il display si accende. 

7. Vai al menu principale. 
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8. Premere il pulsante 6. Aprire il sottomenuImpostare premendo il pulsante di blocco. 

 

 

 

9. Premere il pulsante 3. Aprire la voce di menuZigbee premendo il pulsante di blocco. 

 

 

 

10. Premere il pulsante 1 (Collegare) e confermare con il pulsante di blocco. Il tuo cilindro 
di chiusura WLAN può ora essere collegato al gateway ZigBee. 
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7.4.2Disconnettiti dal gateway ZigBee 

Quando scolleghi il tuo cilindro di chiusura porta WLAN dall'attuale gateway ZigBee  
è sufficiente ripristinare le impostazioni di ZigBee. 

1. Premere un pulsante qualsiasi per riattivare il cilindro di chiusura della porta WiFi dalla 
modalità standby. Il display si accende. 

2. Vai al menu principale. 

 

 

 

3. Premere il pulsante 6. Aprire il sottomenuImpostare premendo il pulsante di blocco. 

 

 

 

4. Premere il pulsante 3. Aprire la voce di menuZigbee premendo il pulsante di blocco. 
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5. Premere il pulsante 2 (Ripristina) e confermare con il pulsante di blocco. il tuo  
Il cilindro di chiusura porte WLAN può ora essere collegato al gateway ZigBee. 

 

 

 

6. Il messaggio di successoSuccesso! È visualizzato. I pulsanti 5, 6, 8 e 9 si illuminano 
brevemente in verde. Quindi il display si spegne. 

 

 

7. La connessione al gateway ZigBee viene interrotta. Il cilindro di chiusura porta WLAN 
viene rimosso dall'elenco dei dispositivi dell'app e dall'elenco dei dispositivi del gateway 
ZigBee. 

  



IT  
 

54 VisorTech - www.visor-tech.de  

7.4.3 Sincronizza data e ora con il gateway ZigBee 

Non è possibile impostare manualmente la data e l'ora sul cilindro della serratura della 
porta WiFi  
regolare. La data e l'ora vengono rilevate dal gateway ZigBee dopo la connessione. È in-
oltre possibile avviare questa sincronizzazione dal cilindro della serratura della porta 
WLAN dopo la connessione. 

1. Premere un pulsante qualsiasi per riattivare il cilindro di chiusura della porta WiFi dalla 
modalità standby. Il display si accende. 

2. Vai al menu principale. 

 

 

 

3. Premere il pulsante 6. Aprire il sottomenuImpostare premendo il pulsante di blocco. 

 

 

 

4. Premere il pulsante 3. Aprire la voce di menuZigbee premendo il pulsante di blocco. 
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5. Premete il pulsante 3 (TempoSincronizza) e confermare con il pulsante di blocco. 

 

 

 

6. Il messaggio di successoSuccesso! È visualizzato. I pulsanti 5, 6, 8 e 9 si illuminano 
brevemente in verde. Quindi il display si spegne. L'ora e la data vengono aggiornate. 

 

 

7.4.4Controlla la connessione al gateway ZigBee 

1. Premere un pulsante qualsiasi per riattivare il cilindro di chiusura della porta WiFi dalla 
modalità standby. Il display si accende. 

2. Vai al menu principale. 
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3. Premere il pulsante 6. Aprire il sottomenuImpostare premendo il pulsante di blocco. 

 

 

 

4. Premere il pulsante 3. Aprire la voce di menuZigbee premendo il pulsante di blocco. 

 

 

 

5. Premete il pulsante 4 (Testing) e confermare con il pulsante di blocco. 

 

 

 

6. La connessione al gateway ZigBee viene verificata. Il risultato viene visualizzato sul dis-
play  
visualizzato. 

Buona connessione: Nessuna connessione: 
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7.5 Imposta il tempo tra lo sblocco e il blocco 

Per impostazione predefinita, la porta viene sbloccata per circa 10 secondi dopo essere 
stata aperta prima di essa  
viene automaticamente bloccato di nuovo. È possibile regolare questo intervallo di tempo 
in base alle proprie esigenze  
regolare di conseguenza (5-14 secondi). 

1. Premere un pulsante qualsiasi per riattivare il cilindro di chiusura della porta WiFi dalla 
modalità standby. Il display si accende. 

2. Vai al menu principale. 

 

 

 

3. Premere il pulsante 6. Aprire il sottomenuImpostare premendo il pulsante di blocco. 

 

 

 

4. Premere il pulsante 4. Aprire la voce di menuLockDelay premendo il pulsante di 
blocco. 
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5. Utilizzare la tastiera per impostare il tempo richiesto in secondi (05-14). Quindi premere 
il pulsante di blocco. 

 

  

6. Il messaggio di successoSuccesso! È visualizzato. I pulsanti 5, 6, 8 e 9 si illuminano 
brevemente in verde. Quindi il display si spegne. L'impostazione viene applicata imme-
diatamente. 

 

 

7.6 Richiama le informazioni sulla versione del firmware 

1. Premere un pulsante qualsiasi per riattivare il cilindro di chiusura della porta WiFi dalla 
modalità standby. Il display si accende. 

2. Vai al menu principale. 
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3. Premere il pulsante 6. Aprire il sottomenuImpostare premendo il pulsante di blocco. 

 

 

 

4. Premere il pulsante 5. Aprire la voce di menuversione premendo il pulsante di blocco. 

 

 

 

5. La versione del firmware del cilindro di chiusura della porta WLAN viene visualizzata sul 
display. 

7.7 Attiva / disattiva la funzione transponder 

Per impostazione predefinita, la funzione transponder (NFC) Del tuo cilindro per serratura 
WLAN  
attivato. Se la funzione è disattivata, il cilindro di chiusura della porta WLAN non è più in 
grado di riconoscere il transponder. Cioè la porta non può più essere aperta con transpon-
der e nessun transponder può essere aggiunto o eliminato. 

1. Premere un pulsante qualsiasi per riattivare il cilindro di chiusura della porta WiFi dalla 
modalità standby. Il display si accende. 

2. Vai al menu principale. 
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3. Premere il pulsante 6. Aprire il sottomenuImpostare premendo il pulsante di blocco. 

 

 

 

4. Premere il pulsante 6. Aprire la voce di menuChiudi NFC / Apri NFC premendo il puls-
ante di blocco. 

 

 
 

 

 

1. La funzione transponder è attivata (Ha aperto!) o spento (Chiuso!). Il  
I pulsanti 5, 6, 8 e 9 si illuminano brevemente in verde. Quindi il display si spegne. L'im-
postazione viene applicata immediatamente. 
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7.8Ripristina le impostazioni di fabbrica 

Ripristinare il cilindro di chiusura della porta WLAN alle impostazioni di fabbrica. Tutti  
Le connessioni vengono annullate, tutte le impostazioni vengono ripristinate ai valori 
predefiniti. 

7.8.1 Ripristina tramite il menu principale 

1. Premere un pulsante qualsiasi per riattivare il cilindro di chiusura della porta WiFi dalla 
modalità standby. Il display si accende. 

2. Vai al menu principale. 

 

 

 

3. Premere il pulsante 6. Aprire il sottomenuImpostare premendo il pulsante di blocco. 

 

 

 

4. Premere il pulsante 7. Aprire la voce di menuSysRipristina premendo il pulsante di 
blocco. 
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5. Premere il pulsante 1 per ripristinare il cilindro di chiusura della porta WiFi alle imposta-
zioni di fabbrica. Quindi premere il pulsante di blocco. 

NOTA: 

Il numero dell'opzione è mostrato davanti all'opzione, il numero attualmente sele-
zionato dopo i due punti. 1 / Y sta per "Sì, ripristina", 2 / N sta per "No, non ripristi-
nare". 

 

 

 

6. Il cilindro di chiusura della porta WLAN verrà ripristinato alle impostazioni di fabbrica. Il  
Zil ripristino è andato a buon fine non appena appare sul displayRestaurato! è most-
rato. I pulsanti 5, 6, 8 e 9 si illuminano di verde. Poco dopo il display si spegne. 
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7.8.2 Ripristina con l'ID del dispositivo 

Se hai dimenticato il tuo codice amministratore e quindi devi resettare il tuo cilindro di chi-
usura porta WLAN, puoi farlo inserendo l'ID del dispositivo. Questo si trova da un lato 
sull'asse della serratura del cilindro della serratura della porta WLAN e dall'altro sulla sca-
tola degli accessori. L'ID del dispositivo è composto da 8 cifre. 

1. Premere un pulsante qualsiasi per riattivare il cilindro di chiusura della porta WiFi dalla 
modalità standby. Il display si accende. 

2. Premere il pulsante di blocco e immettere l'ID del dispositivo. Conferma l'inserimento 
con il pulsante di blocco. 

 

 

 

3. Premere il pulsante 1 per ripristinare il cilindro di chiusura della porta WiFi alle imposta-
zioni di fabbrica. Quindi premere il pulsante di blocco. 

NOTA: 

Il numero dell'opzione è mostrato davanti all'opzione, il numero attualmente sele-
zionato dopo i due punti. 1 / Y sta per "Sì, ripristina", 2 / N sta per "No, non ripristi-
nare". 
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4. Il cilindro di chiusura della porta WLAN verrà ripristinato alle impostazioni di fabbrica. Il  
Il ripristino è riuscito non appena sul displayRestaurato! è mostrato. I pulsanti 5, 6, 8 e 
9 si illuminano di verde. Poco dopo il display si spegne. 

  

 

8. Cambiare le batterie 

Se il display o l'app mostra che le batterie sono troppo scariche,  
scambiarli immediatamente (vedi sezioneInstallazione➔ Batterie  
distribuire). Sostituire sempre tutte le batterie contemporaneamente. 

NOTA: 

Se la sostituzione della batteria non richiede più di 5 minuti, tutte le impostazioni 
verranno conservate. In caso contrario, potrebbe essere necessario configurare 
nuovamente il cilindro della serratura della porta WLAN. 
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App 
NOTA: 

Le app vengono costantemente sviluppate e migliorate. Può quindi  
può accadere che la descrizione dell'app in queste istruzioni per l'uso  
non corrisponde più all'ultima versione dell'app. 

1. TabPanoramica 

L'app è suddivisa in tre schede:casa mia,Inteligente eprofilo. 

 

Mio- 
Scheda Home 

elenco dei dispositivi 

Elenco delle stanze 

Aggiungi dispositivo 

Informazioni meteorologiche basate sulla posizione 

 

Scheda intelli-
gente 

Imposta / cambia / attiva / disattiva azioni automatiche 
(scene) 

 
 

Scheda profilo 

Gestione familiare 

Amministrazione utenti 

Messaggi delle app su approvazioni, allarmi attivati, 
ecc. (Centro messaggi) 

Centro assistenza 

Effettua impostazioni di notifica / accesso di terze parti 
(impostazioni) 
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2. Lato di comando del cilindro della serratura della porta 
WLAN 

1. Nell'elenco dei dispositivi, tocca (La mia scheda home) sulla tua porta WLAN 
Cilindro della serratura. Viene chiamata la pagina di controllo. 

2. Controlla il tuo cilindro di chiusura porta WLAN toccando il simbolo corrispondente. 
 
 
 

  

 
 
 

1. 
Torna all'elenco dei dis-
positivi 

5. Apri la porta 9. Impostazioni della password 

2. Nome del dispositivo 6 ° 
Elenco degli all-
armi 

10. Richiedi password dinamica 

3. 
Impostazioni del dispo-
sitivo 

7 ° Lista degli utenti   

4 
° 

Livello della batteria 8th. giornale di bordo   
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3. Sbloccare la porta a distanza 

Puoi utilizzare l'app per sbloccare la porta da remoto. Il prerequisito per questo è che il ga-
teway ZigBee sia integrato in una rete WLAN e collegato al cilindro della serratura WLAN. 

NOTA: 

La porta può anche essere sbloccata da remoto dall'amministratore tramite l'app 
se il cilindro di chiusura della porta WLAN è bloccato per l'uso manuale a causa 
di cinque immissioni errate effettuate di seguito. 

1. Nell'elenco dei dispositivi, tocca (La mia scheda home) sulla tua porta WLAN 
Cilindro della serratura. Viene chiamata la pagina di controllo. 

2. Tocca il pulsanteTocca qui per sbloccare. 
3. Inserisci il codice amministratore nella finestra che appare. Quindi tocca  

Fatto. 

NOTA: 

Se hai perso il codice amministratore e non hai ancora avuto la possibilità di im-
postare nuovamente il tuo cilindro di chiusura porta WLAN, crea un codice nume-
rico temporaneo per sbloccare la porta da remoto (vedi sezioneCodice amminis-
tratore temporaneo per lo sblocco remoto del file  
Crea la porta). 

4. La porta verrà sbloccata. Nell'app apparirà un messaggio di successo. Sul  
I display del cilindro della serratura della porta WLAN vengono visualizzati uno dopo 
l'altro  
per favoreaspettare! eGira la maniglia. I pulsanti 5, 6, 8 e 9 si illuminano di verde. La 
porta è sbloccata e può essere aperta ruotando la maniglia della porta esterna. 
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4. Crea un codice numericamente valido 

Crea codici numerici temporanei, ad esempio per i visitatori. 

1. Nell'elenco dei dispositivi, tocca (La mia scheda home) sulla tua porta WLAN 
Cilindro della serratura. Viene chiamata la pagina di controllo. 

2. In basso a destra, toccaimpostazioni. 

 

3. Tocca la voce di menuPW temporaneo. 
4. Tocca il simbolo più nell'angolo in alto a destra. 
5. Crea tu stesso un codice numerico a 6 cifre. Oppure tocca il file  

pulsanteclicQui….per generare un codice numerico casuale. 
6. Tocca il campo Nome password e inserisciper esempio.il nome del temporaneo  

Utenteo l'appartamento o la stanzauno. Ciò significa che il codice numerico può essere 
successivamente assegnato in modo chiaro. 

7. Tocca il campoTempo effettivo. Utilizzare le rotelle di scorrimento per impostare 
quando il codice numerico deve essere valido o quando la porta deve essere sbloccata. 
Quindi toccaFatto. 

8. Tocca il campoOra non valida. Utilizzare le rotelle di scorrimento per impostare fino a 
quando il codice numerico deve essere valido o la porta deve essere sbloccata. Quindi 
toccaFatto. 

9. Controlla di nuovo tutte le voci. Quindi tocca Fine in alto a destra. Il codice numerico 
temporaneo viene salvato e visualizzato nell'elenco dei codici numerici temporanei. 

NOTA: 

È possibile ordinare l'elenco in base allo stato dei codici numerici temporanei. 
Basta toccare il campo di stato corrispondente sopra. Tutti i codici numerici che 
non hanno questo stato vengono nascosti. 

In attesa di effetto 
Il codice numerico non è ancora va-
lido 

Attualmente attivo Codici numerici attualmente validi 

Non sarà valido a 
breve 

Codici numerici che perderanno la 
loro validità nelle prossime ore 

Scaduto Codici numerici non validi 

Congelato 
Codici numerici che sono stati tem-
poraneamente invalidati tramite 
l'app 
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Eliminato CancellatoZcodici punteruolo 

È possibile invalidare temporaneamente o eliminare i codici numerici in qualsiasi momento.  
Per fare ciò, è sufficiente toccare il codice numerico e quindi il pulsante corrispondente in 
basso (Blocca password / elimina password). Quindi confermare il processo conok. 

NOTA: 

I codici numerici eliminati rimangono nell'elenco finché non vengono eseguiti ma-
nualmente  
sono stati eliminati definitivamente. Per fare ciò, tocca semplicemente il simbolo 
del cestino accanto al codice numerico. 

5.Codice amministratore temporaneo per ilCrea lo sblocco re-
moto della porta 

Per sbloccare la porta da remoto utilizzando l'app, è necessario un codice amministratore. 
Se lo perdi con breve preavviso e non hai ancora avuto l'opportunità di impostare il tuo 
cilindro di chiusura porta WLAN, puoi creare un codice numerico temporaneo con il quale 
puoi sbloccare la porta da remoto. 

1. Nell'elenco dei dispositivi, tocca (La mia scheda home) sulla tua porta WLAN 
Cilindro della serratura. Viene chiamata la pagina di controllo. 

2. Scorri il display da destra a sinistra. 
3. Tocca il pulsantePassword remota dinamica. 



IT  
 

70 VisorTech - www.visor-tech.de  

 

4. Verrà creato un codice amministratore temporaneo per lo sblocco remoto della porta. 
Questo è valido esattamente per 5 minuti. 

5. Prendi nota del codice amministratore temporaneo. 

NOTA: 

Quando passi il codice amministratore temporaneo a un membro del tuo gruppo 
Famiglia  
vuoi inviare, toccain copiaparola d'ordine. La password viene salvata nella cache 
del tuo dispositivo mobile e può essere inserita rapidamente e facilmente in un 
messaggio al membro del gruppo familiare. 

6. Scorri il display da sinistra a destra. 
7. Attiva lo sblocco remoto. 
8. Immettere il codice amministratore temporaneo e toccaFatto. La porta verrà sbloccata. 

NOTA: 

In basso, tocca Impostazioni per definire chi ha accesso alla creazione del codice 
amministratore sostitutivo e chi può utilizzarlo. 

6. L'elenco degli allarmi 

Non appena un codice numerico viene immesso in modo errato 5 volte in rapida successi-
one o 5 volte brevemente  
‚Un transponder non registrato è stato inserito uno dopo l'altro, nell'app è scattato un all-
arme. Questo è mostrato con l'ora e la data, così come lo sblocco 
Metodo elencato. 

1. Nell'elenco dei dispositivi, tocca (La mia scheda home) sulla tua porta WLAN 
Cilindro della serratura. Viene chiamata la pagina di controllo. 

2. In basso, toccainformazioneper andare all'elenco degli allarmi. 
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Significato delle singole note: 

• Tasto X: Transponder con ID X 

• 10 Parola d'ordine: Codice numero amministratore (ID utente 10) 

• X Password: Codice numerico dell'ID utente X 

• AppSbloccare: Sblocco remoto tramite app 

• password temporanea: Aperto con un codice numerico temporaneo 

• Password dinamica: Aperto con un codice amministratore temporaneo 
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7. Il registro 

L'app registra quando, chi e con quale metodo è stata sbloccata la porta. 

1. Nell'elenco dei dispositivi, tocca (La mia scheda home) sulla tua porta WLAN 
Cilindro della serratura. Viene chiamata la pagina di controllo. 

2. In basso, toccarecordper aprire il registro. 
 

  

Significato delle singole note: 

• Tasto X: Transponder con ID X 

• 10 Parola d'ordine: Codice numero amministratore (ID utente 10) 

• X Password: Codice numerico dell'ID utente X 

• AppSbloccare: Sblocco remoto tramite app 

• password temporanea: Aperto con un codice numerico temporaneo 

• Password dinamica: Aperto con un codice amministratore temporaneo 
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8. Aggiungi utente app 

PuoiMembri del tuo gruppo Famigliaaccesso alla tua porta WLAN 
Concedere il cilindro di chiusura, ad esempio per gestirlo insieme. A tale scopo, devono 
essere soddisfatti i seguenti requisiti: 

• L'utente deve disporre di un fileELESIONEAccount. 

• L'utente deve essere stato precedentemente aggiunto a uno dei tuoi gruppi familiari. 

Puoiambientato nel gruppo familiarese l'utente dispone di diritti di amministratore limitati o 
completi. 

1. Nell'elenco dei dispositivi, tocca (La mia scheda home) sulla tua porta WLAN 
Cilindro della serratura. Viene chiamata la pagina di controllo. 

2. In basso, toccautente. 

 

3. Tocca il simbolo più nell'angolo in alto a destra. 
4. Tocca campomembro della famiglia sopraAggiungi immediatamente. 
5. Tocca il primo campo di immissione e inserisci il nome che l'utente ha anche nel tuo 

gruppo famiglia. 
6. Tocca il campoparola d'ordine. Dai quelloparola d'ordineuno che hai dem  

Desidera assegnare gli utenti. Attivare l'interruttore suSopraDirottare-Parola d'ordine  
metterequando questa passwordPerDirottamentidovrebbe essere usato. 
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9. Impostazioni del dispositivo 

Richiamare il menu delle impostazioni toccando l'icona del menu nell'angolo in alto a de-
stra della pagina di controllo. 

 

Le seguenti opzioni sono disponibili nel menu delle impostazioni: 

Icona dei dispositivi / -Cognome 

Modifica icona dispositivo 

Modifica il nome del dispositivo 

Modifica spazio 

Informazioni sul dispositivo ID virtuale e fuso orario 

Condividi dispositivo 
Cilindro serratura WLAN con altri  
Condividi gli utenti dell'app 

Crea un gruppo 
Imposta quali nell'app  
dispositivi registrati contemporaneamente  
dovrebbe essere attivato. 

Scene intelligenti e automazioni Mostra i dispositivi e le attività collegati 

FAQ e feedback 
Invia feedback 

Richiama le FAQ 

Controlla l'aggiornamento del  
Firmware 

Aggiorna firmware 

Rimuovi il dispositivo 
Cilindro serratura WLANdall'app  
Chiaro 
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10 Promozioni per la casa intelligente 

10.1 Scene 

Nelle scene è possibile impostare processi per uno o più dispositivi che vengono eseguiti 
quando la scena viene attivata. 

10.1.1 Aggiungi una nuova scena 

1. Apri ilInteligente-Tab. 

 

2. In alto, tocca la schedascena. 

 

3. Tocca il pulsanteAggiungi uno scenario o sul simbolo più in alto a destra. 
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4. In alto, tocca l'icona della matita accanto aAssegna un nome alla scena. 

 

5. Assegna un nome alla scena, quindi toccasalvare. 
6. Tocca il pulsanteAggiungi un'azione da eseguire o quello  

Simbolo più inVengono eseguite le seguenti azioni. 

 

7. Seleziona l'azione che desideri. 

• Attivare l'automazione: 
Scegli quale delle automazioni che hai creato eseguire  
deve essere. 
 

• Ritardo: 
Imposta il tempo dopo l'attivazione del sensore 
 

• Elenco dei dispositivi: 
Tocca il nome del dispositivo, quindi tocca l'opzione che desideri.  

8. Se necessario, tocca nell'angolo in alto a destraContinua. 
9. Se necessario, ripetere i passaggi 6-8 fino a quando tutte le azioni desiderate o  

Sono state aggiunte opzioni. 
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10. In alto a destra, toccasalvare. 
11. La scena viene ora visualizzata nell'elenco delle scene. 

10.1.2 Esegui scena 

Tocca il pulsanteCorrerequando la scena deve essere riprodotta. Viene visualizzata una 
finestra di azione. Le azioni eseguite sono contrassegnate da un verde  
Segno di spunta contrassegnato. 
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10.2 Automazione 

Configura azioni automatiche del dispositivo personalizzate in base alle tue esigenze. 
Questi sono soggetti a determinate condizioni tramite altri dispositivi collegati all'app  
annodato. Per creareAutomazioni entrambi i dispositivi sensoriali (ad es.NX-4469) e i dis-
positivi di output (ad es.Il tuo cilindro per serratura WLAN) o informazioni sulle condizioni 
ambientali nella tua città utilizzate da Internet. È anche possibile un semplice controllo del 
tempo. 

10.2.1Aggiungi nuova automazione 

1. Apri ilInteligente-Tab. 

 

2. In alto, tocca la schedaAutomazione. 

 
 

3. Tocca il pulsanteAggiungi azione automatica o in alto a destra sul simbolo più. 

 

4. Tocca l'icona della matita accanto aAssegna un nome alla scena. 
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5. Assegna un nome alla scena, quindi toccasalvare. 
6. Per prima cosa, imposta le condizioni che attiveranno l'automazione. Per fare ciò, tocca 

ilpulsanteQuando una delle seguenti condizioni è soddisfatta o sul simbolo più ac-
canto a Se presenteRequisito e .... 

 

7. Tocca la condizione ambientale che desideri o Dispositivo in basso (se stai utilizzando 
un sensore). 

• Temperatura: 
Imposta la temperatura richiesta. Quindi toccaCittà corrente.  
Attiva la funzione di localizzazione del tuo dispositivo mobile. 
 

• Umidità: 
Stabilisci le condizioni per l'umidità. Quindi toccaCittà corrente. Attiva la funzione di 
localizzazione del tuo dispositivo mobile. 
 

• Tempo metereologico: 
Imposta le condizioni meteorologiche. Quindi toccaCittà corrente.  
Attiva la funzione di localizzazione del tuo dispositivo mobile.  
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• Alba tramonto: 
Tocca l'opzione appropriata. Quindi toccaCittà corrente.  
Attiva la funzione di localizzazione del tuo dispositivo mobile. 
 

• Controllo del tempo: 
Utilizzare la rotella di scorrimento per impostare l'ora in cui verrà eseguita l'automazi-
one  
deve essere. In alto, toccaripetere e impostare quali  
Giorni della settimana in cui deve essere eseguita l'automazione. 
 

• Dispositivo: 
Nell'elenco dei dispositivi, tocca il sensore che attiverà l'automazione  
dovrebbe servire. Tocca l'opzione che desideri. 

8. Se necessario, tocca nell'angolo in alto a destraContinua. 
9. Se necessario, ripetere i passaggi 6-8 fino a soddisfare tutti i requisiti richiesti per l'auto-

mazione. 
10. Tocca il pulsanteAggiungi un'azione da eseguire o sul simbolo più accanto 

aVengono eseguite le seguenti azioni. 

 

11. Seleziona l'azione che desideri. 

• Esegui la scena: 
Seleziona una scena che hai creato dall'elenco delle scene, che verrà eseguita auto-
maticamente se tutti i requisiti sono soddisfatti. 
 

• Attivare l'automazione: 
Seleziona un'automazione che hai creato dall'elenco delle automazioni, che verrà ese-
guita anche se tutti i requisiti sono soddisfatti. 
 

• Invia promemoria: 
Verrà inviato un messaggio di promemoria al centro messaggi (Scheda profilo ➔  
Centro messaggi) abilmente. 
 

• Elenco dei dispositivi: 
Tocca il nome del dispositivo, quindi tocca l'opzione che desideri. 

12. Se necessario, tocca nell'angolo in alto a destraContinua. 
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13. Se necessario, ripetere i passaggi 10-12 fino a quando tutte le azioni desiderate per il 
file  
Automazione. 

14. Scorri verso il basso. ToccaPeriodo di validità. 

 

15. Seleziona l'opzione che desideri. Quindi tocca nell'angolo in alto a destraContinua. 
16. Completare la configurazione dell'automazione facendo clic nell'angolo in alto a destra-

salvare rubinetto. 

10.2.2 Attiva / disattiva l'automazione 

1. Apri ilInteligente-Tab. 

 

2. In alto, tocca la schedaAutomazione. 
3. Nell'elenco delle automazioni, tocca l'interruttore per l'automazione che desideri attivare 

(interruttore a destra) o disattivare (interruttore a sinistra). 

 

  



IT  
 

82 VisorTech - www.visor-tech.de  

10.3 Modifica scena o automazione 

Se desideri modificare una scena o un'automazione già impostata (ad es. Rimuovere o ag-
giungere requisiti), procedi come segue: 

1. Apri ilInteligente-Tab. 

 

2. In alto, tocca la scheda appropriata (Scena /Automazione). 
3. Nell'elenco, tocca la scena / automazione desiderata  

Simbolo delle impostazioni (nel riquadro in alto a destra). 

 

4. Apporta le modifiche desiderate. 
5. In alto a destra, toccasalvare. 

10.4 Elimina scena o automazione 

6. Apri ilInteligente-Tab. 

 

7. Tocca la scheda appropriata (Scena / automazione). 
8. Nell'elenco, tocca la scena / automazione che desideri eliminare. 
9. Scorri fino in fondo. 

10. ToccaEliminazione intelligente. 
11. Conferma il processo. La scena / automazione viene eliminata. 

  



 IT
 

  VisorTech - www.visor-tech.de 83 

11. Rimuovere il cilindro di chiusura porta WLAN dall'app 

1. Nell'elenco dei dispositivi, tocca (Casa mia-Tab) sulla tua porta WiFi- 
Cilindro della serratura. 

2. Tocca il simbolo del menu nell'angolo in alto a destra. 

 

3. Scorri fino in fondo e toccaRimuovi il dispositivo. 
4. Conferma il processo. Il cilindro della serratura della porta WLAN verrà rimosso 

dall'app. 

12 °Elimina l'account dell'app 

1. Apri ilScheda profilo. 

 

2. In alto a destra, tocca la freccia accanto al tuo indirizzo email. 

 

3. Tocca la voce di menuAccount e sicurezza. 
4. Tocca la voce di menuDisattiva Account. 
5. Conferma il processo. 
6. Leggere attentamente il display delle informazioni. Quindi toccaok. 
7. Il tuo account verrà eliminato immediatamente. 
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protezione dati 

Prima di cedere il dispositivo a terzi, inviarlo per la riparazione o restituirlo,  
si prega di notare i seguenti punti: 

• Cancella tutti i dati. 

• Rimuovi il dispositivo dall'app. 

• Ripristina il dispositivo alle impostazioni di fabbrica. 

Una spiegazione del motivo per cui alcuni dati personali sono necessari per la registrazi-
one o alcuni  
Le approvazioni sono necessarie per l'uso nell'app. 
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Specifiche tecniche 

Alimentazione elettrica 3 batterie AAA 

Autonomia con funzionamento a batte-
ria 

fino a 1 anno 

WPAN 

predefinito 802.15.4 

Frequenza radio 2,4 - 2,48 GHz 

Potenza di trasmissione 10dBm 

Spessore della porta 70-125 mm 

Dimensioni del cilindro interno 30-64 mm, esterno 40-60 mm 

Lunghezza PIN 6-12 cifre 

Grado di protezione IP44 
Protezione contro gli spruzzi d'acqua su tutti i 
lati 

Materiale acciaio inossidabile, plastica 

Dimensioni di ingombro 
18 °,5X5X4 °cm, 
(spostato:24 x 5 x 4 cm) 

Peso 385G 
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Testo della licenza GPL 

Su richiesta (a opensource@pearl.de), vi invieremo anche il codice sorgente su un sup-
porto dati disponibile in commercio, i cui costi di produzione saranno richiesti in cambio. 
Puoi vedere il testo completo della licenza di seguito. Puoi saperne di più, in particolare 
perché non esiste una traduzione tedesca ufficiale delle condizioni di licenza, su 
http://www.gnu.org/licenze/gpl-2.0.html. Poiché si tratta di software gratuito, gli sviluppatori 
di questo software escludono la responsabilità nella misura consentita dalla legge. Si 
prega di notare che la garanzia dell'hardware ovviamente non è influenzata ed esiste per 
intero. Saremo lieti di rispondere ad ulteriori domande all'indirizzoopensource@pearl.de. 
 
LICENZA PUBBLICA GENERALE GNU 
 
Versione 2, giugno 1991 
 
Copyright (C) 1989, 1991 Free Software Foundation, Inc. 
51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301, USA 
 
A tutti è consentito copiare e distribuire copie letterali di questo documento di licenza, ma 
non è consentito modificarlo. 

 

Preambolo 

Le licenze per la maggior parte del software sono progettate per toglierti la libertà di condividerlo e 
modificarlo. Al contrario, la GNU General Public License ha lo scopo di garantire la libertà di condi-
videre e modificare il software libero per assicurarsi che il software sia gratuito per tutti i suoi 
utenti. Questa Licenza Pubblica Generica si applica alla maggior parte del Software LiberoFonda-
zione 's software ea qualsiasi altro programma i cui autori si impegnano a utilizzarlo. (Alcuni altri 
software della Free Software Foundation sono invece coperti dalla GNU Lesser General Public Li-
cense.) Puoi applicarlo anche ai tuoi programmi. 
 
Quando parliamo di software libero, ci riferiamo alla libertà, non al prezzo. Le nostre li-
cenze per il pubblico generico sono progettate per assicurarti la libertà di distribuire copie 
di software gratuito (e addebitare questo servizio se lo desideri), ricevere il codice sorgente 
o ottenerlo se lo desideri, che puoi modificare il software o utilizzarne parti in nuovi pro-
grammi gratuiti; e che sai di poter fare queste cose. 
 
Per proteggere i tuoi diritti, dobbiamo stabilire restrizioni che vietino a chiunque di negarti 
questi diritti o chiederti di rinunciare ai diritti. Queste restrizioni si traducono in determinate 
responsabilità per te se distribuisci copie del software o se lo modifichi. 
 
Ad esempio, se distribuisci copie di tale programma, sia gratuitamente che a pagamento, 
devi concedere ai destinatari tutti i diritti che hai. Devi assicurarti che anche loro ricevano o 
possano ottenere il codice sorgente. E devi mostrare loro questitermini quindi conoscono i 
loro diritti. Proteggiamo i tuoi diritti con due passaggi: (1) copyright del software e (2) ti offri-
amo questa licenza che ti dà il permesso legale di copiare, distribuire e / o modificare il 
software. Quindi, per ciascunoautore "s e la nostra protezione, vogliamo assicurarci che 
tutti capiscano che non esiste alcuna garanzia per questo software gratuito. Se il software 

mailto:opensource@pearl.de
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viene modificato daqualcun altro e trasmesso, vogliamo che i suoi destinatari sappiano che 
ciò che hanno non è l'originale, in modo che eventuali problemi introdotti da altri non si ri-
flettano sulla reputazione dell'autore originale. 
 
Infine, qualsiasi programma gratuito è costantemente minacciato dai brevetti software. 
Vogliamo evitare il pericolo che i ridistributori di un programma libero ottengano individ-
ualmente licenze di brevetto, rendendo di fatto il programma proprietario. Per evitare ciò, 
abbiamo chiarito che qualsiasi brevetto deve essere concesso in licenzatutti 'è gratuito o 
non è concesso in licenza. 
 
Seguono i termini e le condizioni precisi per la copia, la distribuzione e la modifica 
 
TERMINI E CONDIZIONI DI COPIA, DISTRIBUZIONE E MODIFICA 
 
Questa Licenza si applica a qualsiasi programma o altra opera che contenga un avviso 
posto dal detentore del copyright che afferma che può essere distribuito secondo i termini 
di questa Licenza Pubblica Generica. Il "Programma", di seguito, si riferisce a tale pro-
gramma o lavoro e un "lavoro basato sul Programma" indica il Programma o qualsiasi la-
voro derivato ai sensi della legge sul copyright: vale a dire, un lavoro contenente il Pro-
gramma o una parte di esso, testualmente o con modifiche e / o tradotto in un'altra lingua. 
(Ereditato, la traduzione è inclusa senza limitazioni nel termine "modifica ".) Ciascun licen-
ziatario è indicato come "tu ". Attività diverse dalla copia, distribuzione e modifica non sono 
coperte da questa Licenza; sono al di fuori del suo campo di applicazione. L'atto di 
eseguire il programma non è limitato e l'output del programma è coperto solo se il suo con-
tenuto costituisce un lavoro basato sul programma (indipendentemente dal fatto che sia 
stato realizzato eseguendo il programma). Se ciò è vero dipende da ciò che fa il pro-
gramma. 
 
1. Puoi copiare e distribuire copie letterali del codice sorgente del programma come te  
riceverlo, con qualsiasi mezzo, a condizione di pubblicare in modo ben visibile e appropri-
ato su ciascuna copia un avviso di copyright appropriato e una dichiarazione di non re-
sponsabilità sulla garanzia; conservare intatti tutti gli avvisi che si riferiscono alla presente 
Licenza e all'assenza di qualsiasi garanzia; e fornire a qualsiasi altro destinatario del pro-
gramma una copia di questa licenza insieme al programma. 
 
È possibile addebitare una commissione per l'atto fisico del trasferimento di una copia e, a 
propria discrezione, offrire protezione in garanzia in cambio di una commissione. 
 
2. Puoi modificare la tua copia o le copie del programma o qualsiasi parte di esso, for-
mando così un'opera basata sul programma, e copiare e distribuire tali modifiche o lavoro 
secondo i termini della Sezione 1 sopra, a condizione che tu soddisfi anche tutti queste 
condizioni: 
 

a) È necessario fare in modo che i file modificati contengano avvisi in evidenza che 
affermano che hai modificato i file e la data di qualsiasi modifica. 

 
b) È necessario fare in modo che qualsiasi lavoro distribuito o pubblicato, che in tutto 

o in parte contenga o sia derivato dal programma o da qualsiasi parte di esso, 
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venga concesso innel suo complesso a nessun addebito a tutte le terze parti se-
condo i termini di questa licenza. 

 
c) Se il programma modificato normalmente legge i comandi in modo interattivo 

quando viene eseguito, è necessario causarlo, quando viene avviato in 
esecuzione per tale uso interattivo nel più comunemodo, per stampare o visualiz-
zare un annuncio che includa un avviso di copyright appropriato e un avviso che 
non vi è alcuna garanzia (oppure, dicendo che si fornisce una garanzia) e che gli 
utenti possono ridistribuire il programma in queste condizioni, e dicendo all'utente 
come visualizzare una copia di questa licenza. (Eccezione: se il Programma 
stesso è interattivo ma normalmente non stampa tale annuncio, il tuo lavoro ba-
sato sul Programma non è necessario per stampare un annuncio.) 

 
Questi requisiti si applicano all'opera modificata nel suo insieme. Se le sezioni identificabili 
di quell'opera non derivano dal fileProgramma e possono essere ragionevolmente consid-
erate opere indipendenti e separate di per sé, quindi questa Licenza e i suoi termini non si 
applicano a quelle sezioni quando vengono distribuite come opere separate. Ma quando si 
distribuiscono le stesse sezioni come parte di un tutto che è un'opera basata sul pro-
gramma, la distribuzione del tutto deve avvenire nei termini di questa licenza, i cui 
permessi per altre licenze si estendono all'intero intero, e quindi a ciascuno e ogni parte in-
dipendentemente da chi l'ha scritta. 
 
Pertanto, non è intenzione di questa sezione rivendicare diritti o contestare i tuoi diritti sul 
lavoro scritto interamente da te; piuttosto, l'intento è quello di esercitare il diritto di control-
lare la distribuzione di opere derivate o collettive basate sul programma. 
 
Inoltre, una maggiore aggregazione di un'altra opera non basata sul programma con il pro-
gramma (o con un'opera basata sul programma) su un volume di un supporto di archivia-
zione o distribuzione non fa rientrare l'altra opera nell'ambito di questa licenza. 
 
3. È possibile copiare e distribuire il programma (o un'opera basata su di esso, ai sensi 
della Sezione 2) in codice oggetto o in forma eseguibile secondo i termini delle Sezioni 1 e 
2 soprapurché esegui anche una delle seguenti operazioni: 
 

a. Accompagnarlo con il codice sorgente leggibile dalla macchina corrispondente 
completo, che deve essere distribuito secondo i termini delle sezioni 1 e 2 sopra 
su un supporto utilizzato abitualmente per l'interscambio di software; o, 

 
b. Accompagnalo con un'offerta scritta, valida per almeno tre anni, per fornire a terzi, 

per un addebito non superiore al costo della distribuzione fisica della fonte, un 
completoleggibile meccanicamente copia del codice sorgente corrispondente, da 
distribuire secondo i termini delle sezioni 1 e 2 sopra su un supporto normalmente 
utilizzato per l'interscambio di software; o, 

 
c. Accompagnalo con le informazioni che hai ricevuto riguardo all'offerta di dis-

tribuire il codice sorgente corrispondente. (Questa alternativa è consentita solo 
per la distribuzione non commerciale e solo se hai ricevuto il programma in codice 
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oggetto o in forma eseguibile con tale offerta, in accordo con la sottosezione b so-
pra.) 

 
Il codice sorgente di un'opera indica la forma preferita dell'opera per apportare modifiche 
ad essa. Per un lavoro eseguibile, per codice sorgente completo si intende tutto il codice 
sorgente di tutti i moduli che contiene, più eventuali file di definizione dell'interfaccia asso-
ciati, più gli script utilizzati per controllare la compilazione e l'installazione dell'eseguibile. 
Tuttavia, come eccezione speciale, il codice sorgente distribuito non deve includere nulla 
che sia normalmente distribuito (in formato sorgente o binario) con i componenti principali 
(compilatore, kernel e così via) delsistema operativo su cui viene eseguito l'eseguibile, a 
meno che il componente stesso non accompagni l'eseguibile. 
Se la distribuzione del codice eseguibile o oggetto viene effettuata offrendo l'accesso alla 
copia da un luogo designato, l'offerta di un accesso equivalente per copiare il codice sor-
gente dallo stesso luogo conta come distribuzione del codice sorgente, anche se terze 
parti non sono obbligate a copiare il fonte insieme al codice oggetto. 
 
4. Non è possibile copiare, modificare, concedere in licenza o distribuire il programma 
salvo quanto espressamente previsto dalla presente licenza. Qualsiasi tentativo diverso di 
copiare, modificare, concedere in licenza o distribuire il programma è nullo e cesserà auto-
maticamente i tuoi diritti ai sensi di questa licenza. Tuttavia, le parti che hanno ricevuto 
copie o diritti da te in base a questa licenza non avranno la risoluzione delle loro licenze 
fintanto che tali parti rimarranno in piena conformità. 
 
5. Non è necessario accettare questa licenza, poiché non l'hai firmata. Tuttavia, nient'altro 
ti concede il permesso di modificare o distribuire il programma o le sue opere derivate. 
Queste azioni sono proibite dalla legge se non si accetta questa Licenza. Pertanto, modifi-
cando o distribuendo il programma (o qualsiasi opera basata sul programma), l'utente 
dichiara di accettare questa licenza e tutti i suoi termini e condizioni per la copia, la dis-
tribuzione o la modifica del programma o delle opere basate su di esso. 
 
6. Ogni volta che ridistribuisci il programma (o qualsiasi lavoro basato sul programma), il 
destinatario riceve automaticamente una licenza dal concessore di licenza originale per 
copiare, distribuire o modificare il programma soggetto a questi termini e condizioni. Non 
puoi imporre ulteriori restrizioni alesercizio dei destinatari dei diritti concessi in. Non sei re-
sponsabile del rispetto di questa licenza da parte di terzi. 
 
7. Se, in conseguenza di una sentenza del tribunale o di un'accusa di violazione di brevetto 
o per qualsiasi altro motivo (non limitato alle questioni di brevetto), vi vengono imposte 
condizioni (sia per ordine del tribunale, accordo o altro) che contraddicono Licenza, non ti 
scusano dalle condizioni di questa licenza. Se non puoi distribuirecosì da Soddisfare con-
temporaneamente i propri obblighi ai sensi della presente licenza e di qualsiasi altro ob-
bligo pertinente, quindi di conseguenza non è possibile distribuire affatto il programma. Ad 
esempio, se una licenza di brevetto non consentisse la ridistribuzione esente da royalty del 
Programma da parte di tutti coloro che ne ricevono copie direttamente o indirettamente 
tramite te, allora l'unico modo per soddisfare sia questa licenza che questa Licenza 
sarebbe di astenersi completamente dalla distribuzione del Programma. 
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Se una qualsiasi parte di questa sezione è ritenuta non valida o inapplicabile in una cir-
costanza particolare, il resto della sezione è destinato aapplicare e la sezione nel suo in-
sieme è destinata ad essere applicata in altre circostanze.  
 
Non è scopo di questa sezione indurre l'utente a violare brevetti o altri diritti di proprietà o 
contestare la validità di tali rivendicazioni; Questa sezione ha l'unico scopo di proteggere 
l'integrità del sistema di distribuzione del software libero, che è implementato da pratiche di 
licenza pubblica. Molte persone hanno dato generosi contributi alla vasta gamma di soft-
ware distribuito attraverso quel sistema facendo affidamento su un'applicazione coerente 
di quel sistema; spetta all'autore / donatore decidere se è disposto a distribuire software 
tramite qualsiasi altro sistema e un licenziatario non può imporre tale scelta. 
Questa sezione ha lo scopo di rendere completamente chiaro ciò che si ritiene sia una 
conseguenza del resto di questa licenza. 
 
8. Se la distribuzione e / o l'utilizzo del Programma è limitato in alcuni paesi da brevetti o 
da interfacce protette da copyright, il detentore del copyright originale che pone il Pro-
gramma sotto questa Licenza può aggiungere una limitazione di distribuzione geografica 
esplicita escludendo quei paesi, in modo che è consentito solo in o tra paesi non così 
esclusi. In tal caso, questa licenza incorpora la limitazione come se fosse scritta nel corpo 
di questa licenza. 
 

9. La Free Software Foundation può pubblicare periodicamente versioni riviste e / o nuove della 
Licenza Pubblica Generica. Tali nuove versioni saranno simili nello spirito al presenteversione, ma 
possono differire in dettaglio per affrontare nuovi problemi o preoccupazioni. 
 
A ogni versione viene assegnato un numero di versione distintivo. Se il programma specifica un nu-
mero di versione di questa Licenza che si applica ad esso e "qualsiasi successivoversione", hai la 
possibilità di seguire i termini e le condizioni di quella versione o di qualsiasi versione successiva 
pubblicata dalla Free Software Foundation. Se il programma non specifica un numero di versione di 
questa licenza, puoi scegliere qualsiasi versione pubblicata dalla Free Software Foundation. 
 
10. Se desideri incorporare parti del programma in altri programmi gratuiti le cui condizioni 
di distribuzione sono diverse, scrivi all'autore per chiedere il permesso. PerSoftware che è 
protetto da copyright della Free Software Foundation, scrivi alla Free Software Foundation; 
a volte facciamo delle eccezioni per questo. La nostra decisione sarà guidata dai due 
obiettivi di preservare lo stato libero di tutti i derivati del nostro software libero e di 
promuovere la condivisione e il riutilizzo del software in generale. 
 

NESSUNA GARANZIA 
 
11. POICHÉ IL PROGRAMMA È CONCESSO IN LICENZA GRATUITA, NON C'È AL-
CUNA GARANZIA PER IL PROGRAMMA, NELLA MISURA CONSENTITA DALLA 
LEGGE VIGENTE. SALVO QUANDO ALTRIMENTI INDICATO PER SCRITTO I TITOLARI 
DEL COPYRIGHT E / O ALTRE PARTI FORNISCONO IL PROGRAMMAÈ "SENZA GAR-
ANZIA DI QUALSIASI TIPO, ESPLICITA O IMPLICITA, INCLUSE, MA NON SOLO, LE 
GARANZIE IMPLICITE DI COMMERCIABILITÀ E IDONEITÀ PER UN PARTICOLARE 
SCOPO. L'INTERO RISCHIO RELATIVO ALLA QUALITÀ E ALLE PRESTAZIONI DEL 
PROGRAMMA È A CARICO DELL'UTENTE. SE IL PROGRAMMA RISULTA 
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DIFETTOSO, VI ASSUMETE IL COSTO DI TUTTA LA MANUTENZIONE, RIPARAZIONE 
O CORREZIONE NECESSARIA. 
 
12. IN NESSUN CASO SE NON RICHIESTO DALLA LEGGE VIGENTE O ACCETTATO 
PER SCRITTO, QUALSIASI TITOLARE DEL COPYRIGHT, O QUALSIASI ALTRA PARTE 
CHE POSSA MODIFICARE E / O RIDISTRIBUIRE IL PROGRAMMA COME SOPRA 
CONSENTITO, SARÀ RESPONSABILE PER DANNI, INCLUSI QUALSIASI TIPO GEN-
ERALE, SPECIALE DANNI ACCIDENTALI O CONSEQUENZIALI DERIVANTI DALL'UTI-
LIZZO O DALL'INCAPACITÀ DI UTILIZZARE IL PROGRAMMA (INCLUSI, A TITOLO ES-
EMPLIFICATIVO, PERDITA DI DATI O RENDIMENTO INESATTO O PERDITE SOSTE-
NUTE DA VOI O TERZI O UN MANCATO FUNZIONAMENTO DEL PROGRAMMA CON 
QUALUNQUE ALTRO PROGRAMMA) , ANCHE SE TALE TITOLARE O ALTRA PARTE 
SIA STATA AVVISATA DELLA POSSIBILITÀ DI TALI DANNI. 

FINE DEI TERMINI E DELLE CONDIZIONI 
 

Come applicare questi termini ai nuovi programmi 
 
Se sviluppi un nuovo programma e vuoi che sia di grande utilità per il pubblico, il modo migliore 
per ottenerlo è renderlo un software gratuito che tutti possono ridistribuire e modificare in questi 
termini. 
 
A tal fine, allegare al programma le seguenti comunicazioni. È sicuro allegarli all'inizio di ogni file 
sorgente per trasmettere più efficacemente l'esclusione della garanzia; e ogni file dovrebbe avere 
almeno "linea di copyright e un puntatore a dove si trova l'avviso completo. 
 
 
una riga per dare ilprogramma 'il nome e un'idea di cosa fa. 

Copyright (C) +++yyyy nome dell'autore +++ 

 
Questo programma è un software gratuito; è possibile ridistribuirlo e / o modificarlo se-
condo i termini della GNU General Public License come pubblicata dalla Free Software 
Foundation; O la versione 2 della licenza o (a tua scelta) qualsiasi versione successiva. 
 
Questo programma è distribuito nella speranza che possa essere utile, ma SENZA AL-
CUNA GARANZIA; senza nemmeno la garanzia implicita di COMMERCIABILITÀ o 
IDONEITÀ PER UN PARTICOLARE SCOPO. Vedere la GNU General Public License per 
maggiori dettagli. 
 
Dovresti aver ricevuto una copia della GNU General Public License insieme a questo pro-
gramma; in caso contrario, scrivi alla Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin Street, 
Fifth Floor, 
Boston, MA 02110-1301, USA. 
 
Aggiungi anche informazioni su come contattarti tramite posta elettronica e cartacea. 
 
Se il programma è interattivo, fai in modo che emetta un breve avviso come questo quando 
viene avviato in modalità interattiva: 
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Gnomovision versione 69, Copyright (C) anno nome dell'autore 
Gnomovision viene fornito con ASSOLUTAMENTE NESSUNA GARANZIA; per i dettagli 
digitare `showw'. Questo è software gratuito e sei libero di ridistribuirlo a determinate con-
dizioni; digitare `showc' per dettagli. 
 
I comandi ipotetici`spettacolow ' altromostra c dovrebbe mostrare le parti appropriate della 
Licenza Pubblica Generica. Naturalmente, i comandi che usi potrebbero essere chiamati in 
modo diverso da`spettacolow ' altromostra c; potrebbero anche essere clic del mouse o 
voci di menu, qualunque cosa si adatti al tuo programma. 
Dovresti anche chiedere al tuo datore di lavoro (se lavori come programmatore) o alla tua 
scuola, se esiste, di firmare un "copyrightdisclaimer "per il programma, se necessario. 
Ecco un esempio; alterare il  
nomi: 
 
Yoyodyne, Inc., con la presente declina ogni interesse di copyright nel programma `Gno-
movision' (che fa passaggi ai compilatori) scritto da James Hacker. 
 
firma di Ty Coon, 1 aprile 1989 
Ty Coon, Presidente di Vice 
 
Questa Licenza Pubblica Generica non consente di incorporare il programma in programmi 
proprietari. Se il tuo programma è una libreria di subroutine, potresti considerare più utile 
consentire il collegamento di applicazioni proprietarie con la libreria. Se questo è ciò che 
vuoi fare, usa la GNU Lesser General Public License invece di questa Licenza. 
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