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Istruzioni
• L’installazione della serratura smart EZVIZ (di seguito denominata “serratura”) e del tastierino EZVIZ (di 

seguito denominato “tastierino”) influisce sul normale funzionamento e sulla vita utile. Si consiglia di affidare 
l’installazione a un tecnico specializzato.

• I dispositivi sono progettati per essere utilizzati solo all'interno.
• Si consiglia di rimuovere la serratura e il tastierino se la casa è in fase di ristrutturazione e di reinstallarli una 

volta completati i lavori, per evitare che si danneggino e ne venga compromessa la vita utile.
• Si noti che l’uso di disinfettante potrebbe danneggiare i dispositivi.
• Il tastierino deve trovarsi nella portata del Bluetooth della “serratura”.
• Se la carica delle batterie è insufficiente, dopo un certo periodo di utilizzo verranno emessi degli avvisi di 

batteria scarica. Sostituire tempestivamente le batterie prestando attenzione alla corretta polarità.
• Se si esce di casa o si prevede di non utilizzare la serratura per un lungo periodo, è preferibile rimuovere le 

batterie per garantire una lunga durata della serratura.
• Assicurarsi che la porta possa essere sbloccata dall'esterno quando si inserisce una chiave all'interno.
• La serratura può memorizzare fino a 50 chiavi Bluetooth, 50 password e 50 schede.

Contenuto della confezione

Serratura smart 1 pz. Tastierino 1 pz. *Gateway domestico 1 pz. Piastre di montaggio 2 pz.

Piastre di montaggio 2 pz. Nastro biadesivo 1 pz. Dima di foratura (1 pz.) Schede CPU 2 pz.

Sensore porta 1 pz. Batterie AA 6 pz. *Cavo USB 1 pz.
(per gateway)

*Alimentatore 1 pz.
(per gateway)

Chiave esagonale 1 pz. Cacciavite Plus 1 pz. Set di viti 1 pz. Informazioni sulle 
normative 2 pz.
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Guida rapida 1 pz. Manuale di installazione 2 
pz.

In alcuni modelli della confezione non sono presenti gateway e relativi accessori, controllare attentamente.

Panoramica
1� Blocco

Coperchio 
anteriore

Pomello chiave

Fascetta batterie

Alloggiamento 
batteria

Sede chiave
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Chiave di associazione 
(Indicatore LED ad anello)

Nome Descrizione
Fascetta 
batterie

• Quando le batterie vengono inserite nell’alloggiamento, posizionare la fascetta sotto di esse.
• Quando occorre sostituire le batterie, tirare la fascetta per estrarle.

Tasto di 
associazione

• Premere una volta per bloccare/sbloccare la serratura.
• Nello stato di inizializzazione, tenere premuto per 3 secondi per aggiungere all’app EZVIZ.
• In stato non inizializzato, tenendo premuto per 3 secondi per abilitare la funzione temporanea di 

mantenimento dello sblocco, la serratura rimarrà sbloccata e sarà udibile "Di".
• Rimuovere le batterie, tenere premuto il tasto di associazione, quindi inserire di nuovo le batterie. Tenere 

premuto il tasto associazione per 5 secondi, fino a quando l’anello a LED non emette una luce fissa 
arancione. Tutti i parametri verranno riportati ai valori di fabbrica.

Indicatore LED 
ad anello

Arancione fisso: porta sbloccata o stato di inizializzazione.
Arancione lampeggiante lentamente: sblocco non riuscito.
Arancione lampeggiante velocemente: inizializzazione in corso.
Blu acceso fisso: bloccata, calibrata correttamente o aggiunta a EZVIZ.
Blu lampeggiante lento: blocco riuscito.
Blu lampeggiante veloce: modalità di aggiunta o calibrazione o mantenimento dello sblocco 
temporaneo.

• Il LED lampeggia solo quando si aziona la serratura.
• Normalmente, la serratura è in modalità di sospensione e il LED è spento.

2� Tastierino

Tasto

Aria di scorrimento scheda/
Tasto campanello

Indicatore LED ad anello

Tasto di conferma
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Vano batterie  
(sotto il coperchio)

Tasto anti-leva

Nome Descrizione
Tasto di 
conferma

• Tenere premuto per 3 secondi il tasto di conferma fino a quando l’indicatore LED ad anello lampeggia in blu. 
A questo punto, il tastierino può essere associato alla serratura.

• Rimuovere le batterie, tenere premuto il tasto di conferma, quindi installare nuovamente le batterie. Tenere 
premuto il tasto di conferma per 5 secondi, fino a quando l’anello a LED lampeggia in rosso. Tutti i parametri 
verranno riportati ai valori di fabbrica.

Indicatore LED 
ad anello 

Rosso lampeggiante: verifica non riuscita, associazione non riuscita o inizializzazione in corso.
Bianco lampeggiante: quando si preme il tastierino (ad eccezione del tasto del campanello).
Blu lampeggiante: associazione della serratura.
Blu acceso fisso: associazione riuscita.
Lampeggiante in quattro colori: quando si preme il pulsante del campanello o la verifica va a buon 
fine.

Tasto anti-leva Non premere il tasto antiapertura per più di 10 secondi, altrimenti il tastierino emetterà un allarme della 
durata di 1 minuto e sarà necessario disattivare l'allarme nell' app EZVIZ dopo aver associato il tastierino alla 
serratura.

3� Gateway

Se si acquista un modello di confezione senza gateway, è possibile saltare questo capitolo o acquistare un 
gateway.

Anello indicatore a 
LED

Tasto funzione

Altoparlante
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Porta di alimentazione
Foro di RESET

Porta di rete

Tappetino 
antiscivolo

Nome Descrizione

Tasto funzione

• Tenere premuto il pulsante più di 4 secondi per passare alla modalità di configurazione del Wi-Fi.
• Premendo il pulsante una volta, il gateway passerà alla modalità di aggiunta dispositivi; 

premendolo di nuovo, il gateway uscirà dalla modalità di aggiunta dispositivi.
• Se il gateway invia degli allarmi, premere il pulsante per rimuoverli.

Anello indicatore a LED

Bianco
• Fisso: il funzionamento è normale ed è stata eseguita la connessione a EZVIZ Cloud.
• Lampeggiante lento: è stato effettuato l’accesso alla modalità di aggiunta dispositivi.
• Lampeggiante rapidamente: configurazione della rete in corso.

Arancione
• Fisso: avvio o aggiornamento in corso.
• Lampeggiante lento: dispositivo offline.
• Lampeggiante rapidamente: si è verificato un errore o è in corso un allarme.

Foro di RESET

Mentre il gateway è in funzione, inserendo un oggetto appuntito nel foro come un ago o lo spillo di 
espulsione della scheda SIM per oltre 4 secondi, il gateway si riavvierà e la configurazione Wi-Fi, le 
registrazioni locali, lo stato di allarme corrente e tutti i dispositivi secondari verranno cancellati. Dopo 
il ripristino del gateway, sarà emesso un messaggio vocale.

Download dell'app EZVIZ
1. Connettere il proprio telefono alla rete Wi-Fi (opzione consigliata). 
2. Scaricare e installare l'app EZVIZ cercando "EZVIZ" nell'App Store o in Google PlayTM.
3. Avviare l'app e creare un account utente EZVIZ.

APP EZVIZ

Se l'app è già stata utilizzata, verificare di avere la versione più recente. Per verificare la presenza di 
aggiornamenti, accedere all'App Store e cercare EZVIZ.
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Istruzioni per l'installazione
1� Blocco

Assicurarsi che la porta possa essere sbloccata dall'esterno quando si inserisce una chiave all'interno.

Toccare  per guardare il video di installazione.

https://support.ezvizlife.com/videos/map?id=66&title=DL01%20Tutorial%20Video%20-%20A
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1. La serratura viene installata all’interno del cilindro esistente. A seconda del cilindro, è possibile scegliere tra 
due tipi di piastra di montaggio:

Piastra di montaggio A
Cilindro con sporgenza inferiore a 3 mm sul lato interno della porta: la serratura è incollata alla porta con degli 
speciali supporti adesivi.

Rimuovere

0-3 mm
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Piastra di montaggio B
Cilindro con sporgenza di almeno 3 mm sul lato interno della porta: fissare la piastra di montaggio B al cilindro 
con le viti utilizzando la chiave a bussola fornita in dotazione. Stringere le viti con cautela e senza applicare forza 
eccessiva per evitare di danneggiare il cilindro.

3~30mm3-30 mm
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2. La serratura è pensata per consentire l’apertura della porta senza chiavi. Affinché la serratura sia compatibile 
con la chiave, devono essere soddisfatte le seguenti condizioni:
- Lo spessore della chiave non deve superare 5 mm.
- La lunghezza della testa della chiave, compreso il collo, deve essere inferiore a 40 mm affinché la serratura 

sia compatibile (la testa della chiave è la parte che viene impugnata quando si apre una porta. La parte della 
chiave dalla testa fino all’inizio delle lamelle è chiamata collo).

- Se alla chiave è stato applicato un cappuccio in plastica, rendendo la chiave più spessa di 5 mm, questo 
dovrà essere rimosso. Il cappuccio aumenta lo spessore della chiave rendendo impossibile inserire la testa 
nella serratura.

＜37mm<40 mm

La forma della testa della chiave non ha alcuna rilevanza. Può essere rotonda, angolare o ovale.

Inserire la chiave nella toppa, come mostrato di seguito (prendere la piastra di montaggio A a titolo di esempio):

3. Fissare il corpo della serratura alla piastra di montaggio con tre viti (PM3 x 16) utilizzando il cacciavite Plus in 
dotazione (prendere la piastra di montaggio A a titolo di esempio).
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4. Inserire 4 batterie AA nell'apposito alloggiamento. Durante l’inserimento delle batterie, prestare attenzione alla 
corretta polarità. Assicurarsi che la fascetta si trovi sotto le batterie, nella parte inferiore dell’alloggiamento.

Mettere da parte il coperchio anteriore per un ulteriore utilizzo. 
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2� Tastierino

Toccare  per guardare il video di installazione.

1. Selezionare la posizione appropriata per il tastierino.
Verificare l’intensità del segnale e accertarsi che si sia una buona connessione tra il tastierino e la serratura.

• Installare il tastierino lontano da campi magnetici.
• Altezza di installazione consigliata: 1,2 m (4 piedi) da terra.
• Prima di incollare il tastierino, rimuovere polvere, sporco o grasso dalla superficie della porta. Non 

incollare il tastierino su pareti trattate con vernice a base di calce.

2. Installare la piastra di montaggio con il nastro biadesivo o il set di viti, in base alle proprie preferenze.

Nastro biadesivo Kit di tasselli

3. Scegliere la piastra di montaggio in base alle proprie preferenze (la piastra di montaggio inclinata fornisce un 
angolo inclinato). Durante l’installazione della piastra, accertarsi che il contrassegno “UP” sulla piastra sia 
rivolto verso l’alto.

https://support.ezvizlife.com/videos/map?id=67&title=DL01%20Tutorial%20Video%20-%20B
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Piastra di montaggio piana

Tastierino con piastra 
di montaggio piana

Porta

Tastierino con piastra 
di montaggio inclinata

Porta

Piastra di montaggio inclinata

4. Fissare la piastra di montaggio desiderata nel punto selezionato con il nastro biadesivo o il set di viti (PA3.5×25).

Se si sceglie il nastro biadesivo

Con piastra di montaggio piana



13

Con piastra di montaggio inclinata

Se si sceglie il set di viti

Con piastra di montaggio piana

Con piastra di montaggio inclinata

5. Spingere il tastierino sulla piastra di montaggio con forza (prendere come esempio la piastra di pontaggio 
piana).
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Aggiunta della serratura a EZVIZ
L'interfaccia dell'app può essere diversa a seguito dell'aggiornamento della versione; fare riferimento 
all'interfaccia dell'app installata sul telefono.

1� Aggiunta della serratura a EZVIZ
1. Accedere al proprio account tramite l'app EZVIZ e toccare l'icona di aggiunta del dispositivo per visualizzare 

l'interfaccia di scansione del codice QR.

2. Scansionare il codice QR sul retro del coperchio anteriore.
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Scan QR Code

3. Tenere premuto il tasto di associazione per 3 secondi; la serratura entra in modalità di aggiunta quando si sente 
un segnale acustico. Quando l’indicatore ad anello lampeggia rapidamente in blu, il Bluetooth è attivato e la 
serratura entra in modalità di aggiunta per 3 minuti. 

• Verificare che la serratura sia nello stato di inizializzazione. Se così non fosse, rimuovere le batterie 
della serratura, tenere premuto il tasto di associazione, quindi installare nuovamente le batterie. Tenere 
premuto il tasto associazione per 5 secondi, fino a quando l’anello a LED non emette una luce fissa 
arancione. Tutti i parametri verranno riportati ai valori di fabbrica.

• Durante l’aggiunta della configurazione, EZVIZ potrebbe richiedere l'autorizzazione Bluetooth per eseguire 
la scansione, aggiungere e utilizzare dispositivi Bluetooth. Fare clic su Si per concedere l’autorizzazione.

4. Avvicinare il telefono alla serratura. Quando richiesto, digitare il codice di gestione. Il codice di gestione di trova 
sul retro del coperchio anteriore.

• Ai fini della sicurezza della privacy, consigliamo di modificare il codice di gestione dopo aver aggiunto la 
configurazione.

• Si consiglia di salvare il codice di gestione sul telefono. Abilitandolo, il codice verrà salvato per la verifica 
automatica di chiavi, schede e password Bluetooth, in modo che non sia necessario l’inserimento 
manuale.

• Eseguire nuovamente la verifica del codice di gestione se il telefono è stato cambiato.
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5. Completare l'operazione aggiungendo la serratura a EZVIZ con l'app.

2� Calibrazione della serratura
Calibrazione automatica

Dopo aver aggiunto la serratura a EZVIZ, occorre calibrare lo stato di installazione in base alla procedura guidata 
nella pagina.
1. Aprire la porta e mantenere lo scrocco ritratto, quindi fare clic su Avanti.

Non spegnere o azionare la serratura in modalità di calibrazione automatica.

2. Attendere mentre la serratura è in modalità di calibrazione automatica.
La calibrazione è completata quando lo scrocco della serratura rimane retratto e l’indicatore LED ad anello 
lampeggia con luce blu.

3. Verificare lo stato dello scrocco. 
Se lo scrocco non è retratto, ripetere la calibrazione o accedere alla modalità di calibrazione manuale. Quest’ultima 
è più precisa.

Calibrazione manuale
Seguire la procedura guidata nella pagina e completare la calibrazione manualmente.
1. Controllare la serratura e verificare che sia bloccata o sbloccata quando il pomello della serratura viene girato 

in senso orario.

2. Ruotare il pomello della chiave e registrare il numero di giri necessari per sbloccare la serratura (lo scrocco della 
serratura è retratto).
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3� Installazione del sensore porta
Installare il sensore porta in base alle indicazioni dell'app EZVIZ.
1. Posizionarsi dal lato interno della porta e fissare il sensore porta sul telaio di quest’ultima, quindi chiudere 

la serratura. Nota: il centro del sensore della porta deve trovarsi parallelo al logo EZVIZ sul coperchio, come 
mostrato nella figura seguente. La distanza tra il sensore porta e la serratura non può superare 5 cm. Le parti 
inferiori del sensore porta e della serratura devono essere il più possibile allineate.

Sensore porta

Telaio porta

<5 cm

<5 cm

Telaio porta

Sensore porta

Vista anteriore Vista dall'alto

Se la porta sporge oltre il telaio, si consiglia di fissare il sensore sull’altro lato del telaio. Nota: il centro del 
sensore della porta deve trovarsi parallelo al logo EZVIZ sul coperchio, come mostrato nella figura seguente. 
La distanza tra il sensore porta e la serratura non può superare 5 cm.
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Telaio porta

Sensore porta

<5 cm

Telaio porta

Sensore porta

Visuale laterale Vista dall'alto

2. Calibrare il sensore porta in base ai suggerimenti indicati nella pagina. La serratura della porta registrerà 3 stati 
del sensore porta e valuterà di conseguenza se la porta è aperta o chiusa.

Aperta

45°~90°

ChiusaSocchiusa
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4� Installazione completata

• Se l’accessorio del tastierino è già stato acquistato, fare clic e collegarlo. Per informazioni dettagliate, 
consultare il Capitolo Gestione accessorio�

• Se non si dispone dell’accessorio del tastierino, l’installazione della serratura è terminata. 

Al termine dell’installazione, è possibile bloccare la porta sull’app EZVIZ dall’esterno della porta.
Avviare l’app EZVIZ, toccare la serratura e scorrere verso destra per sbloccarla, come mostrato qui sotto.

Gestione accessorio
1� Aggiunta dell’accessorio

Verificare che l'accessorio sia nello stato di inizializzazione. Se così non fosse, rimuovere le batterie 
dell'accessorio, tenere premuto il tasto di conferma, quindi installare nuovamente le batterie. Tenere 
premuto il tasto di conferma per 5 secondi, fino a quando l’anello a LED lampeggia in rosso. Tutti i parametri 
verranno riportati ai valori di fabbrica.

1. Avviare l’app EZVIZ nel raggio di copertura del Bluetooth e accertarsi che il telefono sia connesso alla serratura 
tramite Bluetooth.

2. Toccare la serratura e selezionare Impostazioni -> Gestione accessorio, quindi selezionare il tipo di accessorio. 
Qui viene preso il tastierino password a titolo di esempio.

3. Tenere premuto per 3 secondi il tasto di conferma fino a quando l’indicatore LED ad anello lampeggia in blu. Ora, 
il tastierino può essere associato alla serratura.

Bind the Accessory

4. Aggiungere il tastierino attenendosi alla procedura guidata dell’app.
L’app EZVIZ accede automaticamente alla pagina del tastierino quando l’accessorio viene associato correttamente.
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• Se l’associazione non va a buon fine, accertarsi che l’accessorio si trovi vicino alla serratura.
• Riprovare dal punto 1 se l’associazione non è riuscita.

2� Gestione accessorio
Avviare l’app EZVIZ nel raggio di copertura del Bluetooth e accertarsi che il telefono sia connesso alla serratura 
tramite Bluetooth. Toccare la serratura e selezionare Impostazioni -> Gestione accessorio. In questa schermata 
è possibile gestire le password (per informazioni dettagliate, fare riferimento al Capitolo Gestione scheda e 
password), annullare l’associazione e aggiornare il tastierino.
3� Per il tastierino con scheda-password
Avviare l’app EZVIZ nel raggio di copertura del Bluetooth e accertarsi che il telefono sia connesso alla serratura 
tramite Bluetooth. Toccare la serratura e selezionare Impostazioni -> Gestione accessorio -> Gestione scheda e 
password. È possibile gestire le password e le schede seguendo la procedura guidata dell’app. 

Per motivi di sicurezza, tenere le schede sempre con sé.

Aggiunta del gateway
Se si acquista un modello di confezione senza gateway, è possibile saltare questo capitolo o acquistare un 
gateway.

1� Selezione della posizione adeguata

• Il gateway deve essere collegato a una presa elettrica.
• Per garantire che la connessione tra il gateway e i dispositivi secondari sia stabile, posizionarlo al centro dei 

dispositivi secondari e mantenere una distanza tra il gateway e il router di 6 metri.
• Non devono essere presenti ostacoli metallici e pareti tra il gateway e i dispositivi secondari o il gateway e il 

router.
• Non posizionare il gateway o il rilevatore sopra al router.

Router
Gateway

≤6m

2� Collegamento all'alimentazione

Collegare il gateway. Al primo avvio, l'anello indicatore a LED passa da arancione fisso a bianco lampeggiante 
veloce, a indicare che il gateway è entrato in modalità di configurazione di rete.
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Alimentatore

Presa di 
corrente

3� Connessione alla rete

• Si consiglia una rete cablata. Collegare il gateway alla porta LAN del router con un cavo di rete (acquistabile 
separatamente) come mostrato nella figura qui sotto.

Router

• Inoltre è possibile utilizzare una rete wireless. Scansionare il codice QR nella parte inferiore del gateway con 
l'app EZVIZ, quindi collegare il gateway al Wi-Fi seguendo le istruzioni sullo schermo.

Se la connessione Wi-Fi non è riuscita o si desidera connettere il gateway a un’altra rete, è necessario 
che il gateway sia prima offline. Tenere premuto il tasto funzione per oltre 4 secondi finché non si sente il 
messaggio vocale, quindi collegare il gateway al Wi-Fi by seguendo le istruzioni a schermo.

4� Aggiunta del gateway
1. Accedere al proprio account tramite l’app EZVIZ, toccare l’icona di aggiunta del dispositivo per visualizzare 

l’interfaccia di scansione del codice QR.

2. Scansionare il codice QR nella parte inferiore del gateway.
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Scan QR Code

3. Aggiungere il gateway seguendo la procedura guidata sull’app.
5� Aggiunta della serratura a del gateway
1. Avviare l’app EZVIZ nel raggio di copertura del Bluetooth e accertarsi che il telefono sia connesso alla serratura 

tramite Bluetooth.
2. Toccare la serratura e scegliere Impostazioni -> Gateway correlato, scegliere il proprio gateway e toccare 

Collega.
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Utilizzo della serratura
1� Sblocco
Sblocco dall’interno
Premere il tasto di associazione della serratura: quando la spia LED lampeggia rapidamente in blu ed emette una 
luce arancione fissa, la serratura è stata sbloccata.

Sblocco dall’esterno

Sblocco app Sblocco con password Sblocco con scheda Sblocco con chiave

• Lo sblocco con scheda/password richiede l’uso dell’accessorio (venduto separatamente).
• Lo sblocco con chiave richiede un cilindro regolabile (venduto separatamente).

2� Blocco
Blocco dall’interno
Premere il tasto di associazione della serratura: quando la spia LED emette una luce blu fissa, la serratura è stata bloccata.

Blocco dall’esterno

Blocco Schermo Blocco con chiaveBlocco appBlocco temporizzato

• Il blocco automatico richiede l’uso del sensore porta. Per informazioni dettagliate, fare riferimento al 
Capitolo Aggiunta serratura a EZVIZ -> Installazione del sensore porta�

• Il blocco con chiave richiede un cilindro regolabile (venduto separatamente).
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3� Funzionamento e gestione
Modalità di connessione Bluetooth
In considerazione della risposta rapida e del consumo energetico, la serratura offre 3 diverse modalità di 
connessione Bluetooth. È possibile modificarle in base alle proprie esigenze nell’applicazione.
1. Avviare l’app EZVIZ nel raggio di copertura del Bluetooth e accertarsi che il telefono sia connesso alla serratura 

tramite Bluetooth.
2. Toccare la serratura e selezionare Impostazioni -> Modalità di connessione Bluetooth, quindi impostare la 

modalità desiderata.

Installazione delle batterie
Installazione delle batterie: premere il pulsante sulla parte inferiore e rimuovere il coperchio anteriore, tirare la 
fascetta per far fuoriuscire le batterie, quindi inserire 4 batterie AA nell’alloggiamento, infine premere il coperchio 
del vano batterie. 

• Installare le batterie correttamente per evitare il rischio di esplosioni.
• Se si prevede di non utilizzare le batterie per lungo tempo, rimuoverle dal vano batteria.
• Non utilizzare insieme batterie nuove e vecchie.
• Rispettare la polarità (+) e (-) delle batterie.
• Smaltire le batterie esaurite rispettando le norme locali sulla tutela dell'ambiente.

Ripristino delle impostazioni predefinite
Rimuovere le batterie, tenere premuto il tasto di associazione, quindi inserire di nuovo le batterie. Tenere 
premuto il tasto associazione per 5 secondi, fino a quando l’anello a LED non emette una luce fissa arancione. 
Tutti i parametri verranno riportati ai valori di fabbrica.

Allarme serratura

È possibile disattivare l'allarme sull'app EZVIZ.

1. Allarme sistema bloccato
Verifica con una password o una scheda errata 5 volte in 5 minuti: il sistema verrà bloccato per 3 minuti. 

2. Allarme batterie scariche
Quando la tensione della batteria scende al di sotto del 18%, un messaggio vocale avverte l'utente di sostituire 
la batteria.

Allarme tastierino
È possibile disattivare la notifica anti-smontaggio accessori nell’app EZVIZ.

Sblocco remoto
Aggiungendo la telecamera EZVIZ (venduta separatamente) all’app EZVIZ e collegandola alla serratura, è 
possibile sbloccare la porta da remoto.
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Mantenimento dello sblocco temporaneo
Tenere premuto per 3 secondi il tasto di associazione della serratura: quando la spia LED inizia a lampeggiare 
indica che la serratura è stata sbloccata. È possibile impostare la durata dello sblocco temporaneo sull'app 
EZVIZ. Questa funzione è valida una volta.

Operazioni nell'app EZVIZ
L'interfaccia dell'app può essere diversa a seguito dell'aggiornamento della versione; fare riferimento 
all'interfaccia dell'app installata sul telefono.

1� Pagina iniziale della blocco
Avviando l’app EZVIZ e toccando la serratura è possibile visualizzare e gestire la serratura in base alle proprie 
esigenze nell’home page.

Scorrere verso destra per sbloccare.

Gestione chiavi Bluetooth Fare clic per gestire le chiavi Bluetooth per i propri familiari o gli ospiti.

Password temporanea

Da qui creare una password temporanea e impostare i parametri. 
All’arrivo di un visitatore, è possibile creare una password temporanea da 
assegnargli.

Se si acquista un modello di confezione senza gateway, non è possibile 
visualizzare la password temporanea da qui.

Gestione scheda e password Gestire i parametri di schede e password.
Carica batterie Consente di controllare il livello di carica delle batterie della serratura.
Tutti gli eventi Controlla tutti gli eventi della serratura.
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2� Impostazioni della blocco

Parametri Descrizione
Modalità di connessione 
Bluetooth

Selezionare la velocità della connessione Bluetooth tra il telefono e la serratura. 
L'autonomia della batteria della serratura è maggiore in modalità a bassa velocità.

Impostazioni di allarme Quando abilitata, la tastiera emetterà un suono di avviso e genererà messaggi di 
allarme quando qualcuno sta smontando la tastiera.

Impostazioni audio Impostare il volume del campanello.
Gateway associato Qui è possibile associare un gateway.
Gestione accessori Gestione delle schede e delle password degli accessori associati.
Calibrazione della serratura Qualora la calibrazione automatica non sia accurata, provare ad eseguire la 

calibrazione manuale.
Installazione e calibrazione 
del sensore porta

Seguire la guida per completare l'installazione del sensore porta.

Batteria Controllo del livello di carica della batteria della serratura.
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Impostazioni di sicurezza • Blocco programmato: se abilitato, la serratura si blocca automaticamente entro il 
tempo impostato dopo essere stata sbloccata.

• Mantenimento dello sblocco temporaneo: quando abilitato, la serratura risulterà 
sbloccata. È possibile impostare la durata dello sblocco temporaneo da qui.

• Modalità privacy: se abilitata, la porta può essere sbloccata solo con una chiave 
meccanica e la serratura rimane silenziosa; inoltre, il sistema controlla se la 
serratura viene bloccata automaticamente.

• Blocco a seguito di tentativi non riusciti: se abilitato, il sistema viene bloccato per 
3 minuti e non sarà possibile utilizzare la chiave elettronica per sbloccarlo quando 
in 5 minuti si sono verificati 5 errori di sblocco.

• Salva il codice di gestione: se abilitato, il codice verrà salvato per la verifica 
automatica di chiavi Bluetooth, schede e password, in modo che non sia 
necessario l’inserimento manuale.

• Modifica il codice di gestione: se necessario, l'utente può modificare il codice.
Informazioni dispositivo Consente di visualizzare le informazioni sul dispositivo.
Elimina dispositivo Toccare per eliminare il dispositivo dall’app EZVIZ.

3� Pagina iniziale della gateway

Se si acquista un modello di confezione senza gateway, è possibile saltare questo capitolo o acquistare un 
gateway.

È possibile visualizzare e gestire il gateway e i dispositivi secondari in base alle esigenze nella pagina principale 
del gateway.

Lock (Blocco) Facendo clic sulla serratura, è possibile visualizzarli e gestirli in base alle esigenze.

Add smart sub-devices (Aggiungi 
dispositivi secondari)

Facendo clic sull’icona, è possibile aggiungere i dispositivi secondari al gateway.

Dismiss (Rimuovi) Cancella gli allarmi di tutti i dispositivi secondari.
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4� Impostazioni della gateway

Se si acquista un modello di confezione senza gateway, è possibile saltare questo capitolo o acquistare un 
gateway.

Parametri Descrizione

Device Name  
(Nome dispositivo)

Personalizzare il nome del dispositivo.

Sub-devices upgrade automatically (Aggiorna 
automaticamente dispositivi secondari)

Quando l’opzione è abilitata, i dispositivi secondari si 
aggiornano automaticamente dopo il download dei pacchetti di 
aggiornamento.

Alarm Settings (Impostazioni di allarme) È possibile impostare i parametri delle notifiche in base alle 
esigenze.

Light Setting (Impostazione luce) Disattivando questa opzione, l'anello indicatore si spegne.

Network Settings (Impostazioni di rete) Consente di visualizzare il nome della rete Wi-Fi e lo stato della 
connessione.

Device Information (Informazioni) Consente di visualizzare le informazioni sul dispositivo.

Delete Device  
(Elimina dispositivo)

Toccare per eliminare il gateway da EZVIZ Cloud.
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Manutenzione
1� Manutenzione quotidiana
• Evitare che la serratura e il tastierino entrino a contatto con materiali corrosivi, che possono danneggiarli e 

comprometterne la lucentezza.
• Sostituire immediatamente le batterie scariche per garantire il corretto funzionamento della serratura e del 

tastierino. Quando si sostituiscono le batterie prestare attenzione alla corretta polarità.
• Se la serratura non si aziona o non rimane nella posizione corretta, rivolgersi a un tecnico.
• Tenere lubrificata la parte girevole della serratura affinché possa ruotare in modo scorrevole e per 

prolungarne la durata.
• Si consiglia di controllare la serratura ogni sei mesi o ogni anno per verificare che le viti non siano allentate.
• Inserire una piccola quantità di polvere di grafite o di mina di matita nell'apertura del cilindro della serratura 

per favorire l'inserimento e la rimozione della chiave (ogni anno o sei mesi). Non lubrificare con grasso, che 
ostacolerebbe il funzionamento della molla del cilindro.

2� FAQ (domande frequenti)

Problema Causa Soluzione

Non è possibile aprire la 
porta tramite la verifica 
con chiave Bluetooth, app, 
password o scheda.

Problema relativo 
all'installazione della serratura.

Rivolgersi a un tecnico per far controllare la 
serratura.

La distanza tra la serratura e 
l’accessorio è troppo grande.

Accertarsi che l’accessorio si trovi vicino alla 
serratura.

La batteria è scarica. Sostituire le batterie della serratura o 
dell’accessorio.

La chiave Bluetooth è scaduta.
Utilizzare un altro metodo di apertura.La password o la scheda è 

scaduta.
Verifica con password 
e scheda corretta, ma il 
motore non funziona e 
non è possibile aprire la 
porta.

La chiave meccanica nella 
serratura è difettosa. Controllare la serratura e sostituire i componenti 

danneggiati.
Malfunzionamento del motore.

Il tastierino non risponde.

Le batterie sono scariche o 
non installate correttamente.

Sbloccare la serratura tramite l’app o una chiave 
meccanica e controllare le batterie.

Tastierino danneggiato.
Rivolgersi a un tecnico per far controllare la 
serratura dopo aver aperto la porta con la chiave 
fisica.

La serratura rimane 
aperta e non può essere 
utilizzata normalmente.

Malfunzionamento dei 
componenti della frizione.

Rivolgersi a un tecnico per far controllare la 
serratura.

Il sensore porta non funziona 
correttamente. Calibrare di nuovo il sensore porta.

Il sensore porta 
calibrato non funziona 
correttamente, causando 
il mancato blocco 
automatico dopo la 
chiusura della porta 
o un blocco anomalo 
all'apertura della porta.

La posizione relativa della 
serratura e del sensore porta è 
cambiata.

Assicurarsi che la serratura e il sensore porta 
siano fissati saldamente, quindi ricalibrare il 
sensore porta.

Vi è un'interferenza del 
campo magnetico intorno alla 
serratura.

Ricalibrare il sensore della porta dopo essersi 
assicurati che non vi siano interferenze dovute 
a brusche variazioni del campo magnetico 
nell'ambiente circostante.

Per ulteriori informazioni sul dispositivo fare riferimento al sito www.ezviz.com/it.
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