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1.1  Contenuto della confezione

1.2  Strumenti per il montaggio

• Chiave a brugola da 2 mm
• Chiave a brugola da 3 mm

1. Installazione del dispositivo

Piastra di base e pomolo1

Unità elettronica2

Vite di montaggio del cilindro alla piastra di base3

Vite di fissaggio dell'unità elettronica4

Caricabatterie5

Magnete6

Cilindro7

Vite M58
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1.3  Prima dell'installazione

Attenzione: Non provare ad utilizzare il dispositivo prima di averlo montato sulla porta.

• Premere e tenere premuto il pomolo (1) e girarlo leggermente (2) finché la camma non sia allineata con il 
corpo del cilindro (vedere immagine).

• Inserire il cilindro (completo della piastra di base e pomolo) dalla parte interna della porta.
• Una volta che il cilindro è correttamente inserito nella porta, fissarlo utilizzando la vite di fissaggio. Non 

stringere la vite eccessivamente né utilizzare un avvitatore elettrico.

Nota: Durante l'inserimento nella porta, non martellare (o usare forza eccessiva) sul cilindro o sul pomolo.

• Girare nuovamente il pomolo verso la posizione zero. I simboli sul pomolo sono rivolti verso l'alto.

Nota: Il pomolo scatterà verso l'esterno non appena si trova nuovamente nella posizione zero.

1.4  Installazione del dispositivo

Posizione zero
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• Fissare il magnete alla cornice della porta, nella parte opposta e sotto (20mm) alla 
vite di fissaggio del cilindro).

• Usare il nastro biadesivo fornito nella confezione.

1.5  Installazione del magnete

Fissare il magnete alla cornice della 
porta, nella parte opposta e sotto 
(20mm) alla vite di fissaggio del cilindro

Magnete

Cornice della porta

Vite M5

20

• Inserire l'apposita chiave dal lato esterno del cilindro e girarla a 360°.
• Estrarre la chiave.
Nota: Verificare che la ruota dentata non sia stata spinta verso l'interno.

1.6  Montaggio del cilindro alla piastra di base e pomolo (opzionale) 

Ruota dentata non 
spinta verso l'interno

Nota: Seguire le seguenti istruzioni soltanto se il cilindro è stato smontato dal pomolo.
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• Montare il cilindro nella piastra di base e pomolo.
• Stringere la vite di montaggio del cilindro.

• Collegare il cavo dati.
• Montare l'unità elettronica come mostrato 

nell'immagine.
• Stringere la vite del pannello dell'unità elettronica.

Nota: Assicurarsi che il cilindro e il pomolo non siano incastrati. Premere il pomolo e provare a 
girarlo. Se non è possibile premere o girare il pomolo, smontare il cilindro, allineare il rettangolo 
sporgente e montare nuovamente.

• Assicurarsi che il rettangolo sporgente dalla ruota dentata (cilindro) si trovi allineato al foro 
rettangolare nel pomolo. Se necessario, girare il rettangolo sporgente (cilindro) finché si trovi  
allineato (vedere immagine qui sotto). 

Retro del pomolo

• Assicurarsi che il pomolo si trovi nella posizione zero. I simboli sul pomolo sono rivolti verso 
l'alto (vedere pagina 5).

Vite di montaggio

Rettangolo sporgente

Cavo dati

1

2

Retro del pomolo
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2.2  Indicatori

Errore (Rosso)Stato della batteria (Verde/Rosso)Porta non chiusa (Rosso)

OK (Verde)Modalità manuale (Verde)Silenzioso (Verde)

Pomolo

Indicatori

Keypad

Interruttore ON/OFF

2.1  Descrizione del dispositivo ENTR™

2. Manuale utente
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• Impostare il dispositivo ENTR™ su ON o OFF.

2.3.1  Impostare il dispositivo ENTR™ su ON

Prima di impostare il dispositivo ENTR™ su ON verificare che la porta sia 
chiusa.

• Spostare l'interruttore su ON. Assicurarsi che il pomolo si trovi nella 
posizione zero (vedere immagine).

• I pulsanti numerici e di funzionamento lampeggiano una volta.
• Viene emesso un segnale acustico di pericolo e l'indicatore di errore 

lampeggia una volta.
• Il dispositivo ENTR™ entrerà nella modalità di funzionamento. 

Nota: 
• Dopo aver impostato il dispositivo ENTR™ su ON evitare di toccarlo 

finché il segnale acustico non smette di suonare.
• Quando il dispositivo ENTR™ si trova su ON la porta è chiusa ma non 

bloccata.

2.3.2  Impostare il dispositivo ENTR™ su OFF

• Spostare l'interruttore su OFF.

2.3.3  Segnalazione di batteria scarica
Il segnale di avvertimento rosso lampeggia velocemente e viene emesso un 
lungo segnale acustico per ogni azione di bloccaggio/sbloccaggio.

2.3  Interruttore ON/OFF

2.4  Attivazione del dispositivo
Attivare il dispositivo toccando lo schermo con il palmo della mano o con le  
dita per 3 secondi.

• I pulsanti di configurazione e l'indicatore sullo stato della batteria si illuminano  
per 15 secondi, in attesa di un'azione da parte dell'utente.

• Dopo circa 15 secondi d'inattività, il dispositivo ENTR™ passerà in modalità Standby.

2.5  Codice PIN predefinito
Il dispositivo è fornito con un Codice PIN predefinito: 1 2 3 4 5 #

Nota: 
• È necessario cambiare il Codice PIN predefinito prima di iniziare la configurazione. 
• Il Codice PIN deve avere 4-10 cifre, e ogni cifra deve essere un valore compreso tra 1 e 5.
• Soltanto le funzioni [Code] e [Mute] saranno attive fino alla modifica del Codice PIN 

predefinito. 

OFFON
•

Posizione zero
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3.1  Modifica del Codice PIN

L'indicatore [OK] si illumina, vengono emessi 2 brevi 

segnali acustici. 

Nuovo Codice PIN impostato correttamente

L'Indicatore di [Errore] si illumina, vengono emessi 

2 lunghi segnali acustici della durata di 1 secondo

Il dispositivo ENTR™ va al menù iniziale

Iniziare il procedimento dal passaggio 1

I Codici PIN combaciano I Codici PIN non combaciano

I pulsanti numerici si illuminano

Inserire [Nuovo Codice PIN]  

(4-10 cifre)  [#]

Ad esempio: 1231234#

I pulsanti numerici si illuminano

Inserire nuovamente [Nuovo Codice 

PIN] (4-10) cifre  [#] 

Ad esempio: 1231234#

5 7
I pulsanti illuminati si spengono, 

viene emesso un lungo segnale 

acustico, l'indicatore [OK] 

lampeggia una volta

6

3. Funzionamento

Premere [Code] 

I pulsanti numerici si illuminano 

2
Toccare lo schermo con il palmo 

della mano o con le dita per 3 

secondi per attivarlo 

1
Digitare [Il Codice PIN predefinito]  

(1 2 3 4 5)  [#]

3
I pulsanti illuminati si spengono, 

viene emesso un lungo segnale 

acustico, l'indicatore [OK] 

lampeggia una volta

4

Attenzione: Non provare ad utilizzare l'unità prima di averla montata sulla porta.
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3.2  Configurazione della porta
Il procedimento di configurazione della porta determinerà le caratteristiche della porta e della serratura. 

Questo procedimento viene eseguito soltanto dopo aver completato la fase d'installazione del dispositivo. Il 
procedimento richiede 15-20 secondi.

Nota: Assicurarsi che la porta sia chiusa prima di avviare la configurazione.

Premere [Cfg]

2
I pulsanti numerici si illuminano

Digitare [Codice PIN]  [#]

Viene emesso 1 lungo segnale 

acustico 

3
Toccare lo schermo con il palmo 

della mano o con le dita per 3 

secondi per attivarlo

1
I pulsanti numerici lampeggiano

Premere [1] o [3] per configurare il 

lato del cilindro (vedere immagine) 

Premere [1] se la serratura è a sinistra 

Premere [3] se la serratura è a destra

4

I pulsanti illuminati si spengono

Vengono emessi 2 lunghi segnali acustici

L'indicatore [OK] lampeggia una volta

Configurazione OK
L'Indicatore [Errore] si illumina 

Vengono emessi 3 brevi segnali acustici

Il dispositivo ENTR™ va al menù principale 

 Iniziare il procedimento dal passaggio 1 

Configurazione non riuscita

Dispositivo ENTR™ sul lato sinistro della porta

Premere [1]

Dispositivo ENTR™ sul lato destro della porta

Premere [3]

Il dispositivo completerà il 

procedimento di configurazione.

Richiederà 15-20 secondi

Assicurarsi che la porta sia chiusa ed 

evitare che venga aperta

5
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3.3  Abbinamento del radiocomando

Nota: 
• Per aggiungere altri radiocomandi, ripetere questo procedimento.
• Ogni radiocomando può essere abbinato ad una sola porta.
• È consentito aggiungere un massimo di 20 radiocomandi.
• Soltanto un rifornitore autorizzato può resettare un radiocomando abbinato.

Premere [Add]

2
Toccare lo schermo con il palmo 

della mano o con le dita per 3 

secondi per attivarlo

1
I pulsanti numerici si illuminano 

Digitare il [Codice PIN]  [#]

I pulsanti numerici lampeggiano 

3

Pulsante del 
radiocomando

L'indicatore [OK] lampeggia una volta 

Vengono emessi due brevi segnali acustici

Il radiocomando è stato aggiunto

Abbinamento OK
Premere il pulsante del 

radiocomando

5
L'indicatore [OK] lampeggia per 15 secondi

Nessun segnale acustico viene emesso

Iniziare il procedimento dal passaggio 1

Abbinamento non riuscito

Premere [1] per aggiungere un 

radiocomando 

I pulsanti luminosi si spengono 

L'indicatore [OK] lampeggia per 15 

secondi in attesa del radiocomando

4
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Premere [Del] per confermare 

5
I pulsanti illuminati si spengono

L'indicatore [OK] lampeggia una volta 

Vengono emessi 2 brevi segnali acustici

Eliminazione completata 

3.4  Eliminazione del radiocomando
Il procedimento per l'eliminazione del radiocomando, eliminerà tutti i radiocomandi abbinati al sistema.

Toccare lo schermo con il palmo 

della mano o con le dita per 3 

secondi per attivarlo 

1
Premere [Del]

I pulsanti numerici si illuminano

2

Digitare il [Codice PIN]  [#]

Viene emesso un lungo segnale 

acustico 

3
L'indicatore [Del] lampeggia per 

30 secondi

4

Nota: Il tastierino a codice da parete e lo Smartphone collegati al dispositivo ENTR™ non verranno eliminati.
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3.5  Configurazione del segnale acustico
Impostare il segnale acustico su OFF o ON

3.6  Impostazione della modalità di chiusura
La modalità di chiusura può essere impostata Automatica o Manuale

Nota: 
• Se si imposta il segnale acustico del dispositivo ENTR™ su OFF anche i segnali sonori per il blocco e lo 

sblocco e il segnale di avviso di apertura della porta, verranno disattivati. Tuttavia, i segnali sonori del 
tastierino a codice, dell'esclusione meccanica e di bassa tensione non verranno disattivati

• Seguire la stessa procedura per attivare il segnale sonoro

Premere [Mute]

2
Toccare lo schermo con il palmo 

della mano o con le dita per 3 

secondi per attivarlo

1
L'indicatore [Mute] si illumina 

Il segnale acustico è spento

3

Nota: 
• Se il dispositivo ENTR™ viene impostato su [Manuale] la chiusura automatica verrà disattivata
• Seguire lo stesso procedimento per impostare il dispositivo ENTR™ su [Automatico]

Toccare lo schermo con il palmo 

della mano o con le dita per 3 

secondi per attivarlo

1
Premere [M A]

2
Indicatore [Manuale] illuminato 

4

Digitare il [Codice PIN]  [#]

3
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3.7  Attivazione tramite il pomolo
Premere il pomolo (1) e girare in senso Orario o Antiorario (2) per sbloccare.  
Durante questo procedimento viene emesso un segnale acustico.

3.8  Attivazione tramite la superficie di scorrimento
Far scorrere le dita sulla superficie di scorrimento presente su entrambi i lati dell'unità elettronica:
• Per sbloccare la porta, far scorrere le dita verso il basso.
• Per bloccare la porta, far scorrere le dita verso l'alto.

 

1

2

Apri

Chiudi
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4.1  Installazione del tastierino a codice da parete

Prima di iniziare, selezionare la postazione per l'installazione del tastierino a codice.
• Fissare la base del tastierino a codice alla parete. 
• Utilizzare 4 viti e tasselli oppure un nastro biadesivo.

4.2  Sostituzione della batteria
1. Rimuovere la vite del coperchio e aprire il coperchio 
2. Inserire le batterie (2xAA) facendo attenzione ai  

simboli "+" "-" 
3. Chiudere il coperchio e stringere la vite 

Nota: 
• Dopo aver inserito le batterie, il tastierino a codice si 

accenderà automaticamente. 
• Viene emesso un breve segnale acustico e l'indicatore [OK] 

Verde si accenderà per 2 secondi.
• Premere [#] per 3 secondi. Il tastierino esegue un test 

automatico seguito da una serie di segnali acustici 
Importante: Non toccare il tastierino durante la fase di 
autotest, finché tutti gli indicatori luminosi non saranno 
spenti.

4.2.1  Segnalazione di batteria scarica
Il segnale di avvertimento rosso lampeggia velocemente e 
viene emesso un lungo segnale acustico per ogni azione di 
blocco/sblocco.

4. Tastierino a codice da parete



17Manuale utente ENTR™

5.2  Abbinamento del tastierino a codice
Questa procedura viene eseguita tramite il dispositivo ENTR™. Vedere anche la procedura per l'abbinamento 
del radiocomando

L'indicatore [OK] lampeggia una volta 

Vengono emessi 2 brevi segnali acustici 

Tastierino a codice aggiunto 

Abbinamento OK
Toccare lo schermo del tastierino a 

codice con il palmo della mano o le dita

Premere [77]  [#]

Il LED blu lampeggia velocemente

5
L'indicatore [OK] lampeggia per 15 secondi 

Nessun segnale acustico viene emesso

Per il tastierino a codice: Il LED verde si 

accende e vengono emessi 2 segnali acustici 

Iniziare il procedimento dal passaggio 1

Abbinamento non riuscito

Premere [Add]

2
Toccare lo schermo del dispositivo 

ENTR™ con il palmo della mano 

o con le dita per 3 secondi per 

attivarlo

1
I pulsanti numerici si illuminano

Digitare il [Codice PIN]  [#]

3 4
Premere [1] per aggiungere un 

tastierino a codice. I pulsanti luminosi 

si spengono

L'indicatore [OK] lampeggia 15 

secondi. Attesa del tastierino a codice

5. Funzionamento del tastierino a codice
5.1 Funzionamento

Per accendere il tastierino a codice, premere [#] per 5 secondi. Il tastierino eseguirà un autotest seguito da 
una serie di segnali acustici. Il LED diventa Verde, Rosso e Blu lampeggiante. 

• Agganciare il tastierino a codice sulla piastra di base.

• Stringere la vite di fissaggio.

Vite di fissaggio
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5.6  Sblocco

5.7  Blocco

5.3  Codice PIN Master del tastierino a codice

Toccare lo schermo con il palmo della 

mano o con le dita 

Premere [11]  [#]

1
Inserire il [Nuovo Codice PIN Master] 

(4-10 cifre)  [#]

Ad esempio: 1231234#

2
Inserire nuovamente:

[Nuovo Codice PIN Master]  [#]

3

5.4  Modalità menù
Passaggio alla modalità menù: Premere [*]  [Codice PIN Master]  [#] 

5.5  Inserimento del codice utente (sono consentiti fino a 20 codici diversi)

Toccare lo schermo del tastierino 

a codice con il palmo della mano o 

con le dita 

Premere [*]  [Codice PIN Master] 

 [#]

Premere [11]  [#]

1
Inserire il [Codice PIN Personale]  

(4-10 cifre)  [#]

Ad esempio: 1231234#

2
Inserire nuovamente: 

[Codice PIN Personale]  [#]

3

L'indicatore [OK] verde si accende per 1 secondo

Vengono emessi 2 segnali acustici

Codice PIN aggiunto
L'indicatore [Errore] rosso si accende per 1 secondo

Viene emesso 1 segnale acustico

Codice PIN non aggiunto

L'indicatore [OK] verde si accende per 1 secondo

Vengono emessi 2 segnali acustici

Codice PIN Master 
L'indicatore [Errore] rosso si accende per 1 secondo

Viene emesso 1 segnale acustico

Codice PIN Master non aggiunto

Toccare lo schermo del tastierino a codice 

con il palmo della mano o con le dita

1

Inserire [Codice PIN Personale]  [#]

2
L'indicatore [Errore] rosso si accende per 1 secondo

Viene emesso 1 segnale acustico

Non si apre

Toccare lo schermo del tastierino a codice 

con il palmo della mano o con le dita

1

Premere [1]  [#]

2
L'indicatore [Errore] rosso si accende per 1 secondo

Viene emesso 1 segnale acustico

Non si blocca



19Manuale utente ENTR™

5.9  Eliminare tutti i codici utente

Toccare lo schermo del tastierino a codice con 

il palmo della mano o con le dita

Premere [*]  [Codice PIN Master]  [#]

Premere [22]  [#]

1

Inserire il [Codice PIN master]  [#]

Immettere nuovamente: [Codice PIN Master]  [#]

2

Toccare lo schermo del tastierino a codice con 

il palmo della mano o con le dita

Premere [*]  [Codice PIN master]  [#]

Premere [99]  [#]

1

Inserire il [Codice PIN master]  [#]

2

5.10  Ripristino impostazioni di fabbrica
L'azione di ripristino eliminerà tutti i Codici PIN (Master e Personale) e annullerà l'abbinamento del tastierino a 
codice dal dispositivo ENTR™.

5.8  Eliminare codice utente

Toccare lo schermo del tastierino a codice con 

il palmo della mano o con le dita

Premere [*]  [Codice PIN Master]  [#]

Premere [33]  [#]

1
Per eliminare immettere:  

[Codice PIN Personale]  [#]

2

L'indicatore [OK] verde si accende per 1 secondo

Vengono emessi 2 segnali acustici

Codice Personale eliminato Codice Personale non eliminato
L'indicatore [Errore] rosso si accende per 1 secondo

Viene emesso 1 segnale acustico

L'indicatore [OK] verde si accende per 1 secondo

Vengono emessi 2 brevi segnali acustici 

Nota: Il Codice PIN Master non può essere eliminato

Codici PIN personali eliminati Codici PIN personali non eliminati
L'indicatore [Errore] rosso si accende per 1 secondo

Viene emesso 1 segnale acustico

L'indicatore [OK] verde si accende per 1 secondo

Vengono emessi 2 brevi segnali acustici 

Il dispositivo sta eseguendo l'autotest e sono state 

ripristinate le impostazioni di fabbrica

Codice PIN Personale e Codice 
PIN Master eliminati 

Codice PIN Personale e Codice 
PIN Master non eliminati

L'indicatore [Errore] rosso si accende per 1 secondo

Viene emesso 1 segnale acustico



20 Manuale utente ENTR™ 

6.1  Installazione del Lettore di Impronte Digitali

Prima di iniziare, scegliere la postazione per l'installazione del Lettore di Impronte 
Digitali.
• Fissare la base del Lettore di Impronte Digitali alla parete 
• Utilizzare 4 viti e tasselli oppure un nastro biadesivo

6.2  Sostituzione della batteria
1. Rimuovere la vite del coperchio e aprire il coperchio 
2. Inserire le batterie (2xAA) facendo attenzione alla direzione dei simboli 

“+” “-”. Il LED verde si accende per 2 sec 
3. Chiudere il coperchio e stringere la vite 

6. Lettore di Impronte Digitali
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1. Toccare [#] per 3 secondi. Il lettore eseguirà un'auto 
calibrazione seguita da una serie di segnali acustici e il LED 
lampeggerà. Una volta completata la calibrazione, verrà 
visualizzato il seguente messaggio:

2. Modifica Data & Ora

SUCCESS

CALIBRATE

DEVICE

DATE/TIME [OK] [OK]
--/--/--

DD/MM/YY

--/--

hh:mm

39

6

12
1

2

4

57

8

10

11

15/03/15

11:00

39

6

12
1

2

4

57

8

10

11

Inserire Data Inserire Ora

6.4  Abbinamento del lettore di impronte digitali
Questa procedura viene eseguita tramite il dispositivo ENTR™. Vedere anche la procedura per l'abbinamento 
del tastierino a codice.

Abbinamento OK
Toccare lo schermo del lettore di 
Impronte digitali Vengono emessi 2 
brevi segnali acustici
Premere [OK] per confermare o [*] 
per annullare

5 Abbinamento non riuscito

Premere [Add]

2
Toccare lo schermo del dispositivo 
ENTR™ con il palmo della mano 
o con le dita per 3 secondi per 
attivarlo

1
I pulsanti numerici si illuminano. 
Digitare il [Codice PIN]  [#]

3 4
Premere [1] per aggiungere il lettore 
I pulsanti luminosi si spengono 
L'indicatore [OK] lampeggia per 15 
secondi mentre rileva il lettore

L'indicatore [OK] 
Lampeggia una volta Vengono emessi 2 brevi 
segnali acustici 
Lettore di impronte digitali aggiunto

MATCH LOCK?

*-NO  OK-YES

FAILED

MATCH

LOCK

MATCHED

Viene emesso 1 lungo segnale acustico 
Il LED rosso si accende per 2 sec

6.3  Configurazione iniziale

WARNING

NO USERS

Nota: Alla fine del procedimento di 
assegnazione, verrà visualizzato un breve 
messaggio di avvertimento. 
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LED verde lampeggiante

Fare scorrere diverse volte il 1° dito 
sullo scanner finché non vengono 
emessi due segnali acustici di 
conferma

LED verde lampeggiante

Fare scorrere diverse volte il 2° dito 
sullo scanner finché non vengono 
emessi due segnali acustici di 
conferma.

Il LED Blu si illumina

Premere [OK]

• Fissare il lettore alla base di appoggio.

• Stringere la vite di fissaggio.

Inserire il [Nome Master]  [OK]

6. Aggiungi Master 7. Impostare il dito

La configurazione di un Utente Master richiede le impronte digitali e il codice. È possibile aggiungere fino ad 
un massimo di due Utenti Master.

MASTERNAME

JOHN

MASTER #01

JOHN

8. Impostare il codice PIN

Immettere il [codice PIN] (da 4 

a 10 cifre)

ADD USER

SET CODE

SET CODE

SUCCESS FAILED

INVALID

I codici combaciano I codici non combaciano

ADD USER

SET FINGER

SWIPE

1st FINGER

SUCCESS

1st FINGER

SWIPE

2nd FINGER

SUCCESS

2nd FINGER

Premere [OK]

RETYPE CODE

******

4-10 digits
Immettere nuovamente il 

[codice PIN] (da 4 a 10 cifre)

ENTER CODE
******

4-10 digits

ENTER CODE

Vite di fissaggio  

Nota: In qualunque momento premere e tenere premuto il tasto [*] per passare alla modalità Standby 



23Manuale utente ENTR™

OPZIONE 1: 
Posizionare il dito sullo scanner delle 
impronte digitali. Viene emesso un breve 
segnale acustico e il LED bianco si illumina. 
Fare scorrere il dito sullo scanner delle 
impronte digitali. 
Impronta digitale autorizzata: Il LED Blu 
inizia a lampeggiare.

FAILED

UNLOCK

OPZIONE 2: 
Toccare lo schermo del lettore di impronte 
digitali, viene visualizzato il codice utente 
Inserire il proprio codice  [OK]

Nota: In caso di mancato sblocco da parte del dispositivo ENTR™, sullo 
schermo apparirà un messaggio di errore.

Indicazione di batteria scarica sul lettore di 
impronte digitali 
Il LED rosso si illumina per 1 sec. in seguito 
all'attivazione
Vengono emessi 2 lunghi segnali acustici

Indicazione di batteria scarica sul 
dispositivo ENTR™
Batteria scarica: Il LED rosso si illumina  
per 1 sec. in seguito all'attivazione
Batteria criticamente scarica: 
Il LED rosso si illumina per 1 sec. in seguito 
all'attivazione e vengono emessi 2 lunghi 
segnali acustici

6.7  Indicazione di batteria scarica
Il segnale di allerta lampeggia

USER CODE

23:49  03/01

Toccare lo schermo del lettore di impronte digitali
Premere [#]  [1]

6.5  Sbloccare la porta

6.6  Blocco della porta

BATTERY LOW BATTERY LOW
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6.8  Menù di configurazione

Toccare lo schermo

6.9  Aggiungere utente

USER CODE

23:49  03/01

MASTER CODE

******

23:49  03/01

SETTING

USERS

Nome utente aggiunto Nome utente già esistente. 
Scegliere un nome utente diverso

5 6

Premere [OK] Fare scorrere diverse volte il 1° 
dito sullo scanner finché non 
vengono emessi due segnali 
acustici di conferma

Fare scorrere diverse volte il 2° 
dito sullo scanner finché non 
vengono emessi due segnali 
acustici di conferma

7
1° dito aggiunto

ADD USER

SET FINGER

SWIPE

1st FINGER

SWIPE

2nd FINGER

SUCCESS

1st FINGER

SUCCESS

2nd FINGER

2° dito aggiunto

Nome utente già 
esistente

Nome utente 
aggiunto

8 9 10

USERNAME

EXIST

USER #08

JENNIFER

ADD USER

SET CODE

*-NO  OK-YES SET CODE

SUCCESS

I codici 
combaciano

ENTER CODE
******

4-10 digits

ENTER CODE RETYPE CODE

******

4-10 digits

FAILED

INVALID

I codici non 
combaciano

Premere [OK] per SÌ o [*] per NO Digitare [CODICE]  [OK] Digitare nuovamente il [CODICE] 
 [OK]

Procedimento non completato. 
Tutti i dati inseriti verranno 
eliminati dalla memoria.

1 2 4

SETTING

USERS

USERS

ADD USER

USERNAME

JENNIFER

2nd MASTER?

*-NO  OK-YES
Premere [OK] Premere [OK] Inserire [NOME UTENTE]  [OK]Scegliere [OK] per aggiungere 

il 2° Utente Master o [*] per 
aggiungere un utente.
Nota: Questa schermata non 
apparirà se vengono impostati 
due Utenti Master.

3

Premere [*] Inserire il [Codice PIN Master]  [OK] 
oppure fare scorrere il dito sullo scanner 
delle impronte digitali

È consentito aggiungere fino ad un massimo di 20 utenti nell'unità. Per ogni utente sono consentite due impronte digitali 
diverse e un codice PIN. Utilizzare un nome diverso per ogni utente.
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6.12  Ripristino delle impostazioni di fabbrica

1 42 3

Premere [OK]Usare [8▼] o [2▲] per 
selezionare: [DEVICE]  [OK]

Usare [8▼] o [2▲] per 
selezionare: [FACTORY]  [OK]

Premere [OK] Vengono emessi 2 segnali acustici
Il LED verde si illumina 

Ripristino delle 
impostazioni di fabbrica

SURE?

*-NO  OK-YES

SETTING

DEVICE

DEVICE

FACTORY    

RESET?

*-NO  OK-YES

SUCCESS

FACTORY    

Avvertimento: L'azione per il ripristino delle impostazioni di fabbrica eliminerà tutti i dati salvati nella memoria, 
gli utenti e i dispositivi ENTR™ abbinati.

USER CODE

23:49  03/01

MASTER CODE

******

23:49  03/01

SETTING

USERS

Premere [*] Immettere il [Codice PIN Master]  [OK] 
oppure fare scorrere il dito sullo scanner 
per le impronte digitali 

6.11  Eliminare tutti gli utenti

USER CODE

23:49  03/01

MASTER CODE

******

23:49  03/01

SETTING

USERS

1 2 3 4

Premere [OK] Usare [8▼] o [2▲] per 
selezionare:  
[DELETE ALL]  [OK]

Premere [OK] Premere [OK] Vengono emessi 2 segnali acustici
Il LED verde si accende

Tutti gli utenti 
sono stati

SETTING

USERS

USERS

DELETE ALL

DELETE ALL?

*-NO  OK-YES

SURE?

*-NO  OK-YES

SUCCESS

DELETED ALL

Premere [*] Immettere il [Codice PIN Master]  [OK] 
oppure fare scorrere il dito sullo scanner 
per le impronte digitali 

6.10  Eliminare utente

SETTING

USERS

USERS

DELETE USER

DELETE USER

JENNIFER

*-NO  OK-YES

SURE?

*-NO  OK-YES

DELETED

JENNIFER
Premere [OK] Usare [8▼] o [2▲] per 

selezionare:  
[DELETE USER]  [OK]

Premere [OK] Conferma eliminazione Vengono emessi due segnali 
acustici
Il LED verde si accende

1 2 3 4
Utente eliminato

USER CODE

23:49  03/01

MASTER CODE

******

23:49  03/01
Premere [*]

SETTING

USERS

Immettere il [Codice PIN Master]  [OK] 
oppure fare scorrere il dito sullo scanner 
delle impronte digitali 

Nota: Non è possibile eliminare il primo Utente Master a meno che non si esegua un ripristino alle impostazioni di fabbrica

Toccare lo schermo

Toccare lo schermo

Toccare lo schermo
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• Abbinamento di uno Smartphone Android: scaricare l'applicazione ENTR™ dal Google Play.  
Requisiti del sistema: Android 4.4

• Abbinamento di un iPhone/iPad: scaricare l'applicazione ENTR™ dall'APP store. 
Requisiti del sistema: iOS 7.0 o versione successiva

• Attivazione Bluetooth

7.1  Installazione dell'APP

7. APP per Smartphone

Se l'APP ENTR™ viene avviata prima che l'abbinamento sia stato 
completato, verrà visualizzato il seguente messaggio: 
"Non ci sono serrature o chiavi disponibili in quest'area".

7.2  Abbinamento di uno Smartphone

Premere [Add]

2
Toccare lo schermo del dispositivo 

ENTR™ con il palmo della mano 

o con le dita per 3 secondi per 

attivarlo

1
I pulsanti numerici si illuminano 

Digitare il [Codice PIN]  [#]

I pulsanti numerici lampeggiano 

3
Premere [2] per aggiungere uno 

Smartphone

L'indicatore [OK] lampeggia per 3 secondi

I pulsanti luminosi si spengono Il 

dispositivo ENTR™ sarà visibile per 5 min

4

Questa procedura viene eseguita tramite l'unità ENTR™.

Avviare l'APP ENTR™ e seguire la procedura di abbinamento di uno smartphone con la serratura ENTR™. 
Il manuale utente dell'APP è disponibile per il download all'indirizzo: www.yalelock.it/entr
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8.1  Rimozione della batteria

a. Rimuovere il coperchio inserendo attentamente un apposito strumento sul dentello (1) e 
premendo sul blocco del coperchio (2).

Dentello

Blocco

b. Rimuovere il pulsante di comando e la parte intermedia

c. Rimuovere la scheda elettronica che contiene la batteria. Quindi, rimuovere la batteria.

8. Cambio della batteria del radiocomando

1
2
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c. Inserire nuovamente la parte intermedia e il pulsante di controllo sulla scheda elettronica

a. Inserire la batteria (CR2032) rispettando i simboli "+" "-" (1)
b. Inserire la scheda elettronica che contiene la batteria nell'unità del radiocomando (2)

8.2 Inserimento della batteria

d. Posizionare il coperchio e premerlo finché il blocco si incastrerà nel dentello

Blocco

1

2
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Sintomi Azione correttiva

Non è stato possibile abbinare una credenziale di accesso 1. Avvicinarsi alla porta e ripetere il procedimento
2. Spegnere e accendere il dispositivo installato sulla porta
3. Smartphone - riavviare lo Smartphone e il dispositivo installato 

sulla porta

Il dispositivo installato sulla porta emette continuamente 
dei segnali acustici

Posizionare il pomolo sulla posizione zero

Impossibile collegarsi all'APP con il dispositivo ENTR™ Un altro utente del telefono è già collegato al dispositivo ENTR™. 
È possibile collegare uno Smartphone alla volta al dispositivo 
ENTR™

Vengono emessi 2 serie di 2 lunghi segnali acustici ogni 
volta che avviene un operazione di blocco o sblocco

Indicazione di batteria scarica. Ricaricare il dispositivo installato 
sulla porta

Il dispositivo ENTR™ sblocca la porta invece di bloccarla Ripetere il procedimento di configurazione della porta. 
Impostare [1] per serrature installate a sinistra o [3] per serrature 
installate a destra. Vedere pagina 11 - Configurazione della porta.

I catenacci della serratura fuoriescono quando la porta è 
aperta

1. Verificare che il magnete sia stato posizionato correttamente
2. Sbloccare la porta utilizzando la superficie di scorrimento, 

chiudere velocemente la porta e bloccarla utilizzando la 
superficie di scorrimento

Il dispositivo ENTR™ non blocca automaticamente la porta 
dopo 5 minuti che la porta è aperta

Chiudere la porta e bloccarla usando la credenziale di accesso 
oppure, la superficie di scorrimento

Il blocco automatico della porta potrebbe essere 
influenzato da campi elettromagnetici esterni che causano 
la lettura errata del posizionamento della porta. Questo 
potrebbe far sì che la porta resti sbloccata.

La superficie di scorrimento non risponde correttamente Spegnere il dispositivo. Attendere 3 secondi e poi riaccenderla. 
Evitare di toccare l'unità prima che venga emesso il segnale 
acustico di accensioneLo schermo del dispositivo non risponde come previsto

Dispositivo bloccato (frizione elevata sui catenacci e circuito 
di blocco)

1. Tirare/spingere la porta verso il telaio
2. Chiedere assistenza al proprio tecnico dell'installazione per 

regolare la porta o il blocco serratura
Viene emesso un suono di errore durante l'azione  
di blocco/sblocco

L'inserimento di un codice nel lettore a tastiera genera 
un messaggio di codice errato, anche quando il codice è 
corretto

Il codice inserito è già esistente

La chiave non aziona il cilindro Spingere la chiave verso il cilindro e provare a girare. Se non gira 
chiedere assistenza al proprio tecnico dell'installazione

9.1  Limitazioni e interferenze esterne

1. Il sensore di posizione della porta potrebbe subire interferenze elettromagnetiche esterne.
2. In seguito all'uso della chiave meccanica, l'utente deve sbloccare e bloccare l'unità elettronicamente.

9.2  Casi

9. Limitazioni e interferenze esterne
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GARANZIA LIMITATA
Yale® con la presente garantisce, all'utente finale ("Acquirente") che ha acquistato un prodotto originale ("Prodotto") 
da un rivenditore Yale® autorizzato ("Rivenditore"), che il prodotto verrà fornito senza difetti nei materiali o nella 
fabbricazione ("Difetti"), garantito per un periodo di due anni dalla data di acquisto del Prodotto da un rivenditore 
Yale® autorizzato. Come indicato dai termini e condizioni riportate di seguito, Yale® si impegna a riparare o sostituire 
il prodotto o componente, in seguito ad un'ispezione da parte di un rivenditore Yale® autorizzato, che risulti essere 
difettoso, pur non avendo sottoposto il suddetto Prodotto ad un Uso Improprio (come indicato di seguito).

L'Uso Improprio annullerà questa garanzia. Per "Uso Improprio" si intendono qualunque delle seguenti azioni: 
installazione da una persona che non sia il Rivenditore: installazione impropria; uso/funzionamento/manutenzione 
diversa da quella indicata dalle istruzioni e requisiti forniti da Yale® (come specificato di seguito); manomissione 
da parte dell'Acquirente, negligenza, danno causato dall'uso eccessivo di forza, piegatura, rottura, crepe, graffi, 
qualunque atto di vandalismo, riparazione o alterazione da una persona che non sia il Rivenditore; utilizzo di chiavi, 
chiavi grezze, cilindri, serrature, batterie approvate, accessori e/o altri componenti che non sono prodotti Yale® 
originali e indicati. Tutto quanto sopra indicato come determinato a sola discrezione di Yale®.

Sul retro di questo documento, vengono mostrate alcune istruzioni e suggerimenti base per l'uso corretto del 
prodotto.

L'unico impegno imposto a Yale® da questa garanzia limitata include la riparazione o sostituzione, a sola discrezione 
di Yale®, presso la sede del Rivenditore, di qualunque Prodotto e/o componente che venga trovato difettoso da 
Yale®. Questa garanzia limitata non offre altri diritti né comporta ulteriori obblighi, e non assolve l'Acquirente 
dalla responsabilità di prendere le necessarie misure, facendo tutto il necessario, includendo l'acquisizione di 
un'assicurazione, per prevenire il rischio di subire un danno o lesione alla persona o proprietà. Questa garanzia 
limitata si applica esclusivamente ai difetti del prodotto. 

Per poter facilitare il servizio di garanzia e permettere a Yale® di determinare il diritto concesso da questa garanzia, 
l'Acquirente dovrà prima restituire il Prodotto a Yale®, insieme ad un attestato d'acquisto rilasciato dal Rivenditore, 
tramite il Rivenditore dal quale l'Acquirente ha acquistato il Prodotto. Tutti i costi di spedizione, gestione, viaggio, 
chiamate di servizio e/o costi aggiuntivi e/o relazionati sono totalmente a carico dell'Acquirente e non sono inclusi 
in questa garanzia limitata.

L'USO DI COMPONENTI YALE® NON ORIGINALI O ADEGUATI POTREBBE CAUSARE GRAVI DANNI AL PRODOTTO,  
E ANNULLARE QUESTA GARANZIA LIMITATA. QUESTA GARANZIA LIMITATA NON PUÒ ESSERE ASSEGNATA O IN ALCUN 
MODO TRASFERITA, ESTESA, ALTERATA O MODIFICATA. 
NEI LIMITI MASSIMI PREVISTI DALLE LEGGI APPLICABILI, QUESTA GARANZIA LIMITATA SOSTITUISCE QUALUNQUE 
ALTRA GARANZIA, ESPRESSA O IMPLICITA, INCLUDENDO, MA SENZA LIMITARSI, A QUALUNQUE TIPO DI GARANZIA 
DI COMMERCIABILITÀ O ADEGUATEZZA PER UN DETERMINATO SCOPO, TALI ELEMENTI SONO ESPRESSAMENTE 
ESCLUSI. YALE® NON SARÀ RESPONSABILE PER PERDITE ECONOMICHE, O PER QUALUNQUE TIPO DI DANNO 
SPECIALE, ACCIDENTALE O CONSEQUENZIALE, CHE L'ACQUIRENTE POTREBBE SOSTENERE, NÉ PER DANNI PUNITIVI, 
PERSINO NELL'EVENTO IN CUI LA POSSIBILITÀ DI TALI DANNI SIA STATA NOTIFICATA.

Alcune istruzioni e requisiti base per un uso coretto dei prodotti ENTR™

Protezione delle chiavi:

• Le chiavi devono essere utilizzate esclusivamente per lo scopo per le quali sono state ideate, ovvero, il 
funzionamento del corrispondente cilindro.

• Ogni chiave contiene un codice. Assicurarsi di preservarlo in un luogo sicuro.
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• È consentito usare soltanto le chiavi Yale® originali.
• La duplicazione delle chiavi deve essere eseguita presso centro qualificati.
• Le chiavi devono essere ispezionate regolarmente ed è necessario sostituirle quando vengono rilevati logorii.

Cilindri:

• L'installazione deve essere eseguita soltanto da personale qualificato.
• I cilindri non devono essere immersi nell'acqua, o esposti a lavaggi chimici né è consentito dipingerli.
• Proteggere il cilindro da sporcizia e polvere.
• Non esporre il cilindro a temperature estreme. (Esterni -20 C a +80C, Interni -10C a +50C)
• Il foro per la chiave del cilindro deve essere lubrificato almeno una volta all'anno. In ambienti dove si fa un 

frequente utilizzo del prodotto, con condizioni atmosferiche estreme, è necessario eseguire la lubrificazione 
ogni tre mesi.

NOTE LEGALI 
Telefoni cellulari

La garanzia ENTR™ non coprirà problemi relativi al telefono/Smartphone dell'utente, o al sistema operativo, che 
si potrebbero verificare in seguito alla connessione della serratura ENTR™ o dall'installazione dell'applicazione 
ENTR™. Per qualunque altra limitazione, fare riferimento al contratto di licenza dell'Utente Finale.

Elementi esclusi / limitati da questa garanzia

• Viti
• Normale logorio causato dal trascorrere del tempo
• Pulizia con detergenti
• La garanzia per la batteria principale ENTR™ è limitata a 2 anni. 

Marchi di fabbrica

Yale® e ENTR™ sono marchi di fabbrica/nomi commerciali Yale®. Non è consentito fare alcun uso non autorizzato 
di tali marchi di fabbrica.

Nessuna assicurazione
Nessun prodotto di sicurezza potrà mai garantire completamente la sicurezza dei beni. Il prodotto ENTR™ non deve 
in alcun modo considerarsi un sostituto per un'adeguata copertura assicurativa per perdite o danni della propria 
proprietà. Yale® non è una compagnia assicurativa e non fornisce servizi assicurativi di alcun tipo.

Fattori esterni

• I Servizi sono soggetti a diverse condizioni esterne, che non sono nella sfera di controllo del produttore, come 
ad esempio i satelliti, cellulari o altre reti di comunicazioni che potrebbero essere influenzate dalle condizioni 
atmosferiche, saturazione della rete, utilizzo o attività illegali, interferenza, atti vandalici, distruzione, ecc.

• I Servizi potrebbero venire compromessi, o resi impossibili, nel caso in cui il dispositivo ENTR™ venga 
posizionato in località dove il segnale potrebbe non essere disponibile - ad esempio, all'interno di un garage, 
parcheggio, tunnel o altri luoghi simili.

Limitazioni del servizio e della responsabilità

• I Servizi non sempre permetteranno di determinare accuratamente se i beni sono stati soggetti ad accessi non 
autorizzati - ad esempio, se viene effettuato l'accesso al dispositivo ENTR™ utilizzando una chiave originale o 
una chiave duplicata.

• Il normale funzionamento del dispositivo ENTR™ potrebbe venire compromesso se il dispositivo ENTR™ non 
viene installato e preservato in maniera corretta, in accordo alle istruzione fornite insieme al dispositivo ENTR™. 
L'installazione e/o lo smontaggio devono eseguirsi soltanto dal personale ENTR™ autorizzato.
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