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Tech Handbook

Premessa e dichiarazione di condizioni
Nonostante l’accuratezza e l’attenzione poste nella realizzazione, l’aggiornamento
e l’integrazione dei contenuti e delle informazioni presenti nel manuale, tali
contenuti ed informazioni possono contenere errori di stampa, inesattezze
od incongruenze in relazione alle quali Keyless® non fornisce alcuna garanzia
- espressa o tacita - neppure a titolo di mero affidamento od aspettativa. In
particolare, a titolo meramente esemplificativo e non limitativo, non viene
fornita alcuna assicurazione o garanzia circa la loro completezza, esaustività
e rispondenza all’attuale organizzazione, struttura aziendale o tipologia,
caratteristiche, commerciabilità od idoneità allo scopo dei prodotti, dei servizi
e della attività della Keyless®, la quale è disponibile a fornire tutte le indicazioni
del caso agli interessati. Keyless® si riserva il diritto di apportare modifiche alle
informazioni contenute nel proprio manuale senza alcun preavviso, così come
di variare e modificare i prodotti, i servizi e le attività ivi descritte senza che ciò
faccia sorgere diritti di alcun genere in capo a terzi. Allo scopo di contenere il
consumo di carta, abbiamo deciso di ridurre al minimo essenziale le descrizioni
inerenti all’uso ed installazione del presente manuale pur mantenendo tuttavia
la massima esplicazione. È importante conservare questo libretto per poterlo
consultare in ogni momento. In caso di vendita, di cessione o di trasloco,
assicurarsi che resti allegato al prodotto per informare il nuovo proprietario sul
funzionamento e sui relativi avvertimenti. Leggere attentamente le istruzioni:
ci sono importanti informazioni sull’installazione, sull’uso e sulla sicurezza.
Nell’interesse di migliorarne il design interno, la funzionalità operativa e/o
l’affidabilità, Keyless® si riserva il diritto di apportare modifiche ai prodotti
descritti nel presente manuale senza alcun preavviso o comunicazione in forma
scritta o elettronica. Keyless® declina ogni responsabilità durante l’utilizzo o
l’applicazione dei prodotti o degli schemi circuitali descritti.
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Norme e garanzie
Tutti i prodotti Keyless® godono di una garanzia di 24 mesi dalla data di acquisto
su tutto il territorio Europeo.
La garanzia e’ valida per i prodotti che presentano difetti di fabbrica strutturali e
di funzionalità. In nessun caso la garanzia si intende on site, bensì in sede. Resta
a cura dell’installatore il rilevamento del difetto, lo smontaggio, la spedizione del
prodotto danneggiato presso la sede Keyless® e tutte le spese inerenti all’intervento in corso. Keyless® garantisce il prodotto e la sua funzionalità solo nel caso
in cui il prodotto sia installato correttamente senza adattamenti per il suo unico scopo d’uso; tutti gli altri usi al di fuori di quello progettato rendono nulla la
garanzia. Keyless® non può essere resa responsabile dei danni arrecati a cose o
persone, per l’uso o installazione impropri del prodotto, ne dei danni derivanti dal
mancato uso per danneggiamento o difetto, mancato guadagno, inattività o inagibilità. E’ onere dell’installatore comunicare quanto prima il difetto eventualmente
riscontrato via mail all’indirizzo assistenza@keyless.it. A seguito poi di una valutazione sommaria dopo aver eseguito i test indicati da Keyless®, si potrà restituire
il prodotto difettato o non funzionante per la riparazione/sostituzione. Il nuovo o
riparato prodotto inviato non godrà nuovamente di 24 mesi di garanzia ma seguirà
la normale garanzia ufficiale rilasciata al momento dell’acquisto. Non sono coperti
da garanzia tutti i prodotti che vengono danneggiati da sbalzi di tensione, temporali e condizioni atmosferiche avverse, terremoti, allagamenti o tentativi di intrusione con scasso e manipolazione, errate connessioni o inversioni di polarita’.
Per qualsiasi controversia legale, si elegge competente il Foro di Treviso.
Indicazioni di installazione
Tutti i prodotti Keyless® sono certificati e garantiti solo se installati da personale
qualificato.
Prima di iniziare l’installazione, accertarsi della massima compatibilità del
sistema con il vostro circuito di alimentazione. In nessun caso Keyless® ed i suoi
rivenditori saranno ritenuti responsabili per erroneo acquisto, incompatibilità dei
prodotti venduti e/o installati da personale non qualificato, mancati guadagni o
perdite di denaro derivati da malfunzionamenti dei sistemi Keyless.
L’INSTALLAZIONE E LA CONNESSIONE DEI PRODOTTI, DEVE AVVENIRE IN
ASSENZA DI ENERGIA ELETTRICA.
Interrompere il flusso tramite il quadro elettrico o contatore; é buona norma
installare un interruttore magneto/termico da 6A almeno, per alimentare il
sistema, inoltre deve essere conforme alle norme locali in vigore.
NON E’ NECESSARIA LA MESSA A TERRA DELL’ALIMENTATORE INTEGRATO.
Keyless® declina ogni responsabilità per eventuali danni subiti da persone, animali
domestici o beni, derivanti dalla mancata osservanza delle norme sopra indicate.
Tutto il sistema a valle dell’alimentatore é a bassa tensione(12V) e non costituisce
pericolo per le persone.
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ATTENZIONE!

Collegamenti errati
danneggiano irreversibilmente la centralina.

E’ espressamente VIETATO alimentare apparecchi di terze parti
(telecomandi, incontri elettrici, serrature elettriche, apriporta, relays, etc.)
con l’alimentatore della centralina.
L’inosservanza di tale avviso fa
decadere istantaneamente la garanzia ufficiale.
Alimentatori di scarsa qualita’ ed in particolare per luci LED, utilizzati per
alimentare prodotti correlati a Keyless(incontri elettrici, serrature elettriche,
relay, etc), possono generare atteggiamenti anomali(invio di SMS fasulli(scasso,
monitoraggi, mancanza tensione, etc), e possono anche “incollare” relay ad essi
collegati. Si consiglia vivamente l’utilizzo di Alimentatori di alta qualita’.

VIETATO ALIMENTARE

APPARECCHIATURE DI TERZE PARTI
- DECADE ISTANTANEAMENTE LA GARANZIA -

- CREA ANOMALIE DI FUNZIONAMENTO -

La tastiera Keyless
viene garantita con
il grado IP67
SOLAMENTE
nella parte
anteriore(lato tasti)

La parte posteriore
(elettronica),
messa a contatto con
umidita’/acqua,
crea anomalie di funzionamento o danneggiamento del prodotto
e
fa decadere istantaneamente la garanzia ufficiale.

Resta a cura di chi installa la tastiera su(muro, colonne in legno, ferro ,cemento, etc.)
GARANTIRNE l’impermeabilita’

NOTA BENE
Keyless e’ un produttore di sistemi automatici da applicare a porte/automazioni
esistenti gestibili anche da remoto.
Keyless garantisce il funzionamento dei propri sistemi se correttamente installati
e collegati ad un impianto elettrico a norma di legge.
Keyless garantisce il funzionamento dei sistemi GSM in ambienti ove esiste e persiste una buona ricezione del segnale GSM.
Keyless puo’ danneggiarsi come qualsiasi altro prodotto elettrico/elettronico(essendo soggetto a tensione elettrica).
Keyless non puo’ essere ritenuta responsabile di mancati guadagni o danni derivanti da cattivo funzionamento dei propri sistemi.
E’ onere dell’installatore che rivende il prodotto Keyless al proprio cliente finale,
garantirne gli eventuali interventi di sostituzione/riparazione.
Keyless non fornisce alcun servizio di installazione, non fornisce interventi on-site, non garantisce interventi/sostituzioni h24.
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Versioni dell’App

Posizionamento della centralina

Per non creare discrepanze e confusione all’utilizzatore finale, abbiamo cercato
di rendere l’App del Modulo IF uguale nella forma e utilizzo per tutti e due i
sistemi operativi(iOS, Android). In talune schermate, le due versioni differiscono
leggermente(icone).

E’ fondamentale installare la centralina in una posizione
con OTTIMA ricezione GSM.

L’invio dell’SMS (nello specifico iOS) non e’ possibile direttamente dall’App.
Una volta cliccato su INVIA dall’App, l’utilizzatore iPhone deve nuovamente
cliccare INVIA dall’interfaccia SMS di iOS.(limite imposto da Apple).
Android, al contrario permette di inviare SMS direttamente dall’App.
ATTENZIONE!
L’App e’ studiata per comandare e gestire uno o piu’ Moduli IF e le sue varianti
create da Keyless.
L’App genera SMS da inviare al modulo, e di riflesso il modulo risponde con altrettanti SMS. Valutare i costi di gestione.
IL MODULO IF é COMPATIBILE CON I PRINCIPALI GESTORI TELEFONICI
AD ECCEZIONE DI 3, POSTE MOBILE, FASTWEB, ERG ed accetta solo MicroSIM
per telefonate e SMS. (NO UMTS)

La centralina e’ dotata di 5 LED per la qualita’ del segnale.
Prima di fissare la centralina al muro, inserire la MicroSIM
nell’apposito alloggio, alimentare la centralina e controllare la
ricezione GSM
GSM Signal
Bad

Normal

Good

NON
sufficiente

Evitare tassativamente posizioni NON raggiunte dalla rete
GSM, o con scarsa qualita’ del segnale

(il solo LED rosso acceso NON e’ sufficiente).
Inserimento della MicroSIM (inserire MicroSIM abilitate alle telefonate e SMS)
Prima di inserire la MicroSIM(abilitata per telefonare) nel modulo:
1) disattivare la richiesta PIN all’avvio
2) disattivare la segreteria telefonica
3) chiamare l’operatore telefonico per far disattivare TUTTI i servizi aggiuntivi,
compreso il traffico dati.

Per valutare la perfetta posizione di ricezione, accendere la
centralina ed attendere 2 minuti(circa) e verificare
la qualita’/stabilita’ del segnale GSM
ATTENZIONE: il posizionamento della centralina, identificato
tramite il proprio telefono cellulare e’ molto approssimativo e
NON garantisce la ricezione stabile dei segnale GSM.
Il Modulo IF con connessione GSM instabile, puo’
temporaneamente o permanentemente essere NON
raggiungibile.

Valutare attentamente tale condizione!
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Posizionamento e fissaggio della tastiera(consiglio 1)
Forare vicino alla porta(muro, legno, cornice) con una punta larga, per posizionare
e fissare la tastiera antivandalo. É comunque possibile installare la tastiera in
qualsiasi punto desiderato, in questo caso, valutare il percorso del cavo.

Forando in diagonale, e’ possibile canalizzare il cavo tastiera nel corrugato del
campanello. Questa opportunita’ rende molto piu’ semplice il passaggio del cavo
attraverso il muro per raggiungere comodamente la centralina.

Campanello
fissare con
viti in dotazione
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Posizionamento e fissaggio della tastiera(consiglio 2)

Forando attraverso il muro, e’ possibile indirizzare il cavo tastiera direttamente alla
centralina.

Lato interno abitazione

Lato esterno abitazione

Forare vicino alla porta(muro, legno, cornice) con una punta lunga, per posizionare
e fissare la tastiera antivandalo. É comunque possibile installare la tastiera in
qualsiasi punto desiderato, in questo caso, valutare il percorso del cavo.

fissare con
tasselli e viti
fissare con
viti in dotazione

Campanello

Lato esterno abitazione
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Lato interno abitazione
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Schema di collegamento della centralina IF
con alimentazione 220V diretta
La centralina puo’ essere posizionata ovunque si desideri ad una
distanza massima di 100 metri dalla tastiera, con 4 semplici viti
a tassello direttamente sul muro o in alternativa con un buon
BIADESIVO.
Forare la scatola e segnare sul muro la posizione dei 4 fori

220V

1

2

3

4

5

6

7

8

9

*

0

#

INFO

Nel caso di citofoni particolari
a 2 fili, acquistare
dal proprio elettricista, l’accessorio:
“pulsante remoto aggiuntivo”

Keypad

Yellow

White

Green

N

Red

NO EARTH

L

100/240V

50/60Hz

Collegare il cavo tastiera
(4X0,22mmq scherm.) in
ASSENZA DI TENSIONE !

OFF
Before

Bad

Normal Good

Connections

shortcut
until
all GSM LED on

RESET

Il modulo IF
e’ isolato.

Serratura dell’appartamento

Copyright® 2013

La messa
a terra
non serve

DON’T USE

Normal Open

yes

MicroSIM

no

Relay Relay
GSM

Keypad

Before

yes

PULSE DRY relay

MicroSIM

Power
Relay

insert

FOR KEYLESS LAB ONLY

OFF

Collegare al pulsante
del citofono Condominiale

Powered by

ATTENZIONE!

Esempio mostrato per collegamento:
Morsetto GSM
apertura porta condominiale con squillo

Collegare al pulsante
dell’apriporta dell’appartamento

Collegare il Transil Filter
fornito, per evitare
eventuali disturbi
elettrici induttivi causati
dalle serrature/incontri
elettrici

Morsetto Keypad
apertura porta appartamento con codice
12
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Schema di collegamento della centralina IF24 - IF24plus

con Box AIO + Carica-Batterie e batteria tampone(Power relay opzionale)
per segnalazione mancanza-ripristino tensione elettrica via SMS
La centralina puo’ essere posizionata ovunque si desideri ad una distanza massima
di 100 metri dalla tastiera, con semplici viti a tassello direttamente sul muro.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

*

0

#

INFO

Nel caso di citofoni particolari
a 2 fili, acquistare
dal proprio elettricista, l’accessorio:
“pulsante remoto aggiuntivo”

White

Green

N

Red

50/60Hz

NO EARTH

100/240V

L N
L

Yellow

Keypad

220V
OFF
Before

Bad

Normal Good

Connections

RESET

shortcut
until
all GSM LED on

Collegare il cavo tastiera
(4X0,22mmq scherm.) in
ASSENZA DI TENSIONE !

Copyright® 2013
DON’T USE

Normal Open

Relay Relay
GSM

Keypad

MicroSIM

yes

Before

yes
no

PULSE DRY relay

MicroSIM

Power
Relay

insert

OFF

FOR KEYLESS LAB ONLY

Powered by
100/240V

L

Battery

N
50/60Hz

+

-

Collegare al pulsante
del citofono Condominiale

Serratura dell’appartamento

ATTENZIONE!

Power Relay Keypad
attivo
(opzionale solo
per versione PLUS)
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Esempio mostrato per collegamento:
Morsetto GSM
apertura porta condominiale con squillo
Morsetto Keypad
apertura porta appartamento con codice
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Collegare al pulsante
dell’apriporta dell’appartamento

Collegare il Transil Filter
fornito, per evitare
eventuali disturbi
elettrici induttivi causati
dalle serrature/incontri
elettrici
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Keypad

Yellow

White

N

Green

L

Red

NO EARTH

100/240V

50/60Hz

Centralina IF in dettaglio

OFF
Before

Connections

Bad

shortcut
until
all GSM LED on

Copyright® 2013

Collegamento Tastiera/Keypad
Collegare in ASSENZA DI TENSIONE !

DON’T USE

yes

Collegamento ai Relay impulsivi
(1 secondo) a contatto pulito
(opzionale Power Relay Keypad, su
versione IF24plus)
Power Relay Keypad
attivo
(opzionale solo
per versione PLUS)
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Normal Open

no

Before

yes

NO SIM dati
NO SIM UMTS

Relay Relay
GSM

Keypad

insert

FOR KEYLESS LAB ONLY

OFF

LED Relay
Si accende quando il
si eccita il Relay

Si eccitano con codice in tastiera o
squillo telefonico gratuito
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RESET DI FABBRICA
(unire fino
all’accensione di tutti i
LED del segnale GSM,
poi rilasciare.)
Dopo circa 1 minuto
riporta la centralina
alle impostazioni di
fabbrica.

NON utilizzare
(ad uso esclusivo dei laboratori
Keyless)

MicroSIM

Power
Relay

PULSE DRY relay

MicroSIM

Alloggio MicroSIM
Inserire SIM voce e SMS in
ASSENZA DI TENSIONE !

RESET

Collegamento alla
Linea elettrica
100/240VAC - 50/60Hz

Normal Good

Qualita’ del segnale GSM
Solo LED rosso = non sufficiente
1/2 LED verdi = Normale
3/4 LED verdi = Buono

Powered by

Batteria Tampone dell’orologio interno

NON rimuovere!

Se rimossa, la data e ora si impostano al 01 01 2000
(In alcune versioni, si impostano al 01 01 1970)
Nel caso, reimpostare data e ora dall’App(Smartphone)
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Check preliminare(da eseguire PRIMA di dare tensione)

1
2

Hai collegato il cavo tastiera(4 x 0,22mmq) alla centralina?
1

2

3

4

5

6

7

8

9

*

0

#

Avvio

Se le risposte sono affermative,
puoi dare tensione ed accendere il sistema.
Dopo circa 20 sec., la tastiera emette un primo suono di avvio

Hai collegato i morsetti RELAY GSM e RELAY Keypad alle
tue automazioni - serrature?

20’’

=

1

2

3

4

5

6

7

8

9

*

0

#

beep

Dopo ulteriori 10 sec., emette una melodia che completa l’avvio

Hai RIMOSSO il codice PIN dalla MicroSIM?

3

PIN
Hai ANNULLATO la segreteria telefonica della MicroSIM?

4
5

SEGRETERIA TELEFONICA

10’’

=

1

2

3

4

5

6

7

8

9

*

0

#

melody

Alla fine del processo di avvio,
verifica la qualita’ del segnale GSM e
procedi con la programmazione direttamente dallo SmartPhone

Hai CHIAMATO L’OPERATORE ed annullato tutti i servizi
aggiuntivi e la rete dati?

SERVIZI e RETE DATI
tramite l’App dedicata disponibile su:
Hai inserito la MicroSIM nel suo alloggio?

6
cerca: Keyless IF
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Primo avvio dell’App

Configurazione dell’App

Una volta scaricata, l’App al primo avvio presenta un avviso(DISCLAIMER) che va
letto ed accettato in tutte le sue parti.

Prima di utilizzare l’App per aggiungere utenti in tastiera o utenti telefonici,
e’ indispensabile impostare i parametri di IMPOSTAZIONE

Keyless declina ogni responsabilita’ attuale e futura per la mancata lettura
dell’avviso(DISCLAIMER).

Clicca su SETUP(ingranaggio)

Clicca su IMPOSTAZIONI

Modulo IF

Modulo IF

ATTENZIONE!

Cerca utente|codice

Salvataggio e recupero dati

L’App che state avviando, non interagisce con il sistema di
invio SMS del vostro SmartPhone.
Crea solamente un database interno e i testi per SMS da
inviare. Qualsiasi SMS non andato a buon fine(non inviato) non
viene interpretato dall’App, che lavora e si sincronizza in piena
autonomia.
E’ obbligo da parte dell’utente verificare il corretto invio
dell’SMS nella sezione SMS del proprio
SmartPhone.
Keyless non e’ responsabile di nessun danno, mancato invio
degli SMS, errori di sincronia generati dall’App che viene
concessa in uso a tutti coloro che la installano.
In particolare ACCETTANDO QUESTO AVVISO, dichiaro di
esentare Keyless da qualsiasi responsabilita’ economica,
civile o penale per uso scorretto, improprio o per difetti di
programmazione della presente App. Dichiaro inoltre di
esentare Keyless da qualsiasi forma di assistenza riguardante
questa App per iPhone e tutti i suoi usi consentiti.
In nessun caso Keyless e’ responsabile su tutto territorio
mondiale dell’uso proprio o improprio della presente App.
Per qualsiasi controversia, si elegge sin da ora competenza del
Foro di Treviso(Italia).
Visto, letto ed approvato, confermo accettando le condizioni
contrattuali sopra descritte.

NON Accetto
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Accetto
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Impostazioni

1
Imposta testo
condividi
Reset

2

i

Info | Credits

Inserisci i dati nei campi elencati

Una volta completati, clicca sul
tasto INVIA per trasferire le informazioni al Modulo IF

Modulo IF

Modulo IF

<inserisci nr. SIM del modulo>

+393452960128

<inserisci Masterpassword>

54809

<inserisci nome del modulo>

Casa al mare

Lunedi’ 14/03/17 - 15:31

Lunedi’ 14/03/17 - 15:31

<inserisci Tel. Amministratore 1>

+3932750026438

<inserisci Tel. Amministratore 2>

+3932066720878

Gli amministratori NON sono obbligatori, se immessi, il modulo
accettera’ comandi solamente
da essi(con Masterpassword)

Manuale IF - All right reserved 2013 - info@keyless.it
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Aggiungi utente con codice e telefono
Clicca su “+“

Inserisci i dati dell’utente.
Un codice viene consigliato automaticamente.
Se non gradito, modificalo.

Casa al mare

27309
+393259087342
validita’ dal 13/04/17 - 12:00
validita’ al 18/04/17 - 12:00

Claudio

27309

27309

<inserisci telefono utente>

+393259087342

validita’ dal 24/03/17 - 12:00

validita’ dal 24/03/17 - 12:00

validita’ al 27/03/17 - 12:00

validita’ al 27/03/17 - 12:00

condividi i dati con l’utente

condividi i dati con l’utente

La lista viene automaticamente
aggiornata
Modulo IF
Cerca utente|codice
Claudio

Sposta verso sinistra l’utente da
cancellare

Casa al mare

<inserisci nome utente>

Casa al mare
Claudio

Condividi i dati con l’utente

Casa al mare

Cerca utente|codice

Invia al modulo

Cancella utente con codice e telefono

13/04/17
18/04/17

Opzionale
Se selezioni “condividi i
dati con l’utente”
Al termine dell’invio, si
apre automaticamente la
schermata che ti permette di selezionare la
modalita’ con cui inviare
queste informazioni(codice, telefono da chiamare, info varie, etc) al tuo
utente finale.

Clicca su ELIMINA

Casa al mare

Casa al mare

Cerca utente|codice
Claudio

13/04/17
18/04/17

Cerca utente|codice
Elimina

Claudio

13/04/17
18/04/17

Elimina

NOTA BENE
tutti i codici generati, si cancellano automaticamente
dalla centralina IF alla data di scadenza fissata.
Nell’App restano disponibili con icona calendario Rossa per poter
essere re-inviati nuovamente in caso di bisogno o utenti abituali.

condividi i dati con l’utente
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Condividi i dati con l’utente

Salvataggio e recupero dati
Clicca su
SALVATAGGIO E RECUPERO DATI

Casa al mare

Salvataggio e recupero dati

Casa al mare

Salva su DropBox

Impostazioni

Imposta testo condividi

Ripristina da DropBox

Salvataggio e recupero dati

Ultimo ripristino 12/03/17

1
Imposta testo
condividi

1
Imposta testo
condividi

Reset

Reset

2

Modifica a piacimento il tuo testo
personalizzato

Impostazioni

Ultimo salvataggio 24/03/17

Salvataggio e recupero dati

i

Clicca su
IMPOSTA TESTO CONDIVIDI

Clicca su
SALVA SU DROPBOX

Modificare il testo a proprio piacimento.
Includere la dicitura
@c
per il codice della tastiera
@t
per il telefono del Modulo
GSM
@di
per la data inizio validita’
@df
per la data fine validita’
Grazie per aver scelto Keyless.

i

Info | Credits

2

Info | Credits

Il codice per aprire la porta e’: @c
Il telefono da chiamare per aprire il
portone condominiale e’: @t
Il codice ed il telefono valgono
dal @di
al @df
L’appartamento si trova in Via ......, civico

Puoi salvare tutti i dati dell’App sul tuo account Dropbox.
Tutti gli amministratori possono salvare i propri dati su un unico
account Dropbox.
Facendo cosi, si potranno avere allineate tutte le App degli amministratori.

Works with

Dropbox
24
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Se viene selezionato il campo CONDIVIDI I DATI CON L’UTENTE,
l’App, inviera’ prima l’SMS al sistema, poi aprira’ la schermata dello
SmartPhone per poter selezionare la modalita’ di condivisione(SMS,
e-mail, WhatsApp, etc.)
La funzione risulta comoda qualora si voglia inviare al proprio
utente il codice a lui assegnato e ulteriori informazione di carattere
generale.
Le informazioni della funzione, possono essere impostate nel
SETUP alla voce:
IMPOSTA TESTO CONDIVIDI

Manuale IF - All right reserved 2013 - info@keyless.it
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Reset

Moduli vari

Clicca Reset

Digitata la MasterPassword,
apparira’ il tasto INVIA, clicca per
resettare il modulo e l’App

Casa al mare
Impostazioni

Casa al mare

Attenzione!

Cerca utente|codice

Questo comando, riporta il modulo IF e l’App, alle
impostazioni di fabbrica

1
Imposta testo
condividi

Per proseguire ed attivare il RESET,
digita la Masterpassword
ed invia il comando al modulo.
Il modulo accetta il RESET solamente se sei
presente nella lista degli Amministratori.

Reset

2

Reset

Clicca su “+“

Scelta del modulo
Casa al mare

Hai scelto di RESETTARE completamente il tuo
modulo IF.

Salvataggio e recupero dati

i

Clicca sul titolo del modulo

Milano
Appartamento Montagna

Un modulo senza Amministratori, accetta il
RESET anche con la sola Masterpassword.

Info | Credits

<inserisci Masterpassword>

L’App puo’ gestire INFINITI moduli.
Per creare o selezionare un modulo diverso da quello in uso,
cliccare sul titolo del modulo

Info credits
Clicca Info credits

Ottieni le informazioni sugli
ideatori di IF

Casa al mare

Info credits

Impostazioni
Salvataggio e recupero dati

1
Imposta testo
condividi
Reset

i

2

Info | Credits

i
Many thanks to everyone who contributed
to developing IF, whether it be coding,
testing, writing documentation, coming
up with ideas or even just helping other
people whit personal ideas. This is the
list of developers who have contributed
directly to IF products:
- Code, App, ideas and development
Alessandro Baldisserri
- Ideas, electronics circuits, graphics and
documentation
Tommy P.
For more details see www.keyless.it
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Sicurezza e capacita’
• La tastiera e’ dotata di Sliding code - permette di digitare fino a 24 numeri 		
casuali prima del proprio codice(per eleudere la memorizzazione visiva di chi vi
sta accanto)
• Non e’ possibile tentare codici casuali, dopo 6 password errate, la tastiera si 		
blocca per 3 minuti.
• Il sistema puo’ memorizzare fino a 100 utenti(codice+telefono)
• Il sistema accetta comandi SMS solamente con MasterPassword
• Il sistema filtra ulteriormente i comandi con Masterpassword corretta se
provenienti da Amministratori memorizzati e rifiuta tutti gli altri provenienti da
numeri di telefono NON Amministratori.

Check control Modulo GSM Communicator
Prima di inserire la MicroSIM a sistema COMPLETAMENTE SPENTO,
rimuovere il PIN e la segreteria telefonica, inserendola in un telefonino.
Inserire la MicroSIM nel Modulo IF ed accendere il sistema.
Attendere l’accesione dei LED di segnale(almeno uno verde).
Nel caso i segnali non si accendano ed il modulo risulti irraggiungibile,
verificare:
1> L’alloggio MicroSIM(controllare se la MicroSIM e’ inserita correttamente)

Modalita’ dell’invio SMS da iPhone
Talune volte, per gli SmartPhone iPhone NON AGGIORNATI all’ultima versione del
sistema operativo, si puo’ presentare il seguente problema: schermata bianca
SENZA il tasto INVIA SMS.
Procedere come da raffigurazione
Solo su iPhone

clicca
INVIA nella schermata
SMS di iOS

In questo caso, toccare con il dito il “destinatario”

2> Resettare il Modulo IF ponticellando i due fori con la dicitura RESET, fino
all’accensione di tutti e 5 i LED di segnale, dopodiche’ rilasciare il ponticello ed
attendere 2 minuti.
3> Verificare la MicroSIM(e’ attiva? ha credito? e’ raggiungibile con squillo?)
La MicroSIM deve essere di tipo VOCE e non DATI.
4> Spostare il Modulo IF in un luogo piu’ adatto alla ricezione del segnale.
Muri spessi, cemento armato, gabbie metalliche, stanzini angusti, sottoscala, etc.,
impediscono la corretta ricezione.
5> Applicare l’antenna(opzionale) con cavo da 3 metri e base magnetica,
posizionandola in una zona piu’ ricettiva.
6> Il Modulo IF NON accetta MicroSIM UMTS. Tutta la messaggistica deve essere
effettuata da operatori non UMTS.

ATTENZIONE!
Puo’ capitare, che appaia la schermata del’’ SMS
da inviare completamente bianca
e priva di tasto “Invia“

8> Spegnere totalmente il sistema, staccando la tensione di rete(220V)
Nel caso di mancata risposta da parte del Modulo IF, verificare:
1> Il credito residuo della MicroSIM(e’ consigliabile far attivare dal proprio gestore
l’opzione autoricarica)
2> Lo stato della MicroSIM: se la MicroSIM non viene ricaricata almeno una volta
all’anno(dipendente dall’operatore), scade e si disattiva. Nel caso, far riattivare la
MicroSIM dal proprio operatore.
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