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SPECIFICHE TECNICHE

Gestione

Dispositivo Browser on-line con account Okulo Keyless

Disponibilità Plafond per Logger Wi-Fi su www.okulokeyless.com

Logger Wi-Fi

Materiale Box plastico per barra DIN (quadro elettrico)

Protezione IP20

Certificazione CE

Dimensioni Box da barra DIN 3 moduli

Alimentazione 12Vdc ± 13.8Vdc - 1A 

Caratteristiche Modulo di connessione Wi-Fi per Okulo & Okulo PLUS

Specifiche tecniche Wi-Fi CERTIFIED™  
IEEE 802.11n
1 Spatial Stream 2.4 GHz
Short Guard Interval
TX A-MPDU
STBC Receive
40 MHz operation in 2.4 GHz, with coexistence mechanisms
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Keyless S.r.l.

Tommaso Panajotti

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, Keyless® riduce al minimo essenziale le descrizioni inerenti all’uso ed installazione del 
presente manuale pur mantenendo tuttavia la massima esplicazione. È importante stampare e conservare questo manuale 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.

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 pres-
so 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 proget-
tato 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 inagibili-
tà. E’ onere dell’installatore/utente, comunicare quanto prima il difetto eventualmente riscontrato tramite la compilazione di un  ticket, 
presente alla voce “assistenza” sul sito www.keyless.it. A seguito poi di una valutazione sommaria in collegamento via mail con lo Staff 
Keyless®, dopo aver eseguito i test indicati, 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 condi-
zioni atmosferiche avverse, terremoti, allagamenti o tentativi di intrusione con scasso e manipolazione, errate connessioni o inversioni 
di polarita’, collegamenti a dispositivi non consoni alle indicazioni riportate sul manuale di installazione o inadeguati, collegamenti ad 
automatismi(tutti compresi: serrature elettriche, incontri elettrici, motorizzazioni di cancelli, porte e qualunque dispositivo elettrico 
attuabile) aventi caratteristiche elettriche inadeguate o non rientranti nei limiti di tolleranza massima delle centraline Keyless®, la man-
cata installazione dei filtri Transil in particolare. 
Per qualsiasi controversia legale, si elegge competente il Foro di Treviso.

Numero dichiarazione 1-21/0 | Data: 10/01/2021
Il sottoscritto Tommaso Panajotti, dichiara che il prodotto Logger Wi-Fi, soddisfa i requisiti essenziali della Direttiva 2014/30/UE sulla compatibilità elettromagnetica
ed  è conforme alla Direttiva 1999/5/CE, recepita dal Decreto Legislativo 9 maggio 2001, n.269.
E’ altresì conforme alle bande di frequenza destinate alle varie tipologie di  W-LAN, come previsto dal Piano nazionale di ripartizione delle frequenze (D.M. 8 luglio 2002 e 
successive modifiche).
Nome produttore: Keyless S.r.l. | Via Luigi Giacomelli, 16 | 31100 Treviso - ITALY
Modello: Logger Wi-Fi

GARANZIA UFFICIALE KEYLESS®

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’
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MANUTENZIONE E SMALTIMENTO

Al termine della vita di questo prodotto, le operazioni di smantellamento devono essere eseguite da personale qualificato.
Questo prodotto è costituito da vari tipi di materiali: alcuni possono essere riciclati, altri devono essere smaltiti.
Informati sui sistemi di riciclaggio o smaltimento previsti dai regolamenti vigenti del proprio territorio, per questa categoria di prodot-
to. 
Attenzione!  alcune parti del prodotto possono contenere sostanze inquinanti o pericolose che, se disperse nell’ambiente, potrebbero 
provocare effetti dannosi sull’ambiente stesso e sulla salute umana.
Come indicato dal simbolo, è vietato gettare questo prodotto nei rifiuti domestici. 
Esegui quindi la “raccolta separata” per lo smaltimento, secondo i metodi previsti dai regolamenti vigenti sul tuo territorio, oppure 
riconsegna il prodotto al venditore nel momento dell’acquisto di un nuovo prodotto equivalente.
Attenzione! i regolamenti vigenti a livello locale possono prevedere pesanti sanzioni in caso di smaltimento abusivo di questo prodot-
to.
Il materiale dell’imballo del prodotto deve essere smaltito nel pieno rispetto della normativa locale.

Prodotto Confezione

Il prodotto non necessita di manutenzioni.

MANUTENZIONE DEL PRODOTTO

SMALTIMENTO DEL PRODOTTO
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ATTENZIONE

ATTENZIONE

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. E’ buona norma installare un interruttore magneto/termico da 6A almeno, per alimentare il 
sistema, inoltre deve essere conforme alle norme locali in vigore. Keyless® declina ogni responsabilità per eventuali danni a 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.

Keyless® e’ un produttore di sistemi automatici da applicare a porte con serrature elettriche/motorizzate o automazioni esistenti e 
garantisce il funzionamento dei propri sistemi, se correttamente installati e collegati ad un impianto elettrico a norma di legge.
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 installa il prodotto Keyless® al proprio cliente finale, garantirne gli eventuali interventi di sostituzione/ripara-
zione. Se il prodotto viene acquistato online, in caso di guasti o riparazioni/configurazioni, e’ onere dell’acquirente, seguire le procedu-
re indicate, compilando il ticket online, visionabile e compilabile dal sito ufficiale Keyless®. Keyless® non fornisce alcun servizio di in-
stallazione, non fornisce interventi on-site, non garantisce interventi/sostituzioni h24, non fornisce servizi di assistenza telefonica.

LOGGER WI-FI Keyless® serve per monitorare gli eventi della centralina Okulo/
Okulo PLUS a cui è collegato. Attraverso la propria rete Wi-Fi, il LOGGER invia gli 
tutti gli eventi (log) al proprio Account.
Per monitorare gli eventi è indispensabile acquistare un Plafond Logger Wi-Fi 
(servizio a pagamento).

LOGGER WI-FI Keyless® memorizza tutte le impostazioni ed i settaggi su una 
memoria interna.
NON aprire la centralina. NON maneggiare la scheda elettronica.
L’inosservanza di tale avviso fa 
decadere istantaneamente la garanzia ufficiale.

LOGGER WI-FI Keyless® può essere alimentato 
SOLAMENTE da uno dei seguenti alimentatori ORIGINALI Keyless®:
• Alifit 
• Alinorm
• Alicar
• Alipower
Tentativi d’uso con altri alimentatori, generano malfunzionamenti e 
atteggiamenti inaspettati, danneggiando gravemente il sistema. 
Collegamenti errati danneggiano irreversibilmente la centralina.
E’ espressamente VIETATO alimentare apparecchi di terze parti
(telecomandi, incontri elettrici, serrature elettriche, serrature elettroniche,
 serrature motorizzate, apri-porta, relays, etc.) con l’alimentatore della 
centralina.
L’inosservanza di tale avviso fa decadere istantaneamente la garanzia.

NOTIFICA
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PRODOTTO
Dopo aver aperto i rispettivi imballi, verificare che tutti i componenti indicati nell’elenco siano inclusi. 
Qualora uno degli elementi non fosse presente, rivolgersi al proprio Rivenditore.

Logger Wi-Fi
Centralina

da barra DIN 3 moduli
con connettori e cavetti

Logger Wi-Fi Keyless® all’avvio, esegue fino a 5 tentativi di connessione alla rete Wi-Fi.

Logger Wi-Fi Keyless® scansiona la rete Wi-Fi ogni 5 minuti; in mancanza di connessione Wi-Fi, esegue un tentativo di riconnessione 
ogni minuto (i LED Verdi di segnale si aggiornano ogni minuto).

Nel caso non riesca a connettersi, i nuovi tentativi avvengono dopo ogni minuto fino a connessione avvenuta.

Logger Wi-Fi Keyless®  verifica la presenza di una connessione internet attiva ogni 5 minuti (il LED Blue di presenza Internet si 
aggiorna ogni 5 minuti).
In caso  di mancanza Wi-Fi o connessione Internet, il Logger emette un suono (continuo) di errore.
Per silenziare il suono, spostare lo switch ON-OFF posizionato sul lato destro basso del Logger Wi-Fi
Il suono di errore si silenzia in ogni caso automaticamente, quando la Wi-Fi ed Internet tornano operativi e disponibili.

Logger Wi-Fi Keyless®  accende il LED giallo per 1 secondo all’invio di dati verso il Server Keyless®.
Se il dato inviato viene ricevuto correttamente dal Server, il Logger è pronto per inviare nuovi dati. 
Nel caso in cui il Server Keyless® NON riesca a ricevere correttamente il dato inviato, si accenderà il LED Rosso.
In questo caso verificare i parametri dell’account Wi-Fi (Token e servizi se attivi e correttamente configurati).
Il LED Rosso si spegne automaticamente quando il Server riceve nuovamente e correttamente i dati inviati.

Durante la mancanza di connessione (Wi-Fi o Internet), Logger Wi-Fi Keyless® NON puo’ inviare gli eventi in corso al Server 
Keyless® fino al ritorno della connessione.

ATTEGGIAMENTO DEL LOGGER
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Il Logger Wi-Fi Keyless® invia Ii dati dei vari eventi verso i Server Keyless.
Funziona solamente in trasmissione

Pertanto il Logger è sicuro e non accessibile da remoto.

INFORMAZIONI GENERALI

AES-256
L’intero sistema e la generazione dei QR Code sono protetti da un algoritmo con chiave pubblica e privata a criptazione AES-256 bit e 
chiave a 32 byte.

Logger Wi-Fi Keyless® può funzionare solamente se collegato ad una centralina Okulo / Okulo PLUS.
Logger Wi-Fi Keyless® necessita di una Rete Wi-Fi locale di proprietà e bisogna conoscere il nome della rete e la relativa Password di 
accesso.
Logger Wi-Fi Keyless®  invia i dati di accesso e gli eventi (log) solamente ai sottoscrittori di Account Okulo / Okulo PLUS con relativo 
Plafond Wi-Fi attivo.

Il Logger Wi-Fi Keyless®  permette di comunicare al proprio Account Okulo Keyless® attraverso una rete locale Wi-Fi, tutti gli ingressi, 
aperture, mancate tensioni e ripristini e tutti gli eventi straordinari per monitorare costantemente il sistema ed avere un reale controllo 
degli accessi.
Tutti i report possono essere filtrati per tipologia di evento, data, ingresso e visualizzati o esportati in formato CSV ed Excel.
Tramite API e’ possibile interrogare il proprio Account con la tabella eventi direttamente da apllicazioni di terze parti.

CARATTERISTICHE E CAPACITA’

SICUREZZA

UTILIZZO

TX RX
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SSID
PASSWORD

GUIDA VELOCE

Installazione del Logger Wi-Fi 
Posizionare il Logger Wi-Fi Keyless® in un punto dell’immobile dove la 
ricezione Wi-Fi risulta buona e stabile.
NON è necessario o indispensabile installare il Logger Wi-Fi nel quadro DIN 
o direttamente a fianco della centralina Okulo. E’ possibile posizionare il 
Logger Wi-Fi fino a 25 metri di distanza dalla centralina Okulo.
Attenzione: va comunque collegato via cavo (3 poli) alla centralina 
Okulo, pertanto valutare il percorso del cavo.

Test generale
Scansionare un QR Code valido e verificare sull’account se il log viene 
ricevuto correttamente.

Connessione

Configurazione

Il Logger Wi-Fi Keyless® va collegato alla centralina Okulo/Okulo PLUS 
tramite il cavetto dati fornito in dotazione.
E’ possibile alimentare il Logger con lo stesso alimentatore della centralina 
Okulo. Qualora l’alimentatore fosse troppo distante o inagibile, è 
OBBLIGATORIO alimentare il Logger solamente con alimentatori ORIGINALI 
Keyless®

Per configurare il Logger Wi-Fi Keyless® nella propria rete Wi-Fi, attenersi 
ai seguenti passaggi: dal Proprio Account Okulo, generare un QR Code di 
configurazione per Logger Wi-Fi, inserendo il nome della rete (SSID) e la 
password della rete Wi-Fi, rispettando TUTTI i caratteri(minuscoli, maiuscoli, 
caratteri speciali) per entrambi. Una volta generato il QR Code, premere il 
pulsante di reset del LOGGER, fino all’accesione di TUTTI i ILED, attendere 5 
secondi ed alla fine far leggere il Qr Code di configurazione al lettore ottico 
della centralina Okulo/Okulo PLUS.
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Pulsante RESET

a sistema SPENTO, 
 tenere premuto, 

dare tensione 
tenendo ancora premuto 

fino all’accensione di TUTTI i LED,
poi rilasciare

Per configurare il LOGGER con i dati della rete Wi-Fi, 
seguire la procedura: 

1: Generare un Qr Code di impostazioni dal proprio Account Okulo

2: Resettare il LOGGER

3: Attendere la fine del RESET

4: Scansionare il QR Code di impostazione

Relay attivabile da REMOTO
Tramite interfaccia WEB 

e codice di autorizzazione
NON servono APP dedicate

1 LED Blue acceso   =  INTERNET ok

1 LED VERDE acceso   =  segnale Wi-Fi debole
2 LED VERDE accesi   =  segnale Wi-Fi normale
3 LED VERDE accesi   =  segnale Wi-Fi buono
4 LED VERDE accesi   =  segnale Wi-Fi ottimo

LED GIALLO acceso (blink)  =  trasmissione dati
LED ROSSO acceso   =  dati NON ricevuti dal SERVER

SCHEMA DI COLLEGAMENTO




