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RING PICO è un prodotto certificato e garantito solo se installato da personale qualificato.
Prima di iniziare l’installazione, accertarsi della massima compatibilità del sistema con il vostro circuito di 
alimentazione. In nessun caso il produttore 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 dal mal funzionamento di RING PICO. L’INSTALLAZIONE E LA CONNESSIONE ELETTRICA DI RING 
PICO, 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. Il produttore 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 è a bassa tensione (5V) e non costituisce pericolo per le persone.
RING PICO e’ un prodotto da applicare a porte con serrature elettriche/motorizzate o automazioni esistenti e ga-
rantisce il funzionamento, se correttamente installato e collegato ad un impianto elettrico a norma di legge.
RING PICO può danneggiarsi come qualsiasi altro prodotto elettrico/elettronico(essendo soggetto a tensione elet-
trica).
Il produttore non può essere ritenuto responsabile di mancati guadagni o danni derivanti dal cattivo funzionamento 
di RING PICO. E’ onere dell’utente che installa il prodotto RING PICO, garantire una corretta installazione ed uso.
In caso di guasti o riparazioni/configurazioni, e’ onere dell’acquirente, seguire le procedure indicate, compilando il 
ticket online, visionabile e compilabile dal sito ufficiale Keyless. Il produttore non fornisce alcun servizio di installa-
zione, non fornisce interventi on-site, non garantisce interventi/sostituzioni h24.
ATTENZIONE! collegare OBBLIGATORIAMENTE il filtro varistore/transil fornito, DIRETTAMENTE SUI MORSETTI 
della serratura o dell’automatismo per evitare disturbi elettrici che possono compromettere l’uso del RING PICO.
L’inosservanza di tale avviso danneggia gravemente   RING PICO e fa decadere istantaneamente la garanzia ufficia-
le. RING PICO memorizza tutte le impostazioni ed i settaggi su una memoria interna, NON aprire il modulo, NON 
maneggiare la scheda elettronica. L’inosservanza di tale avviso fa decadere istantaneamente la garanzia ufficiale.
RING PICO serve per aprire/attivare un automatismo elettrico e opzionalmente monitorare tali eventi. 
Attraverso la propria rete Wi-Fi, RING PICO invia gli tutti gli eventi (log) al proprio Account (se sottoscritto il plafond 
con LOGGER).
Per monitorare gli eventi è indispensabile acquistare un Plafond Okulo (servizio a pagamento).
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 prodotto. Attenzione!  alcune parti del prodotto possono contenere sostanze inquinanti o peri-
colose che, se disperse nell’ambiente, potrebbero provocare effetti dannosi sull’ambiente stesso e sulla salute uma-
na. 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 ter-
ritorio, 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 prodotto.
Il materiale dell’imballo del prodotto deve essere smaltito nel pieno rispetto della normativa locale.

Browser on-line full responsive (per qualsiasi dispositivo: PC, MAC)
Account | Plafond per RING PICO su www.okulokeyless.com
LOmnia Keyless su proprio Server

Il prodotto gode 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’utilizzatore il rilevamento del difetto, lo smontaggio, la 
spedizione del prodotto danneggiato presso la sede e tutte le spese inerenti all’intervento in corso. Il produttore 
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. Il 
produttore non può essere reso 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’utilizzatore, 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 e/o telefonico con lo Staff del produttore, 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 condizioni 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 del prodotto, la mancata installazione dei filtri Transil/
Varistore in particolare. 
Per qualsiasi controversia legale, si elegge competente il Foro di Treviso.

Box
Plastico per barra DIN 3 moduli
Protezione
IP20
Alimentazione
Corrente alternata da 80V a 264V
Trasformatore integrato
Corrente continua 5V - 1A
Protezione
Doppio isolamento
(non necessita di messa a terra)
Relay
temporizzabile da 1 a 255 secondi 
a contatto pulito (max 2A)

Numero dichiarazione 1-23/0 | Data: 10/01/2023
RING PICO, 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).

Prodotto Confezione

Specifiche del prodotto

Gestione

Garanzia Ufficiale

Dichiarazione di conformità Condizioni d’uso
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Pulsante RESET - OTA

Funzione RESET =  a sistema spento, tenere premuto, accendere  
   il sistema, tenere per 3 secondi ed attendere  
   l’accensione del Led BLINK, rilasciare il   
   pulsante, attendi il LED FISSO.
   RING PICO torna alle impostazioni di fabbrica

Funzione OTA  =  a sistema spento, tenere premuto, accendere  
   il sistema, tenere per 10 secondi ed attendere  
   l’accensione del Led FISSO, rilasciare il   
   pulsante
   Il sistema scarica il nuovo firmware. 
   Al termine dell’operazione, 
   accende il LED LAMPEGGIANTE.
   Il sistema si riavvia AUTOMATICAMENTE

Per configurare RING con la propria rete Wi-Fi, 
seguire la procedura: 

 1:  Accendere il dispositivo

 2:  Collegarsi con uno smartphone alla sua rete
  KEYLESS RING

	 3:		 Settare	i	parametri	richiesti	e	confermare

  ! In caso di inserimento di parametri errati, 
  resettare il sistema (vedi funzione RESET) 
  e ricominciare la configurazione dal punto nr. 1

LED	acceso	FISSO	=	MANCATA	CONNESSIONE

Verificare le impostazioni della Wi-Fi locale, 
accertarsi che il router sia connesso alla rete INTERNET

Accertarsi che il dispositivo sia raggiunto dalla WI-Fi locale

RING può funzionare solamente se collegato alla propria rete Wi-Fi ed a Internet.
RING funziona solamente ai sottoscrittori di Account Okulo con relativo Plafond o in alternativa basandosi su 
LOmnia Keyless
La sottoscrizione ed attivazione dell’Account Okulo può essere effettuata in qualsiasi momento tramite il sito Web:
www.okulokeyless.com
I costi di attivazione e relativi Plafond, sono disponibili su: www.okulokeyless.com

A sistema SPENTO, tenere premuto il pulsante RESET,
dare tensione tenendo SEMPRE premuto il pulsante 
per 3 - 4 SECONDI
(fino al lampeggio del LED) POI RILASCIA IL PULSANTE

A sistema SPENTO, tenere premuto il pulsante RESET,
dare tensione tenendo SEMPRE premuto il pulsante 
per 10 SECONDI
(fino all’accensione fissa del LED) POI RILASCIA IL PULSANTE

Regole sull’utilizzo Collegamento Wi-Fi ed avvertenze

Reset di fabbrica

Aggiornamento del firmware

PREMI IL 
PULSANTE 

E TIENI 
PREMUTO

PREMI IL 
PULSANTE 

E TIENI 
PREMUTO

SPEGNI

SPEGNI

ACCENDI

ACCENDI

TIENI PREMUTO
FINO AL -----> LAMPEGGIO DEL 
LED 

TIENI PREMUTO
FINO AL  ---> LED ACCESO 
FISSO

RILASCIA IL 
PULSANTE

RILASCIA 
IL PULSANTE

ATTENDI
15 SECONDI
POI RIAVVIA
 IL SISTEMA

IL SISTEMA SI RIAVVIA
AUTOMATICAMENTE

ASPETTA FINO AL LED 
LAMPEGGIANTE
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RING deve essere configurato per poter operare correttamente.

Seguire le istruzioni riportate in questa pagina.

Nel caso di più dispositivi da configurare, ACCENDERNE UNO ALLA VOLTA, CONFIGURARLO CON LA 
PROCEDURA ed al termine della configurazione, ACCENDERNE un altro per ripetere l’operazione sul nuovo 
dispositivo.

 

Le password personalizzate per usare RING devono essere generate dal sito 

www.okulokeyless.com 
o 

in alternativa da fornitori del servizi di terze parti basati su LOmnia Keyless 

Il dispositivo è sempre configurabile se riportato alle condizioni di fabbrica tramite RESET.

Nel caso in cui il dispositivo non sia raggiungibile (ANCHE SE RESETTATO) via WiFi, procedere come segue:

DISATTIVARE la navigazione tramite RETE DATI del proprio SmartPhone.

FORZARE LA RICERCA DELLE WiFi disponibili fino a trovare “RING KEYLESS“.

In alternativa, aprire il browser dello SmartPhone e digitare questo indirizzo: http://192.168.4.1

E’ IMPORTANTE E NECESSARIO impostare il proprio Router con 2 reti separate NON MISTE(MESH) (2.4Ghz - 

5Ghz)

La rete MESH (automatica) del Router NON PERMETTE la corretta connessione del dispositivo.

Tutti i dispositivi IOT (compreso RING Keyless) NAVIGANO SULLA FREQUENZA 2.4GHZ.   
 

Setup del dispositivo

Password di utilizzo

Risoluzione dei problemi

Setup del dispositivo

RING

Casa
Casa

zb27rP0a

ql9vsP1m

a0y6t2M9

Cerca dal tuo smartphone 
la rete Wi-Fi

KEYLESS RING

si apre in automatico la pagina di configurazione

KEYLESS RING

Collegati 
alla rete Wi-Fi

KEYLESS RING

nome della Wi-Fi locale

password della Wi-Fi locale

Per dispositivi collegati a 
Account/Plafond Keyless 
lasciare vuoto

Per dispositivi collegati a 
LOmnia
inserire il percorso : http://........
indicato dal fornitore del servizio
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POWER IN
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POWER IN
12V

Transil Filter

POWER IN
80V ± 264V AC

MAX 1 CM

FiWi FiWi

Esempio di collegamento elettrico su serratura 12V Esempio di collegamento elettrico su automatismo con telecomando

Pulsante dell’automatismo
Ingresso di comando 

dell’automatismo
Pulsante di eventuale 

telecomando 
dell’automatismo

PER AUTOMATISMI a 12V 

COLLEGARE
OBBLIGATORIAMENTE 

il FILTRO TRANSIL, 
DIRETTAMENTE SUI 

MORSETTI di comando 
dell’automatismo o serratura

Aprire il telecomando e collegarsi 
direttamente ai contatti del 

Pulsante

ATTENZIONE !
Questa operazione dovrebbe 
essere eseguita da un tecnico 

specializzato.

Valutare anche l’invalidazione 
della garanzia del telecomando.

Keyelss NON si assume nessuna 
responsabilità in caso di guasto 

del telecomando
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Full responsive online browser (for any device: PC, MAC)
Accounts | Plafond for RING PICO on www.okulokeyless.com
Omnia Keyless on its own Server

The product has a 24-month warranty from the date of purchase throughout Europe.
The warranty is valid for products with structural and functional manufacturing defects. In no case is the guarantee 
understood to be on site, but on site. The detection of the defect, the disassembly, the shipment of the damaged 
product to the headquarters and all the costs relating to the intervention in progress remain the responsibility of 
the user. The manufacturer guarantees the product and its functionality only if the product is installed correctly 
without adaptations for its sole purpose of use; all other uses other than the intended use will void the warranty. 
The manufacturer cannot be held responsible for damages caused to things or people, due to improper use or 
installation of the product, nor for damages deriving from non-use due to damage or defect, loss of profit, inactivity 
or unusability. It is the user’s responsibility to communicate any defects found as soon as possible by filling in a 
ticket, present under the “assistance” item on the website www.keyless.it. Then following a summary evaluation in 
connection via email and/or telephone with the manufacturer’s staff, after having performed the indicated tests, 
the defective or non-functioning product can be returned for repair/replacement. The new or repaired product 
sent will not enjoy the 24-month warranty again but will follow the normal official warranty issued at the time 
of purchase. The warranty does not cover all products that are damaged by voltage surges, storms and adverse 
weather conditions, earthquakes, floods or attempted break-in and manipulation, incorrect connections or polarity 
inversions, connections to devices that do not comply with the indications given. on the installation manual or 
inadequate, connections to automatisms (all including: electric locks, electric strikes, motorisation of gates, doors 
and any electrical device that can be implemented) having inadequate electrical characteristics or not falling within 
the maximum tolerance limits of the product, the failure to install the Transil/Varistor filters in particular.
For any legal controversy, the Court of Treviso - Italy is elected competent.

Box
Plastic for 3-module DIN bar
Protection
IP20
Power	supply
Alternating current from 80V to 264V
Integrated transformer
Direct current 5V - 1A
Protection
Double insulation
(does not need grounding)
Relay
timerable from 1 to 255 seconds
dry contact (max 2A)

Declaration number 1-23/0 | Date: 02/01/2023
RING PICO, meets the essential requirements 
of Directive 2014/30/EU on electromagnetic 
compatibility and complies with Directive 1999/5/
CE, transposed by Legislative Decree 9 May 2001, 
n.269.
It also complies with the frequency bands 
intended for the various types of W-LAN, as 
required by the National Frequency Distribution 
Plan (Ministerial Decree of 8 July 2002 and 
subsequent amendments).

RING PICO is a certified and guaranteed product only if installed by qualified personnel.
Before starting the installation, ensure that the system is fully compatible with your power circuit. In no event will 
the manufacturer and its resellers be held responsible for erroneous purchases, incompatibility of products sold 
and/or installed by unqualified personnel, lost earnings or loss of money deriving from malfunctioning of RING 
PICO. THE INSTALLATION AND ELECTRICAL CONNECTION OF RING II° PICO MUST BE DONE IN THE ABSEN-
CE OF ELECTRICITY. Stop the flow via the switchboard or meter. It is good practice to install a magneto/thermal 
switch of at least 6A to power the system, and it must also comply with local regulations in force. The manufacturer 
declines all responsibility for any damage to persons, pets or goods deriving from failure to observe the rules indica-
ted above.
The entire system downstream of the power supply is low voltage (5V) and does not pose a danger to people.
RING PICO is a product to be applied to doors with electric/motorized locks or existing automations and guarante-
es operation, if correctly installed and connected to an electrical system in accordance with the law.
RING PICO can be damaged like any other electric/electronic product (being subject to electric voltage).
The manufacturer cannot be held responsible for lost profits or damages deriving from the malfunctioning of RING 
PICO. It is the responsibility of the user who installs the RING PICO product to guarantee correct installation and 
use. In the event of breakdowns or repairs/configurations, it is the buyer’s responsibility to follow the procedures 
indicated, by filling in the online ticket, which can be viewed and compiled from the official Keyless website. The 
manufacturer does not provide any installation service, does not provide on-site interventions, does not guarantee 
24-hour interventions/replacements.
ATTENTION! IT IS COMPULSORY to connect the supplied transil filter DIRECTLY ON THE TERMINALS of the lock 
or of the automatism to avoid electrical disturbances which could jeopardize the use of the RING PICO. Failure to 
comply with this warning will seriously damage RING PICO and instantly invalidate the official guarantee. RING 
PICO stores all settings on an internal memory, DO NOT open the module, DO NOT handle the electronic board. 
Failure to comply with this warning will instantly void the official guarantee. RING PICO is used to open/activate an 
electric automatism and optionally monitor these events.
Through its Wi-Fi network, RING PICO sends all the events (log) to its Account (if subscribed to the limit with LOG-
GER).
To monitor events, it is essential to purchase a Plafond Okulo (paid service).
At the end of the life of this product, the dismantling operations must be carried out by qualified personnel. This 
product is made up of various types of materials: some can be recycled, others must be disposed of. Find out about 
the recycling or disposal systems envisaged by the regulations in force in your area, for this product category. At-
tention! some parts of the product may contain polluting or dangerous substances which, if dispersed into the envi-
ronment, could cause harmful effects on the environment itself and on human health. As indicated by the symbol, it 
is prohibited to dispose of this product in household waste.
Then carry out the “separate collection” for disposal, according to the methods established by the regulations in 
force in your area, or return the product to the seller when purchasing a new equivalent product.
Attention! local regulations in force may provide for heavy penalties in the event of illegal disposal of this product.
The product packaging material must be disposed of in full compliance with local regulations.

Product Specifications

Management

Official Warranty

Declaration of Conformity Terms of use

Product Packaging
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With the system OFF, press and hold the RESET button,
apply power by ALWAYS keeping the button pressed
for 3 - 4 SECONDS
(until the LED BLINK) THEN RELEASE THE BUTTON

With the system OFF, press and hold the RESET button,
apply power by ALWAYS keeping the button pressed
for 10 SECONDS
(until the LED STEADY ON) THEN RELEASE THE BUTTON

RING can only work if connected to your Wi-Fi network and to the Internet.
RING only works for subscribers of Okulo Accounts with relative Plafond or alternatively based on LOmnia Keyless
The subscription and activation of the Okulo Account can be done at any time via the website:
www.okulokeyless.com
Activation costs and related credit limits are available on: www.okulokeyless.com

Button RESET - OTA

RESET function =  with the system off, hold down, turn on the  
   system, hold for 3 seconds and wait for the  
   BLINK Led to come on, release the button,
   wait for STEADY LED   
   RING PICO returns to factory settings

OTA function =   with the system off, hold down, turn on the  
   system, hold for 10 seconds and wait for the  
   STEADY LED to come on, release the button
   The system downloads the new firmware.
   At the end of the operation,
   turns on the FLASHING LED.
   System restart AUTOMATICALLY

To set up RING with your Wi-Fi network,
follow the procedure:

 1: Turn on the device

 2: Connect with a smartphone to its network
 KEYLESS RING

 3: Set the required parameters and confirm

 ! In case of entering incorrect parameters,
 reset the system (see RESET function)
 and restart the configuration from point n. 1

LED	ON	STABLE	=	NO	CONNECTION

Check the local Wi-Fi settings,
Make sure your router is connected to the INTERNET

Make sure the device is reached by local WI-Fi

Usage rules

Factory reset

Firmware update

Wi-Fi connection and warnings

PRESS
BUTTON AND 
KEEP PRESSED

PRESS
BUTTON AND 
KEEP PRESSED

POWER
OFF

POWER
OFF

POWER
ON

POWER
ON

KEEP PRESSED
UNTIL -------------> LED BLINK

KEEP PRESSED 
UNTIL -------> LED STEADY ON

THEN RELEASE

THEN RELEASE

WAIT
15 SECONDS

THEN RESTART
  THE SYSTEM

SYSTEM RESTART
AUTOMATIC

WAIT UNTIL 
LED BLINK
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RING must be configured in order to operate correctly.

Follow the instructions on this page.

If there are several devices to be configured, TURN ON ONE AT A TIME, CONFIGURE IT WITH THE PROCEDURE 
and at the end of the configuration, TURN ON another to repeat the operation on the new device.

 

Custom passwords to use RING must be generated by the site

www.okulokeyless.com
or

alternatively from third-party service providers based on LOmnia Keyless

The device is always configurable if reported to factory conditions via reset.

In the event that the DEVICE CANNOT BE REACHED (even if reset) via wifi, proceed as follows:

DISABLE NAVIGATION via data network of your smartphone.

FORCE THE SEARCH for available wifi until they find “RING KEYLESS”.

Alternatively, open the SmartPhone browser and enter this address: http://192.168.4.1

It is IMPORTANT AND NECESSARY to set your router with 2 separate networks (2.4GHz - 5GHz)

The (automatic) MESH NETWORK of the router does not allow the correct connection of the device.

All IoT devices (including Ring Keyless) BROWSE THE 2.4GHZ FREQUENCY. 

Troubleshooting

Setup

Users Password

Setup

RING

Casa
Casa

zb27rP0a

ql9vsP1m

a0y6t2M9

Search from your smartphone
the WiFi network

KEYLESS RING

the configuration page opens automatically

KEYLESS RING

Connected
to the Wi-Fi network

KEYLESS RING

local Wi-Fi name

local Wi-Fi password

For devices connected to
Keyless account/ceiling
leave blank

For devices connected to
Omnia
enter the path : http://........
indicated by the service provider
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FiWi FiWi

Example of electrical connection on 12V lock Example of electrical connection on automation with remote control

Automatism button
Automatism command 

input
Button for any automation 

remote control

FOR 12V AUTOMATIONS

CONNECT
MANDATORY

THE TRANSIL FILTER,
DIRECTLY ON THE 

CONTROL TERMINALS
OF THE AUTOMATISM OR 

LOCK

Open the remote control and 
connect directly to the Button 

contacts

ATTENTION !
This operation should be 

performed by a specialized 
technician.

Also consider voiding the remote 
control warranty.

Keyless assumes NO 
responsibility in case of remote 

control failure


