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Congratulazioni per aver scelto il sistema di chiusura elettronico riprogrammabile E-PRL 

BLUETOOTH 

RACCOMANDIAMO DI LEGGERE LE PRESENTI ISTRUZIONI D’USO PRIMA DI UTILIZZARE IL SISTEMA 

 

DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE DEL SISTEMA 

 

DESCRIZIONE GENERALE 

 

 La E-PRL è un sistema di chiusura elettronico riprogrammabile ad alta tecnologia composto da serrature 

universali e da diversi set di chiavi autoalimentate. Il sistema può essere configurato in modo standard o con 

chiavi Bluetooth per la gestione degli accessi in tempo reale e per la gestione dei calendari e autorizzazioni 

apertura. Il sistema è abbinato al software di controllo accessi GSN-KEY.                                                      

 

In questo manuale verranno indicate e spiegate tutte le procedure per l’installazione, la 

configurazione e l’utilizzo del software GSN-KEY con il sistema E-PRL BLUETOOTH. Per tutte 

le funzioni standard e non menzionate riferirsi ai manuali specifici scaricabili all’indirizzo 

https://e-prl.giussanilocks.com/download/ 

 
CARATTERISTICHE GENERALI DEL SISTEMA 

 Sistema certificato CE 

 Alta resistenza all’effrazione  

 Temperatura di funzionamento: tra i – 40ºC e i 50ºC 

 Resistenza agli shock elettrici 

 Sistema autoalimentato che non richiede impianti elettrici 

 Sistema di comunicazione cifrato e inviolabile 

 Oltre 10 miliardi di combinazioni 

 Possibilità di controllo accessi tramite chiavi Bluetooth o chiavi Download e software dedicato GSN-KEY 
 

 

CARATTERISTICHE DELLE CHIAVI BLUETOOTH 

• Le chiavi USER E-PRL BLUETOOTH vengono gestite e memorizzate come le chiavi USER Standard e come queste 

ultime possono essere Multi Codice o Codice Unico. 

 

• Le chiavi USER Bluetooth sono riconoscibili dalla marcatura “BT” indicata accanto al numero seriale, riportata 

sul rivestimento plastico di colore nero (es. codice XXXXXXXX(BT)) 
 

• I LED a bordo delle chiavi USER Bluetooth sono di colore Rosso (come le chiavi standard) e BLU 
 

• Il dispositivo Bluetooth presente all’interno delle chiavi USER BLUETOOTH viene attivato esclusivamente 

inserendo la chiave all’interno di una qualsiasi serratura. 
 

• A differenza delle chiavi Standard, le chiavi USER BLUETOOTH non necessitano la sincronizzazione dell’orologio; 

le chiavi USER BLUETOOTH infatti sincronizzeranno il proprio orologio con il dispositivo mobile a cui sono 

associate 
 

• Le chiavi USER E-PRL BLUETOOTH possono essere abbinate solo ed esclusivamente a chiavi MASTER (colore 

rosso) con funzionalità Controllo Accessi (Multi Codice o Codice Unico) e utilizzabili solo ed esclusivamente se in 

possesso del KIT CONTROLLO ACCESSI (per Multi Codice o Codice Unico) 
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• Per essere utilizzate le chiavi USER E-PRL BLUETOOTH devono obbligatoriamente 

• essere abbinate ad un dispositivo mobile che sia abilitato alla trasmissione 3G/4G registrato su GSN-KEY 

(vedi anche “Inserimento anagrafiche Smartphone” a pag.30 e “Configurazione e attivazione dei dispositivi 

mobili” a pag.32) 

• essere presenti sui calendari (plannings) delle serrature che dovranno e potranno aprire (vedi anche 

“Inserimento planning per le serrature” a pag.33) 

 

• Le chiavi USER E-PRL BLUETOOTH trasmetteranno attraverso il dispositivo mobile verso il database presente sul 

server in tempo reale gli accessi eseguiti.  

Qualora la chiave USER BLUETOOTH non potesse comunicare con il dispositivo mobile per qualsiasi motivo 

(dispositivo spento, dispositivo fuori portata, etc…) la chiave manterrà nella propria memoria gli accessi eseguiti 

su tutte le serrature e trasmetterà gli stessi alla prima connessione che avverrà con il dispositivo mobile. 

 

• Ogni giorno alle ore 23:59:59 tutti i plannings presenti sulla chiave saranno disattivati e la chiave dovrà, dal quel 

momento, obbligatoriamente connettersi almeno una volta al dispositivo mobile associato per scaricare i nuovi 

plannings. 

 

• Anche in presenza del sistema E-PRL BLUETOOTH le chiavi DOWNLOAD (colore azzurro) potranno essere 

utilizzate per scaricare i dati dalle serrature in modo manuale se appartenenti allo stesso codice unico o se, in 

caso di sistema Multi Codice, programmate sulla serratura 

 

CARATTERISTICHE DELLE SERRATURE 

 Alta resistenza all’usura e agli agenti atmosferici grazie all’utilizzo di acciaio Inox su tutti i componenti 

 Resistenza all’acqua e alla polvere secondo grado IP65 

 Frontale serratura in acciaio inox antitrapano 

 Massima compatibilità meccanica con i fori di fissaggio esistenti 

 Memoria degli ultimi 3.300 eventi su ogni singola serratura con indicazione di data, ora e utente 

 Nessun cablaggio né manutenzione: l’alimentazione è fornita dalle chiavi     

 

FUNZIONAMENTO GENERALE DEL SISTEMA E-PRL BLUETOOTH 

 

 Le USER KEY BLUETOOTH comunicano tramite Bluetooth con i dispositivi mobile che, a loro volta, trasmettono i 

dati tramite rete 4G o WiFi (se collegati) al server puntando all’IP pubblico del firewall ad una porta specifica 

(8080 ad esempio) 
 

 Il programma GSN-KEY installato sul server è in ascolto sulla porta predefinita, raccoglie i dati dei dispositivi 

mobile e li inserisce nel database SQL installato sul server stesso. 
 

 Il PC si connette da remoto tramite qualsiasi connessione (non limitata) al database SQL server e ne legge i dati 

tramite il programma GSN-KEY. 
 

 Come nell’utilizzo normale del software GSN-KEY installato sul PC è possibile inoltre la scrittura di tutti i dati 

quali anagrafiche operatori, memorizzazioni chiavi o serrature sul database presente sul server al quale punta il 

software stesso.               
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SCHEMA GENERALE DI MONTAGGIO SERRATURA 

                      

                       

 

PREPARAZIONE DELLA SERRATURA PER PRIMA PROGRAMMAZIONE 

 La serratura viene fornita sbloccata (aperta) già nella corretta posizione per la programmazione. 
 

 Si consiglia di eseguire l’installazione meccanica della serratura prima di procedere alla programmazione. Per 

montaggi che richiedano la programmazione prima dell’installazione meccanica contattare l’Assistenza Tecnica. 
 

 Si consiglia di eseguire l’installazione meccanica seguendo la procedura indicata: inserimento nella sede di 

installazione, inserimento rondella, avvitamento ghiera di fissaggio serratura e successivamente assemblare gli 

accessori necessari quali rondella di fermo di rotazione, leva, rondella piana e dado. 
 

 Prima della programmazione della serratura assicurarsi di aver allineato la serratura come sotto indicato. 
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GSN-KEY E CONFIGURAZIONE STRUTTURA 
                                                                                                                                                                                                                                                                

STRUTTURA DEL SISTEMA     

 

 

CONFIGURAZIONE SERVER 

 CREAZIONE DATABASE  
 

• Installare SQL server (Express o Standard) e “Microsoft SQL Server Management Studio” 
 

• Da “Microsoft SQL Server Management Studio” creare manualmente un database di nome “GSN-KEY” e 

eseguire lo script di configurazione “create GSK-KEY DB.sql” presente sulla chiave dati USB fornita con il kit. 

Questo script creerà tutte le tabelle necessarie per l’inizializzazione del database. 
 

• Prendere nota del nome dell’istanza di SQL Server (ad es. “SERVER\MSSQLSERVER” oppure “SERVER”) poiché 

verrà utilizzata per la configurazione dei client. 

Per identificare l’istanza, aprire il programma “SQL Server Management Studio” e, dopo aver fatto l’accesso, 

verificare il testo della prima riga. Nell’esempio sotto riportato l’istanza è “mnserver”. 
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• Abilitare SQL Server: 
 

o alle connessioni remote al server 
 

o all’autenticazione di SQL server e di Windows 
 

o al protocollo TCP/IP, specificando la porta di ascolto fissa tramite “Gestione configurazione SQL Server” 

Attenzione: quella utilizzata da SQL in genere è la porta 1433, ma può essere utilizzata una porta libera a 

piacere, da ora in poi definita “Porta” 

 

 

 INSTALLAZIONE GSN-KEY SUL SERVER 

 

• AL fine di far dialogare i dispositivi mobili con il database centrale sarà necessario installare il software GSN-

KEY prima di tutto sul server. 

 

• Lanciare il file SETUP.EXE presente nella cartella “GSN_KEY Installer IT” 

 

• Se sul computer in uso non sono presenti i seguenti pacchetti: 

 

o .NET Framework 3.5 SP1 

o SQL Compact 3.5 Service Pack 2 

o Visual Studio 2010 Report Viewer 

il programma di installazione proporrà la loro installazione. Cliccare su “Accetto” per confermare l’installazione 

• Una volta avviata la schermata di installazione guidata di GSN-KEY cliccare su “AVANTI” e selezionare 

l’accettazione dei termini del contratto e cliccare su “AVANTI” 
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• Modificare se si ritiene necessario il percorso in cui verrà installato il software e selezionare l’installazione 

utilizzabile per tutti gli utenti del PC. Cliccare su “AVANTI” e nuovamente su “AVANTI” anche nella successiva 

finestra. 

                               

 

 

• Attendere l’installazione del programma che avverrà in pochi secondi e cliccare su “CHIUDI” 

 

 

 

• Il software è adesso installato e pronto per l’uso. Sul desktop del PC è presente l’icona con nome GSN_KEY 

(collegamento al file eseguibile del programma), necessaria per il lancio del programma. 

 

• Cancellare i file di installazione copiati in una cartella locale secondo quanto indicato al primo punto di questa 

procedura 
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 CONFIGURAZIONE CLIENT-SERVER 

 

• Nella cartella in cui è stato installato il programma è presente un file di nome “GSN_KEY.EXE.config”. Aprire il 

file con un editor di testo (può essere utilizzato anche “blocco note”). 

 

• Identificare la riga <add key=”MultiUser” value=”False” /> e modificare il valore “False” in “True” affinché la 

riga diventi <add key=”MultiUser” value=”True” /> 

 

• Identificare la riga <add key=”DBConnectionString” value=”” /> ed inserire i dati di connessione al server Sql 

come sotto indicato.  

 

<add key="DBConnectionString" value="Provider=SQLOLEDB;Data Source=X*;Password=Y*;User ID=Z*;Initial 

Catalog=GSN-KEY" /> 

 

X*   Nome del server\Istanza SQL,porta (oppure solo Nome del server,porta). Vedi esempio sotto riportato: 

 

<add key="DBConnectionString" value="Provider=SQLOLEDB;Data 

Source=173.47.111.123\sqlexpress,61900;Password=LA@135;User ID=user1;Initial Catalog=GSN-KEY" /> 

 

Z*   Nome dell’utente SQL con accessi in modifica sul database 

Y*   Password dell’utente SQL 

 

• Aprire il programma GSN-KEY (eventualmente aggiornarlo) e nelle impostazioni:  

o abilitare “Supporto chiavi Bluetooth” nel menu “IMPOSTAZIONI” 

o selezionare l’IP locale del server 

o inserire nel campo “porta server REST” il numero di porta che si decide di utilizzare (da ora in poi presa 

come esempio la 8080) 

 

Attenzione: Per funzionare, il programma GSN-KEY deve essere sempre aperto sul server (non è necessario che 

sia in primo piano sul desktop), quindi si consiglia di inserirlo tra i programmi ad esecuzione automatica e di non 

disconnettere l’utente nel quale è avviato. 

 

 FIREWALL (con IP pubblico) 

Creare due regole NAT sul firewall: 

• porta 1433 (o qualsiasi altra porta libera a piacere. Da ora in poi definita “Porta2”) esterna verso il server 

alla Porta1. 

NB: Porta1 e Porta2 possono anche coincidere. 

• porta 8080 esterna verso il server alla porta 8080 

Attenzione:  

 fare in modo che il firewall non blocchi il traffico da e verso queste porte. 

 In caso sia attivo sul server il firewall di Windows o altri firewall di terze parti (Antivirus ecc.), disattivarlo 

o autorizzare le porte sopracitate 
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INSTALLAZIONE GSN-KEY SU PC LOCALE 

Per l’utilizzo del software GSN-KEY e di tutte le sue funzionalità, si consiglia l’installazione del programma su PC 

locale diverso da quello precedentemente già configurato per la comunicazione con i dispositivi mobili. Eseguire la 

procedura “Installazione del software su PC locale” su tutti i PC (client) che dovranno essere abilitati all’utilizzo del 

software GSN-KEY con condivisione del database su server. 

 REQUISITI MINIMI PC 
 

o Sistema operativo Microsoft Windows XP o superiore 

o 500 MB di spazio libero su disco rigido 

o Nr. 1 porta USB 
 

Copiare in una cartella locale le cartelle “Driver POD – FTDI CDM21210 Setup” e “GSN_KEY Installer IT” presenti 

sulla chiavetta USB fornita con il kit. 

 

 INSTALLAZIONE DEI DRIVER PER IL RICONOSCIMENTO DEL POD 
 

• Eseguire come prima operazione l’installazione dei file necessari per il riconoscimento del POD: lanciare il file 

eseguibile (.exe) presente all’interno della cartella “Driver Pod - FTDI CDM21210_Setup” e cliccare sul pulsante 

EXTRACT  

 

                  

   

• Cliccare sul pulsante AVANTI 
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• Leggere attentamente, selezionare successivamente “Accetto il contratto” e cliccare sul pulsante AVANTI 
 

 

 

• Attendere il termine dell’installazione che richiederà massimo 1 minuto e cliccare sul pulsante FINE 

       

 

• L’installazione dei driver è conclusa. Il POD potrà adesso essere riconosciuto dal software di controllo accessi 

GSN-KEY 

 

 INSTALLAZIONE DEL SOFTWARE GSN-KEY 

 

• Lanciare il file SETUP.EXE presente nella cartella “GSN_KEY Installer IT” 

 

• Se sul computer in uso non sono presenti i seguenti pacchetti: 

o .NET Framework 3.5 SP1 

o SQL Compact 3.5 Service Pack 2 

o Visual Studio 2010 Report Viewer 

il programma di installazione proporrà la loro installazione. Cliccare su “Accetto” per confermare l’installazione 
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• Una volta avviata la schermata di installazione guidata di GSN-KEY cliccare su “AVANTI”; successivamente 

leggere attentamente, selezionare l’accettazione dei termini del contratto e cliccare su “AVANTI” 

                                                                                 

 

• Modificare se si ritiene necessario il percorso in cui verrà installato il software e selezionare l’installazione 

utilizzabile per tutti gli utenti del PC. Cliccare su “AVANTI” e nuovamente su “AVANTI” anche nella successiva 

finestra. 

                               

• Attendere l’installazione del programma che avverrà in pochi secondi e cliccare su “CHIUDI” 
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• Il software è adesso installato e pronto per l’uso. Sul desktop del PC è presente l’icona con nome GSN_KEY 

(collegamento al file eseguibile del programma), necessaria per il lancio del programma. 

 

• Cancellare i file di installazione copiati in una cartella locale secondo quanto indicato al primo punto di questa 

procedura 

 

 PUNTAMENTO A DATABASE PRESENTE SU SERVER 

 

• Nella cartella in cui è stato installato il programma è presente un file di nome “GSN_KEY.EXE.config”. Aprire il 

file con un editor di testo (può essere utilizzato anche “blocco note”). 

 

• Identificare la riga <add key=”MultiUser” value=”False” /> e modificare il valore “False” in “True” affinché la 

riga diventi <add key=”MultiUser” value=”True” /> 

 

• Identificare la riga <add key=”DBConnectionString” value=”” /> e inserire i dati di connessione al server Sql 

come sotto indicato andando a modificare i parametri evidenziati con i dati sotto indicati 

 

<add key="DBConnectionString" value="Provider=SQLOLEDB;server=X*;Password=Y*;User ID=Z*;Initial 

Catalog=GSN-KEY" /> 

 

server=X* 

1) Se il PC è già operativo sulla rete del server la dicitura server=X* dell’esempio sopra dovrà essere 

modificata in server=”nome del server” 

2) Se il PC è collegato al server da remoto la dicitura server=X* dell’esempio sopra dovrà essere 

modificata in Data Source=IP pubblico del firewall\Istanza SQL,Porta2 (oppure solo IP pubblico del 

firewall,Porta2) 

Z*   Nome dell’utente SQL con accessi in modifica sul database 

Y*   Password dell’utente SQL 

 

• Aprire il programma GSN-KEY (eventualmente aggiornarlo) e nel menu “IMPOSTAZIONI”:  

 

o abilitare “Supporto chiavi Bluetooth” 

o selezionare l’IP locale del server 

o inserire nel campo “porta server REST” il numero di porta che si decide di utilizzare (da ora in poi presa 

come esempio la 8080) 
 

DESCRIZIONE VOCI DI MENU GSN-KEY 

• POD   - indica la presenza ed il corretto collegamento del POD al software 

• ACCESSI  - database di tutti gli accessi registrati e scaricati sul software 

• AZIENDE  - anagrafica delle aziende e delle ubicazioni all’interno delle aziende codificate nel sistema 

• UTILIZZATORI  - anagrafica di tutti gli utilizzatori codificati 

• SERRATURE  - anagrafica e gestione pianificazioni di tutte le serrature codificate  

• CHIAVI  - anagrafica di tutte le chiavi codificate  

• SMARTPHONE - anagrafica e gestione di tutti i dispositivi mobili codificati 

• IMPOSTAZIONI - attivazione e gestione del sistema Bluetooth e scelta della lingua (Italiano-Inglese) 

• ESCI   - permette la chiusura del programma 
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INSERIMENTO ANAGRAFICHE AZIENDE 

 Come prima operazione si consiglia di eseguire la codifica delle aziende e delle relative ubicazioni dove verranno 

installate le serrature delle quali si vorranno controllare i dati di accesso. 
 

• Cliccare sulla voce di menu “AZIENDE” 

                        

 

• Cliccare sulla voce “Aggiungi Azienda” 

 

                                                            
 

• Indicare il nome dell’azienda e l’indirizzo e cliccare su “OK” 

ATTENZIONE: alla voce Indirizzo non è obbligatorio inserire l’indirizzo aziendale, ma si potrà inserire qualsiasi 

riferimento necessario all’utilizzatore per il riconoscimento dell’azienda 
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• Una  volta  codificata  l’azienda, ripetere l’operazione per tutte le aziende che dovranno essere gestite dal 

software  GSN-KEY 

Attenzione: le aziende possono essere aggiunte o eliminate in qualsiasi momento 

 

 Terminata la codifica delle aziende codificare le ubicazioni: sale – macchine – luoghi dove verranno installate le 

serrature che richiedano il controllo degli accessi 

• Selezionare cliccandoci sopra, l’azienda di cui si vogliono codificare le ubicazioni 

• Cliccare nel menù inferiore sulla voce “Aggiungi Locazione” 
 

                                   
 

• Inserire nel campo “Descrizione” i riferimenti che possano indicare in modo chiaro e univoco l’ubicazione e 

cliccare successivamente su “OK” 

                              

                                                   
 

• Ripetere l’operazione sopra descritta per tutte le ubicazioni di tutte le aziende precedentemente codificate 
 

               

  
 

 In qualsiasi momento si può eliminare dal database un’azienda o un’ubicazione o modificare i dati già inseriti 

utilizzando le voci di menu presenti sia nella parte dedicata alle aziende (parte alta) sia nella parte dedicata alle 

ubicazioni (parte bassa)  
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INSERIMENTO ANAGRAFICHE UTILIZZATORI 

 Dopo aver codificato le aziende si consiglia la codifica degli utilizzatori. Utilizzatore sarà qualsiasi operatore o 

persona che sia in possesso permanente o saltuariamente di una chiave abilitata a programmare, aprire o 

scaricare i dati dalle serrature di cui si vogliono controllare gli accessi. 
 

• Cliccare sulla voce di menu “UTILIZZATORI” 

 

 

• Cliccare sulla voce “Aggiungi Utilizzatore” 

                                                                

 

• Compilare i campi proposti e successivamente cliccare su “OK” 

o Indicare il nome o un riferimento riconoscitivo dell’utilizzatore 

o Indicare un’eventuale descrizione che possa facilitare l’identificazione dell’utilizzatore 

o Scegliere dal menu a tendina alla voce “Azienda” l’azienda di appartenenza dell’utilizzatore tra quelle 

codificate in precedenza. 
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• Una volta codificato l’utilizzatore, ripetere l’operazione per tutti gli utilizzatori che dovranno essere gestiti 

dal software GSN-KEY 

Attenzione: gli utilizzatori possono essere aggiunti o eliminati in qualsiasi momento 
 

REGISTRAZIONE DELLE CHIAVI 

 Per la corretta gestione degli accessi tutte le chiavi (MASTER, USER BLUETOOTH e DOWNLOAD) devono essere 

registrate nel database del software  
 

• Inserire la chiave nella serratura presente sul POD e ruotarla in senso orario fino a fine corsa; la chiave rimarrà 

in questo modo inserita senza necessità di essere tenuta manualmente 

 

• Cliccare sulla voce POD del software GSN-KEY 

                      

• Cliccare sulla voce “LETTURA CHIAVE”. Per le sole chiavi USER BLUETOOTH (colore nero – cod. XXXXXXXX(BT)) 

apparirà una finestra che indicherà la necessità di allineare l’orologio presente sulla chiave. Cliccare su “OK” 
 

                                                                                  

• Apparirà una finestra che segnalerà la chiave non registrata e chiederà se si vuole registrare. Cliccare su “SI” 
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• Apparirà una finestra con indicati i principali dati chiave e dove si dovrà selezionare dal menu a tendina 

“UTILIZZATORE” l’utilizzatore a cui si deve abbinare la chiave. Selezionare l’utilizzatore e cliccare su “OK” 

                                                          

 

• Il sistema tornerà automaticamente al menu POD.  
 

• Attenzione: solo per le chiavi USER (colore nero – cod. XXXXXXXX(BT)) cliccare sulla voce di menu 

“IMPOSTAZIONE OROLOGIO” e cliccare su “SI” alla finestra che apparirà 

 

                                                                                  

 

Il corretto settaggio dell’orologio chiave viene segnalato dalla scritta “impostazione orologio OK” vicino alla 

voce di menu “IMPOSTAZIONE OROLOGIO” 
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• Al fine di verificare la corretta registrazione della chiave, prima dell’estrazione dal POD si consiglia di lanciare 

nuovamente il comando “Lettura Chiave”. Nei dati della chiave appariranno adesso l’UTILIZZATORE e per le 

sole chiavi USER (colore nero – cod. XXXXXXXX(BT)) la voce “Differenza (sec)” dovrà essere uguale a 0 (zero) 

o con una differenza tra i -100 e i +100 (sec) 
 

                              

 

INSERIMENTO ANAGRAFICHE SERRATURE 

 

 Per la corretta gestione del controllo accessi le serrature devono essere registrate nel database del software. La 

registrazione della serratura può essere eseguita sia prima dell’installazione che dopo l’installazione della stessa. 

Necessario per la registrazione della serratura l’IDENTIFICATIVO SERRATURA consegnato unitamente alla 

serratura al momento dell’acquisto della stessa.  

 

 Per la registrazione della serratura l’unico campo presente nel menu che deve essere compilato è quello 

contente il numero SERIALE. Tutti gli altri campi sono facoltativi e possono essere compilati o modificati 

successivamente selezionando la serratura e cliccando su “Modifica Serratura” 

 

 Per l’inserimento dei dati anagrafici: 
 

• Cliccare sulla voce di menu “SERRATURE” 
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• Cliccare sulla voce “Aggiungi Serratura” 

                                                            

• Inserire il Numero Seriale (S/N) presente sull’etichetta consegnata insieme alla serratura  

 

• Compilare i restanti campi proposti (FACOLTATIVO) e successivamente cliccare su “OK” 
 

o Inserire un’eventuale descrizione che possa facilitare l’identificazione della serratura 

o Scegliere dal menu a tendina alla voce “Azienda” l’azienda dove è/verrà installata la serratura  

o Scegliere dal menu a tendina alla voce “Ubicazione” dove è/verrà installata all’interno dell’azienda la 

serratura 

o Scegliere dal menu a tendina alla voce “Chiave Master” la chiave MASTER (colore rosso) che si è deciso di 

abbinare alla serratura tra le chiavi MASTER registrate in precedenza (vedi “Registrazione delle chiavi” a 

pag. 17) 

                                                             

• Una volta registrata la serratura, ripetere l’operazione per tutte le serrature che dovranno essere gestite dal 

software GSN-KEY 

Attenzione: le serrature possono essere aggiunte o eliminate in qualsiasi momento 
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SISTEMA MULTI-CODICE BLUETOOTH 

 

PRIMA PROGRAMMAZIONE SERRATURA CON SISTEMA BLUETOOTH MULTI CODICE 

 

 Seguire la procedura sottostante per eseguire la programmazione 

 

1. Inserire nella serratura la chiave MASTER (colore rosso) CON FUNZIONALITA’ CONTROLLO ACCESSI (codice 

prodotto EMK-02) 

Verrà emesso un singolo lampeggio veloce del LED verde (    ) ad indicare l’avvio della procedura di 

abbinamento delle chiavi; estrarre  la chiave dalla serratura dopo l’avvenuto segnale sopra indicato. 

 

2. Inserire all’interno della serratura una chiave USER BLUETOOTH (colore nero – cod. XXXXXXXX(BT)) o una 

chiave DOWNLOAD (colore azzurro) che si intende abbinare. 

Verrà emesso un singolo lampeggio lungo del LED blu (         ) ad indicare il corretto abbinamento della chiave 

per le chiavi USER BLUETOOTH o un singolo lampeggio lungo del LED verde (          ) per le chiavi DOWNLOAD ; 

estrarre la chiave dalla serratura dopo l’avvenuto segnale sopra indicato. 

Ripetere il punto 2 per ogni ulteriore chiave USER BLUETOOTH (colore nero – cod. XXXXXXXX(BT)) o 

DOWNLOAD (colore azzurro) che si intende acquisire. 

 

Nota: un ulteriore inserimento di una chiave già abbinata durante questa fase (punto 2) cancellerà 

l’abbinamento rendendo la chiave inutilizzabile al termine della procedura (fare riferimento al capitolo 

“Aggiunta ed Eliminazione Chiave” di questo manuale). 

 

Attenzione: l’inserimento delle chiavi USER BLUETOOTH (colore nero – cod. XXXXXXXX(BT)) in questa fase è 

funzionale solo alla programmazione della serratura. Nessuna chiave potrà aprire la serratura fino a quando la 

procedura di abbinamento non sarà terminata 

 

3. Terminato l’inserimento di tutte le chiavi da memorizzare, inserire nuovamente la chiave MASTER (colore 

rosso) nella serratura. 

Verrà emesso un singolo lampeggio lungo del LED verde (          ) ad indicare il termine della procedura di 

abbinamento; estrarre la chiave dalla serratura dopo l’avvenuto segnale sopra indicato. 

 

4. La procedura di programmazione è terminata; tutte le chiavi USER BLUTOOTH (colore nero – cod. 

XXXXXXXX(BT)) memorizzate nella serratura possono adesso aprire la serratura (se in presenza di un planning 

valido) e tutte le chiavi DOWNLOAD (colore azzurro) memorizzate nella serratura posso adesso scaricare i dati 

dalla serratura. 

 

Nota: da questo momento nessuna chiave MASTER (colore rosso) diversa da quella utilizzata per la prima 

programmazione sarà in grado di eseguire qualsiasi operazione sulla serratura. 
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APERTURA DELLA SERRATURA 

 

• Inserire la chiave USER BLUETOOTH (colore nero – cod. XXXXXXXX(BT)) precedentemente memorizzata 

all’interno della serratura e con già caricato un planning valido per la serratura che si intende aprire. 

Verrà emesso un singolo lampeggio lungo del LED blu (          ) ad indicare il corretto riconoscimento della 

chiave; la serratura può adesso essere aperta ruotando la chiave. 
In caso di errore di riconoscimento o inserimento chiave si consiglia di attendere 3-4 secondi prima di ripetere 

l’operazione. 

 

Attenzione: al fine di evitare un eccessivo consumo delle batterie contenute all’interno di ogni singola chiave 

si consiglia, una volta avvenuta l’apertura, di non lasciare la chiave inserita nella serratura per un periodo 

superiore ai 2 minuti. 

 

• Un singolo lampeggio veloce del LED blu (   ) seguito da lampeggio lungo del LED rosso (        ) indica un 

messaggio di errore: chiave non abilitata perché in assenza di planning o chiave non abilitata dal planning 

presente sulla chiave 

 

• Un lampeggio lungo del LED rosso (       ) indica un messaggio di errore: errato inserimento della chiave, , 

serratura non programmata. 

 

AGGIUNTA O ELIMINAZIONE CHIAVI  

• Inserire nella serratura la chiave MASTER (colore rosso) abbinata (utilizzata per la prima programmazione della 

serratura) 

 

• Verrà emesso dalla chiave MASTER (colore rosso) un singolo lampeggio veloce del LED verde (     ) ad indicare 

l’avvio della procedura di abbinamento e cancellazione chiavi; estrarre dalla serratura la chiave dopo 

l’avvenuto segnale sopra indicato. 

 

ABBINARE NUOVE CHIAVI ALLA SERRATURA 

 

• Inserire nella serratura una chiave USER BLUETOOTH (colore nero – cod. XXXXXXXX(BT)) o, se è stata abilitata 

la funzionalità del Controllo Accessi, una chiave DOWNLOAD (colore azzurro) che si intende acquisire. 

 

• Verrà emesso un singolo lampeggio lungo del LED blu (         ) ad indicare il corretto abbinamento della chiave 

per le chiavi USER BLUETOOTH o un singolo lampeggio lungo del LED verde (          ) per le chiavi DOWNLOAD ; 

estrarre la chiave dalla serratura dopo l’avvenuto segnale sopra indicato. 

 

• Ripetere la procedura per ogni ulteriore chiave USER BLUETOOTH (colore nero – cod. XXXXXXXX(BT)) o 

DOWNLOAD (colore azzurro) che si intende acquisire. 

 

Attenzione: l’inserimento delle chiavi USER BLUETOOTH (colore nero – cod. XXXXXXXX(BT)) in questa fase è 

funzionale solo alla programmazione della serratura. Nessuna chiave potrà aprire la serratura fino a quando la 

procedura di abbinamento non sarà terminata 
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ELIMINARE CHIAVI GIA’ ABBINATE DALLA SERRATURA 

 

• Inserire nella serratura una chiave USER BLUETOOTH (colore nero – cod. XXXXXXXX(BT)) o una chiave 

DOWNLOAD (colore azzurro), già precedentemente abbinata, che si intende eliminare.  

Sulle chiavi USER BLUETOOTH verrà emesso un doppio lampeggio lungo prima del LED blu e successivamente 

del LED rosso (                     ) ad indicare la cancellazione dell’abbinamento chiave; sulle chiavi DOWNLOAD verrà 

emesso un doppio lampeggio lungo prima del LED verde e successivamente del LED rosso (                 ) ad 

indicare la cancellazione dell’abbinamento chiave estrarre la chiave dalla serratura dopo l’avvenuto segnale 

sopra indicato. 

 

Ripetere la procedura sopra indicata per ogni ulteriore chiave USER BLUETOOTH (colore nero – cod. 

XXXXXXXX(BT)) o DOWNLOAD (colore azzurro) che si intende eliminare. 

 

• Terminate le operazioni di aggiunta e/o eliminazione delle chiavi, inserire nuovamente la chiave MASTER 

(colore rosso) nella serratura. 

Verrà emesso un singolo lampeggio lungo del LED verde (       ) ad indicare il termine della procedura di 

abbinamento e cancellazione delle chiavi; estrarre la chiave dalla serratura dopo l’avvenuto segnale sopra 

indicato. 

 

 La procedura di programmazione è terminata e tutte le chiavi USER BLUETOOTH (colore nero – cod. 

XXXXXXXX(BT)) memorizzate nella serratura possono adesso aprire la serratura e tutte le chiavi DOWNLOAD 

(colore azzurro) memorizzate nella serratura possono adesso scaricare i dati dalla serratura, mentre le chiavi 

eliminate dalla memoria della serratura non potranno più eseguire nessuna operazione (apertura serratura o 

scarico dei dati). 

 

 L’abbinamento di nuove chiavi o l’eliminazione di chiavi precedentemente abbinate sono procedure 

indipendenti e possono essere effettuate in ordine diverso da quanto sopra indicato. Ad esempio è possibile 

anche eseguire solo l’aggiunta o solo l’eliminazione. 
 

 

RESET SERRATURA TRAMITE CHIAVE MASTER ABBINATA 

Attenzione: la procedura di reset inibirà il funzionamento di tutte le chiavi USER BLUETOOTH (colore nero – cod. 

XXXXXXXX(BT)) ed eventualmente DOWNLOAD (colore azzurro) precedentemente abbinate con la serratura 

rispristinando la configurazione di fabbrica. Pertanto, al termine dell’operazione, la serratura si presenterà nella 

condizione di attesa “Prima Programmazione”, quindi con la possibilità di accettare qualsiasi chiave MASTER (colore 

rosso) per la programmazione. 
 

• Al fine di eseguire il reset della serratura è necessario inserire ed estrarre in successione la chiave MASTER 

(colore rosso) abbinata (utilizzata per la prima programmazione) per 5 volte 

 

• Inserire e estrarre dopo ogni avventa segnalazione sotto indicata la chiave MASTER (colore rosso) in 

successione per 5 (cinque) volte; verificare che le segnalazioni avvengano come sotto indicato: 
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1° inserimento (1 lampeggio veloce LED verde) 

2° inserimento (1 lampeggio lungo LED verde) 

3° inserimento (2 lampeggii veloci LED verde) 

4° inserimento (3 lampeggii veloci LED verde) 

5° inserimento (1 lampeggio lungo LED verde e 1 lampeggio lungo LED rosso) 

                                  
Il 5° segnale  sulla  chiave (                 ) indica  l’avvenuto  reset  serratura  che  è  tornata  nella  condizione  di 

attesa “Prima Programmazione” 

  

• Se è stata avviata la procedura di RESET per errore sarà possibile interromperla, dopo il 2° inserimento, in 

qualsiasi momento prima del RESET (5° inserimento); al fine di interrompere la procedura di reset basterà 

inserire nella serratura una qualsiasi chiave USER (colore nero – cod. XXXXXXXX(BT)) già precedentemente 

memorizzata sulla serratura stessa. 

 

• Attenzione: qualora la chiave USER BLUETOOTH (colore nero – cod. XXXXXXXX(BT)) venisse inserita dopo il 

primo inserimento, la chiave USER verrebbe, come precedentemente indicato, eliminata dalla serratura. 

 

 

CHIAVE DOWNLOAD (FORNITA CON IL KIT CONTROLLO ACCESSI) 

 La chiave DOWNLOAD (colore azzurro) è la chiave necessaria per scaricare manualmente (in alternativa o in 

supporto all’invio automatico degli accessi dalle chiavi USER BLUETOOTH) dalle serrature lo storico degli eventi 

di accesso e per visualizzarli tramite il software GSN-KEY. 
 

 La chiave DOWNLOAD (colore azzurro) può contenere nella propria memoria un massimo di 32.000 eventi di 

accesso. Si consiglia di eliminare gli eventi dalla chiave una volta che gli stessi sono stati trasferiti all’interno del 

software GSN-KEY. 
 

 La serratura è in grado di memorizzare fino a 3.300 eventi di accesso. Una volta raggiunta la capacità massima 

della memoria i nuovi eventi sovrascriveranno automaticamente quelli meno recenti. 
 

 Nella versione MULTI-CODICE l’abbinamento della chiave DOWNLOAD (colore azzurro) alla serratura avviene 

nello stesso modo in cui vengono registrate le chiavi USER (vedi “Aggiunta o eliminazione chiavi” a pag. 22) 
 

 Qualora la chiave DOWNLOAD (colore azzurro) non fosse stata abbinata alla serratura la stessa non funzionerà 

e all’inserimento verrà emesso un messaggio di errore con singolo lampeggio lungo del LED rosso (          ) 

 

Per scaricare lo storico degli eventi di accesso dalla serratura  
 

1. Inserire la chiave DOWNLOAD (colore azzurro) nella serratura 

In funzione della quantità di dati presenti sulla serratura verranno emessi in sequenza, con circa un secondo di 

attesa tra l’uno e l’altro, dei singoli lampeggi lunghi del LED verde (          ).  
 

2. Verrà emesso un singolo lampeggio veloce del LED verde (     ) ad indicare il termine dell’operazione ed il corretto 

trasferimento dei dati presenti nella serratura sulla chiave DOWNLOAD. Estrarre la chiave dalla serratura 

avvenuta la segnalazione indicata. 
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3. Qualora la chiave DOWNLOAD fosse estratta dalla serratura prima del completamento del trasferimento di tutti 

i dati presenti nella serratura, verrà emesso un segnale di errore tramite un singolo lampeggio veloce del LED 

rosso (    ). In caso di errore reinserire la chiave nella serratura e scaricare nuovamente i dati attendendo, prima 

dell’estrazione della chiave, il segnale come indicato al punto 2. 
 

 
 

SMARRIMENTO/GUASTO DELLE CHIAVI     

 Ogni chiave viene fornita unitamente ad una tessera identificativa (Identificativo Chiave) che riporta tutti i dati 

necessari per eventuali duplicazioni in caso di guasto o smarrimento. SI RACCOMANDA DI CUSTODIRE IN LUOGO 

SICURO E DI NON SMARRIRE L’IDENTIFICATIVO CHIAVE. 
 

 

CHIAVE MASTER 

In caso di smarrimento o guasto della chiave MASTER (colore rosso) potrà essere richiesta la duplicazione della 

chiave ma solo presentando l’Identificativo Chiave fornito insieme alla chiave al momento dell’acquisto (vedi sopra) 
 

 Per la sostituzione della chiave MASTER (colore rosso) smarrita o guasta, verranno consegnate nr. 2 chiavi 

MASTER (colore rosso) identificate sulle rispettive etichette con: 

1. CMC corrispondente alla chiave MASTER COPIA di quella smarrita o guasta 

2. CM corrispondente alla chiave MASTER NUOVA che sostituirà quella smarrita o guasta 
 

1. Inserire nella serratura la chiave MASTER COPIA (colore rosso) abbinata alla tessera identificativa avente la sigla 

“CMC” 

Verrà emesso dalla chiave MASTER COPIA (colore rosso) un singolo  lampeggio  veloce del  LED  verde (   ) ad 

indicare l’avvio della procedura di abbinamento; estrarre la chiave dalla serratura dopo l’avvenuto segnale sopra 

indicato 
 

2. Inserire nella serratura la chiave MASTER NUOVA (colore rosso) abbinata alla tessera identificativa avente la 

sigla “CM” 

Verrà emesso dalla chiave MASTER NUOVA (colore rosso) un singolo  lampeggio  veloce del  LED verde (    ) ad 

indicare l’abbinamento della nuova chiave MASTER (colore rosso); estrarre la chiave dalla serratura dopo 

l’avvenuto segnale sopra indicato 
 

3. Inserire nuovamente nella serratura la chiave MASTER NUOVA (colore rosso) per la chiusura del processo di 

sostituzione. 

Verrà emesso dalla chiave MASTER NUOVA (colore rosso) un singolo  lampeggio  lungo del LED  verde (          ) 

ad indicare il termine della procedura di abbinamento; estrarre la chiave dalla serratura dopo l’avvenuto segnale 

sopra indicato. 
 

4. Ripetere la procedura su ogni serratura 
 

 Terminata la procedura di sostituzione alla/e serratura/e sarà stata abbinata la chiave MASTER NUOVA (colore 

rosso) e la chiave MASTER smarrita o guasta, così come la chiave MASTER COPIA (colore rosso) non potranno 

più eseguire nessun tipo di operazione sulla serratura 
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CHIAVE USER BLUETOOTH 

In caso di smarrimento o guasto di una o più chiavi USER BLUETOOTH è possibile e consigliabile l’inibizione della/e 

chiave/i tramite il software GSN-KEY eliminando la stessa dai planning delle serrature e disacciosandola dal 

dispositivo mobile di riferimento (vedi anche “Abbinamento delle chiavi al dispositivo mobile” a pag. 31 e 

“Inserimento Plannings per le serrature” a pag. 33) 

In alternativa potrà comunque essere richiesta una chiave USER SOSTITUTIVA BLUETOOTH (colore nero – cod. 

XXXXXXXX(BT)), ma solo presentando l’Identificativo Chiave consegnato insieme alla chiave al momento 

dell’acquisto (vedi sopra). Per sostituire la chiave smarrita o guasta, procedere come sotto indicato: 
 

1. Inserire nella serratura la chiave MASTER (colore rosso) abbinata (utilizzata per la prima programmazione della 

serratura) 
 

2. Verrà emesso dalla chiave MASTER (colore rosso) un singolo lampeggio veloce del LED verde (     ) ad indicare 

l’avvio della procedura di abbinamento e cancellazione chiavi; estrarre dalla serratura la chiave dopo l’avvenuto 

segnale sopra indicato. 
 

3. Inserire nella serratura la chiave USER SOSTITUTIVA BLUETOOTH (colore nero – cod. XXXXXXXX(BT)) abbinata 

alla tessera identificativa avente la sigla “CUS” 
 

4. Verrà emesso un singolo lampeggio lungo del LED blu (          ) ad indicare il corretto abbinamento della chiave; 

estrarre la chiave dalla serratura dopo l’avvenuto segnale sopra indicato. 
 

Attenzione: l’inserimento delle chiavi USER BLUETOOTH (colore nero – cod. XXXXXXXX(BT)) in questa fase è 

funzionale solo alla programmazione della serratura. Nessuna chiave potrà aprire la serratura fino a quando la 

procedura di abbinamento non sarà terminata. 

 

5. Inserire nuovamente la chiave MASTER (colore rosso) nella serratura. Verrà emesso un singolo lampeggio lungo 

del LED verde (           ) ad indicare il termine della procedura di abbinamento; estrarre la chiave dalla serratura 

dopo l’avvenuto segnale sopra indicato. 

 

 Terminata la procedura la chiave USER SOSTITUTIVA BLUETOOTH (colore nero – cod. XXXXXXXX(BT)) avrà 

automaticamente eliminato dalla memoria della/e serratura/e la chiave USER smarrita o guasta mentre la chiave 

USER SOSTITUTIVA BLUETOOTH (colore nero – cod. XXXXXXXX(BT)) sarà abilitata all’apertura della stessa. 
 

CHIAVE DOWNLOAD 

In caso di smarrimento o guasto di una o più chiavi DOWNLOAD (colore azzurro), per inibire al funzionamento la 

chiave già abbinata alla serratura, potrà essere richiesta una chiave DOWNLOAD SOSTITUTIVA (colore azzurro), ma 

solo presentando l’Identificativo Chiave consegnato insieme alla chiave al momento dell’acquisto. 
 

 Eseguire la procedura sopra indicata “Aggiunta o eliminazione chiave” memorizzando sulla serratura la nuova 

chiave DOWNLOAD SOSTITUTIVA (colore azzurro) abbinata alla tessera identificativa avente la sigla “CDS”. 
 

 Terminata la procedura la chiave DOWNLOAD SOSTITUTIVA avrà automaticamente eliminato dalla memoria 

della serratura la chiave DOWNLOAD smarrita o guasta mentre la chiave DOWNLOAD SOSTITUTIVA (colore 

azzurro) sarà abilitata all’utilizzo. 
 

 Ripetere la procedura su ogni serratura 
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SISTEMA CODICE UNICO BLUETOOTH 

 

PRIMA PROGRAMMAZIONE SERRATURA CON CON SISTEMA BLUETOOTH CODICE UNICO 

                

 Seguire la procedura sottostante per eseguire la programmazione 

 

1. Inserire nella serratura la chiave MASTER (colore rosso) CON FUNZIONALITA’ CONTROLLO ACCESSI 

Verrà emesso un singolo lampeggio veloce del LED verde (   ) ad indicare l’avvio della procedura di 

abbinamento del codice unico chiave; estrarre la chiave dalla serratura dopo l’avvenuto segnale sopra 

indicato. 

 

2. Inserire nella serratura la chiave USER BLUETOOTH (colore nero – cod. XXXXXXXX(BT)) che si intende 

abbinare. 

Verrà emesso un singolo lampeggio  lungo del  LED blu (         ) ad indicare l’avvenuto abbinamento della 

chiave e del relativo codice unico; estrarre la chiave dalla serratura dopo l’avvenuto segnale sopra indicato. 

 

Attenzione: il primo inserimento della chiave USER (colore nero – cod. XXXXXXXX(BT)) è funzionale solo alla 

programmazione della serratura. La chiave USER (colore nero – cod. XXXXXXXX(BT)) potrà aprire la serratura solo 

al successivo inserimento. 

 

3. La procedura di abbinamento è terminata e la serratura è pronta al funzionamento con tutte le chiavi aventi 

il medesimo codice. 

 

 Ripetere la procedura su ogni serratura abbinando lo stesso codice chiave o codice chiave diverso 

 

Nota: da questo momento nessuna chiave MASTER (colore rosso) diversa da quella utilizzata per la prima 

programmazione sarà in grado di eseguire qualsiasi operazione sulla serratura. 

 

 

APERTURA DELLA SERRATURA 

• Inserire la chiave USER BLUETOOTH (colore nero – cod. XXXXXXXX(BT)) precedentemente memorizzata 

all’interno della serratura e con già caricato un planning valido per la serratura che si intende aprire. 

Verrà emesso un singolo lampeggio lungo del LED blu (          ) ad indicare il corretto riconoscimento della 

chiave; la serratura può adesso essere aperta ruotando la chiave. 
In caso di errore di riconoscimento o inserimento chiave si consiglia di attendere 3-4 secondi prima di ripetere 

l’operazione. 

 

Attenzione: al fine di evitare un eccessivo consumo delle batterie contenute all’interno di ogni singola chiave 

si consiglia, una volta avvenuta l’apertura, di non lasciare la chiave inserita nella serratura per un periodo 

superiore ai 2 minuti. 

 

• Un singolo lampeggio veloce del LED blu (   ) seguito da lampeggio lungo del LED rosso (        ) indica un 

messaggio di errore: chiave non abilitata perché in assenza di planning, chiave non abilitata dal planning 

presente sulla chiave 

 

• Un lampeggio lungo del LED rosso (       ) indica un messaggio di errore: errato inserimento della chiave, , 

serratura non programmata. 
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RESET SERRATURA TRAMITE CHIAVE MASTER ABBINATA 

Attenzione: la procedura di reset inibirà il funzionamento di tutte le chiavi aventi il codice unico precedentemente 

abbinato con la serratura rispristinando la configurazione di fabbrica. Pertanto, al termine dell’operazione, la 

serratura si presenterà nella condizione di attesa “Prima Programmazione”, quindi con la possibilità di accettare 

qualsiasi chiave MASTER (colore rosso) per la programmazione. 
 

 Al fine di eseguire il reset della serratura è necessario inserire ed estrarre in successione la chiave MASTER 

(colore rosso) abbinata alla serratura per 5 (cinque) volte; verificare che le segnalazioni avvengano come sotto 

indicato: 
 

1° inserimento (1 lampeggio lungo del LED rosso) 

2° inserimento (1 lampeggio lungo del LED rosso + 1 lampeggio veloce del LED verde) 

3° inserimento (1 lampeggio lungo del LED rosso + 2 lampeggii veloci del LED verde) 

4° inserimento (1 lampeggio lungo del LED rosso + 3 lampeggii veloci del LED verde) 

5° inserimento (1 lampeggio lungo del LED verde + 1 lampeggio lungo del LED rosso) 

                                  

Il quinto segnale sulla chiave (               ) indica l’avvenuto reset serratura che è di conseguenza tornata nella 

condizione di attesa “Prima Programmazione” 
 

CHIAVE DOWNLOAD (FORNITA CON IL KIT CONTROLLO ACCESSI) 

 La chiave DOWNLOAD (colore azzurro) è la chiave necessaria per scaricare manualmente (in alternativa o in 

supporto all’invio automatico degli accessi dalle chiavi USER BLUETOOTH) dalle serrature lo storico degli eventi 

di accesso e per visualizzarli tramite il software GSN-KEY. 
 

 La chiave DOWNLOAD (colore azzurro) può contenere nella propria memoria un massimo di 32.000 log di 

accesso. Si consiglia di eliminare gli eventi dalla chiave una volta che gli stessi sono stati trasferiti all’interno del 

software GSN-KEY. 
 

 La serratura è in grado di memorizzare fino a 4.000 eventi di accesso. Una volta raggiunta la capacità massima 

della memoria i nuovi eventi sovrascriveranno automaticamente quelli meno recenti. 
 

 Nella versione Codice Unico la registrazione della chiave DOWNLOAD (colore azzurro) sulla serratura avviene 

automaticamente durante la programmazione della serratura ed è abbinata al codice unico del lotto di 

produzione. Per questo motivo, effettuato l’abbinamento del codice chiave USER (colore nero – cod. 

XXXXXXXX(BT)) con la serratura, la chiave DOWNLOAD avente stesso codice sarà automaticamente autorizzata 

allo scarico dello storico eventi presenti sulla serratura. 
 

 Per scaricare lo storico degli eventi di accesso dalla serratura  
 

1. Inserire la chiave DOWNLOAD (colore azzurro) nella serratura 

In funzione della quantità di dati presenti sulla serratura verranno emessi in sequenza, con circa un secondo di 

attesa tra l’uno e l’altro, dei singoli lampeggi lunghi del LED verde (          ).  
 

2. Verrà emesso un singolo lampeggio veloce del LED verde (     ) ad indicare il termine dell’operazione ed il corretto 

trasferimento dei dati presenti nella serratura sulla chiave DOWNLOAD. Estrarre la chiave dalla serratura 

avvenuta la segnalazione indicata. 
 

3. Qualora la chiave DOWNLOAD fosse estratta dalla serratura prima del completamento del trasferimento di tutti 

i dati presenti nella serratura, verrà emesso un segnale di errore tramite un singolo lampeggio veloce del LED 
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rosso (   ). In caso di errore reinserire la chiave nella serratura e scaricare nuovamente i dati attendendo, prima 

dell’estrazione della chiave, il segnale come indicato al punto 2. 

 

 
 

 
 

 Per cancellare lo storico degli eventi di accesso presente nella memoria della serratura 
 

1. Dopo aver scaricato i dati presenti inserendo la chiave DOWNLOAD (colore azzurro) e senza aver eseguito 

nessuna apertura della serratura, inserire per la seconda volta nella serratura la chiave DOWNLOAD (colore 

azzurro). 

Verrà emesso un singolo lampeggio veloce del LED verde (     ) seguito da un singolo lampeggio lungo del LED 

rosso (           )   ad indicare l’avvenuta cancellazione di tutti gli eventi di accesso precedentemente memorizzati 

sulla serratura. 
 

SMARRIMENTO/GUASTO DELLE CHIAVI     

 Ogni chiave viene fornita unitamente ad una tessera identificativa (Identificativo Chiave) che riporta tutti i dati 

necessari per eventuali duplicazioni in caso di guasto o smarrimento. SI RACCOMANDA DI CUSTODIRE IN LUOGO 

SICURO E DI NON SMARRIRE L’IDENTIFICATIVO CHIAVE. 
 

 

CHIAVE MASTER 

• In caso di smarrimento o guasto della chiave MASTER (colore rosso) potrà essere richiesta la duplicazione della 

stessa ma solo in presenza dell’Identificativo Chiave fornito insieme alla chiave al momento dell’acquisto (vedi 

sopra). 

• In caso di smarrimento sarà necessario eseguire il reset della serratura utilizzando la MASTER COPIA (colore 

rosso) abbinata alla tessera identificativa avente la sigla “RMC” e successivamente riprogrammare le serrature 

utilizzando una nuova chiave MASTER (colore rosso) secondo la procedura di “Prima Programmazione”. 

CHIAVE USER BLUETOOTH 

In caso di smarrimento o guasto di una o più chiavi USER BLUETOOTH è possibile e consigliabile l’inibizione della/e 

chiave/i tramite il software GSN-KEY eliminando la stessa dai planning delle serrature e disacciosandola dal 

dispositivo mobile di riferimento (vedi anche “Abbinamento delle chiavi al dispositivo mobile” a pag. 31 e 

“Inserimento Plannings per le serrature” a pag. 33) 

 

In alternativa (non consigliabile) si dovrà cambiare il codice memorizzato sulla/e serratura/e. È necessario quindi 

eseguire la procedura di “Reset Serratura” e abbinare successivamente una nuova chiave avente codice diverso da 

quello precedentemente utilizzato. 

CHIAVE DOWNLOAD  

• In caso di smarrimento di una o più chiavi DOWNLOAD (colore azzurro) si consiglia di cambiare il codice della 

serratura. È necessario quindi eseguire la procedura di “Reset Serratura” e abbinare successivamente una 

nuova chiave avente codice diverso da quello precedentemente utilizzato.  

• La procedura di “Reset Serratura” consigliata inibirà l’utilizzo di TUTTE le chiavi aventi il vecchio codice, incluse 

quelle smarrite.  

• Le rimanenti chiavi DOWNLOAD (colore azzurro) aventi un codice non più utilizzato potranno essere 

riprogrammate da Giussani Techniques S.p.A. con un nuovo codice. 

• La procedura di “Reset Serratura” non è consigliabile se non è assolutamente necessaria. 
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INSERIMENTO ANAGRAFICHE SMARTPHONE (DISPOSITIVI MOBILI) SU GSN-KEY 

Se abilitata la funzione Bluetooth su GSN-KEY (vedi pag. 9) nel menu del software sarà presente la voce 

“SMARTPHONE”.  

1. Selezionare la voce SMARTPHONE per entrare nella sezione dedicata alla registrazione dei dispositivi mobili 

 

 

 

2. Selezionare “Aggiungi Smartphone”. Apparirà finestra con assegnato un numero seriale automatico al nuovo 

dispositivo mobile e dovrà essere selezionato l’operatore possessore del dispositivo mobile (operatore 

precedentemente registrato nella sezione utilizzatori) 

 

 

3. Selezionato l’utilizzatore del dispositivo mobile, il nuovo dispositivo apparirà nell’elenco dei dispositivi 
 

                                
 

Come evidenziato dall’immagine, il nuovo dispositivo mobile risulta ASSEGNATO (vedi Data Assegnazione), 

ma non ancora REGISTRATO. La registrazione avverrà infatti successivamente. 
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4. Altre funzioni presenti nella sezione: 
 

a. Elimina Smartphone  

Elimina un dispositivo mobile precedentemente registrato 
 

b. Modifica Smartphone  

Permette di modificare/aggiungere le chiavi abbinate al dispositivo o di modificare il possessore del 

dispositivo 
 

c. Rinnova Pass Key   

La Pass Key è la password che permetterà la registrazione del dispositivo. 
 

ABBINAMENTO DELLE CHIAVI AL DISPOSITIVO MOBILE 

Prima di procedere alla registrazione del dispositivo mobile, si consiglia l’abbinamento delle chiavi USER 

BLUETOOTH che potranno dialogare con il dispositivo. 

1. Selezionare la voce “Modifica Smartphone”. Apparirà una finestra con tutte le chiavi USER BLUETOOTH 

precedentemente registrate sul software che possono essere abbinate al dispositivo; viene visualizzato anche 

il possessore della chiave (definito in fase di registrazione della chiave). 
 

 
2. Selezionare la chiave (o le chiavi) che si intendono abbinare al dispositivo e cliccare su OK. Il dispositivo adesso 

è ASSEGNATO, ha una o più chiavi abbinate, ma non è ancora REGISTRATO/ATTIVATO 
 

3. Per completare l’abbinamento tra chiavi e dispositivo mobile le chiavi dovranno essere inserite nel POD ed 

eseguito il comando “AGGIORNA CHIAVE BT”. Il messaggio “Invio codice Smartphone riuscito” indicherà il 

corretto abbinamento con il dispositivo mobile. 

 
 

 

Attenzione: una chiave USER BLUETOOTH può dialogare con un solo dispositivo e quindi se una chiave USER 

BLUETOOTH è associata già ad un dispositivo, non apparirà nell’elenco chiavi abbinabili ad un diverso dispositivo. 
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CONFIGURAZIONE E ATTIVAZIONE DEI DISPOSITIVI MOBILI 

• Attenzione: il sistema richiede dispositivo mobile con Bluetooth 4.1 o superiore 
 

• Installare sul dispositivo mobile l’applicazione E-PRL disponibile su Play Store e Apple Store 
 

• Assicurarsi che l’APP non sia tra le APP che il dispositivo manderà in sospensione in caso di non utilizzo. 

Normalmente l’opzione si può trovare in Impostazioni/Manutenzione Dispositivo/Batteria 
 

• Assicurarsi che l’APP abbia le autorizzazioni per l’utilizzo dei dati in background e che abbia i permessi all’uso dei 

dati senza restrizioni. Normalmente tali opzioni sono verificabili ed attivabili in Impostazioni/Applicazioni/E-

PRL/Utilizzo dati 

                                        
 

• Al primo lancio dell’APP verrà richiesta la configurazione delle impostazioni di comunicazione (Settings). 

Inserire come host di destinazione l’IP pubblico del firewall e la porta definita come da “configurazione server” 

(esempi: 192.168.1.2:8080 - myservername.com:8181 - 10.0.1.2:8282) 
 

• Compilata la finestra di “Settings” cliccare su “OK”.  
 

• Apparirà la finestra dove si dovrà inserire la “Passkey”. La “Passkey” è la password che permetterà di registrare 

ed attivare il dispositivo mobile. 
 

• Richiedere al proprio amministratore di sistema ed inserire la Passkey generata al momento della codifica e 

assegnazione del dispositivo mobile (vedi “Inserimento anagrafiche smartphone” a pag.30). 
 

Attenzione: la Passkey presente su GSN-KEY scade ogni 5 minuti. Se il dispositivo mobile non viene abbinato 

entro il tempo sopra indicato si dovrà procedere al rinnovo della Passkey attraverso pulsante dedicato 

presente nel menu “SMARTPHONE”; di conseguenza se l’attivazione del dispositivo avverrà in un momento 

diverso da quello della codifica e assegnazione, prima di comunicare all’utente la Passkey, selezionare il 

dispositivo ed eseguire il rinnovo della Passkey tramite pulsante dedicato. 

 

• Dopo aver inserito la Passkey corretta e cliccato su “OK” l’APP verrà lanciata e sarà richiesta autorizzazione ad 

accedere alla posizione del dispositivo: rispondere “CONSENTI” 
 

• Nel caso il servizio Bluetooth non sia già attivo, verrà richiesta l’autorizzazione all’avvio del servizio: rispondere 

“SI”. 
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• L’APP verrà adesso lanciata e connettendosi con il server indicherà sul dispositivo mobile le chiavi ad esso 

associate. 
 

IMPORTANTE: verificare che il dispositivo mobile non possa eseguire sull’applicazione EPRL la sospensione per il 

risparmio batteria. (Impostazioni\Manutenzione dispositivo\Batteria) 
 

 

CAMBIO DISPOSITIVO  

Qualora fosse necessario cambiare un dispositivo (guasto, smarrimento o cambio dispositivo) senza però dover 

cambiare le chiavi ad esso abbinate, procedere come sotto indicato: 

• Installare l’applicazione E-PRL disponibile su Play Store e Apple Store sul nuovo dispositivo 
 

• Al primo lancio dell’APP verrà richiesta la configurazione delle impostazioni di comunicazione (Settings). 

Inserire come host di destinazione l’IP pubblico del firewall e la porta definita come da “configurazione server” 

(esempi: 192.168.1.2:8080 - myservername.com:8181 - 10.0.1.2:8282) 
 

• Compilata la finestra di “Settings” cliccare su “OK”.  
 

• Apparirà la finestra dove si dovrà inserire la “Passkey”. La “Passkey” è la password che permetterà di registrare 

ed attivare il dispositivo mobile. 
 

• Richiedere al proprio amministratore di sistema la Passkey al fine di cambiare il dispositivo precedentemente 

assegnato e registrato. 
 

• L’amministratore del sistema dovrà semplicemente selezionare il dispositivo da sostituire, rinnovare la Passkey 

e comunicarla all’utente. 
 

Attenzione: una volta inserita la Passkey e quindi registrato/attivato il nuovo dispositivo, il dispositivo 

precedentemente registrato smetterà di funzionare con il sistema GSN-KEY 

 
 

• Dopo aver inserito la Passkey corretta e cliccato su “OK” l’APP verrà lanciata e sarà richiesta autorizzazione ad 

accedere alla posizione del dispositivo: rispondere “CONSENTI” 
 

• Nel caso il servizio Bluetooth non sia già attivo, verrà richiesta l’autorizzazione all’avvio del servizio: rispondere 

“SI”. 
 

• L’APP verrà adesso lanciata e connettendosi con il server indicherà sul dispositivo mobile le chiavi ad esso 

associate. 
 

IMPORTANTE: verificare che il dispositivo mobile non possa eseguire sull’applicazione EPRL la sospensione per il 

risparmio batteria. (Impostazioni\Manutenzione dispositivo\Batteria) 
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INSERIMENTO E GESTIONE PIANIFICAZIONI 

Come già indicato a pag. 4, le chiavi USER BLUETOOTH per poter essere utilizzate devono essere abbinate ad un 

dispositivo mobile abilitato alla trasmissione 3G/4G e devono essere autorizzate all’apertura della/e serratura/e dai 

plannings presenti su GSN-KEY. 

Attenzione: il planning identifica “quali chiavi possono aprire una determinata serratura e quando possono farlo” e 

non “quali serrature può aprire la determinata chiave” 

INSERIMENTO NUOVO PLANNING PER LE SERRATURE 

1. Selezionare dal menu principale la voce “SERRATURE” 
 

2. Verranno visualizzate tutte le serrature precedentemente codificate su GSN-KEY (vedi pag. 19) 

                 
 

3. Selezionare una delle serrature presenti sul database e cliccare “Pianificazioni” 
 

                                             
 

4. Apparirà una finestra con inserite tutte le pianificazioni esistenti per la determinata serratura 
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5. Nella finestra sopra riportata le opzioni presenti permetteranno di: 
 

 Aggiungi Pianificazione  Aggiungere una pianificazione alla serratura 

 Elimina Pianificazione  Eliminare una pianificazione esistente (dopo averla selezionata) 

 Modifica Pianificazione  Modificare una pianificazione esistente 

 

AGGIUNTA PIANIFICAZIONE 

1. Selezionare “Aggiungi Pianificazione” 
 

2. Nella finestra che apparirà saranno indicati i seguenti campi da compilare come sotto indicato 

 

• Serratura  Campo non modificabile. Indica il numero seriale della serratura su cui si sta 

aggiungendo la nuova pianificazione 
 

• Descrizione  Inserire la descrizione che identificherà la nuova pianificazione 
 

• Abilitato  Mantenere la spunta sulla voce perché la nuova pianificazione sia attiva ed 

operativa. Si potrà comunque modificare in ogni momento (vedi “Modifica Pianificazione”) 
 

• Calendario  Spuntare i giorni e le fasce d’orario (possibile anche abilitare tutta la giornata) che 

si intendono rendere operativi per la nuova pianificazione 
 

• Chiavi BT Associate Sono indicate tutte le chiavi BT inserite a sistema ed associate ad un dispositivo 

mobile e quindi disponibili. Spuntare le chiavi che si intende abilitare per la nuova pianificazione che si 

sta allestendo 
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3. Terminata la compilazione, premere su “OK” 
 

4. La nuova pianificazione sarà attiva 

 

MODIFICA PIANIFICAZIONE 

1. Selezionare un delle pianificazioni presenti sulla serratura 
 

2. Selezionare “Modifica Pianificazione” 
 

3. Apparirà la stessa finestra già descritta in precedenza (vedi “Aggiungi Pianificazione”) 
 

• Serratura   Campo non modificabile. Indica il numero seriale della serratura su cui si sta 

aggiungendo la nuova pianificazione 
 

• Descrizione  Modificare la descrizione che identificherà la pianificazione 
 

• Abilitato   Selezionare o deselezionare l’abilitazione della pianificazione completa 
 

• Calendario   Modificare le fasce d’orario precedentemente identificate 
 

• Chiavi BT Associate Aggiungere o togliere chiavi che si intendono abilitare o disabilitare per la 

pianificazione che si sta modificando 
 

4. Terminate le modifiche, premere su “OK” 
 

5. La pianificazione modificata sarà attiva 
 

 

ELIMINA PIANIFICAZIONE 

1. Selezionare un delle pianificazioni presenti sulla serratura 
 

2. Selezionare “Elimina Pianificazione” 
 

3. Apparirà la finestra con la richiesta di conferma per l’eliminazione della pianificazione 

 

                                                 
 

 

4. Cliccare su “SI” se si intende eliminare la pianificazione selezionata 
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L’APP E-PRL E LA COMUNICAZIONE CON LE CHIAVI 

 

DESCRIZIONE E UTILIZZO APPLICAZIONE 

• E-PRL è un’APP passiva e quindi, una volta lanciata, l’utilizzatore non dovrà interagire con essa se non per la 

consultazione (trattata in seguito). 

• L’APP si collegherà al server ogni volta che una chiave USER BLUETOOTH associata al dispositivo mobile si 

connette e, in aggiunta, ogni 15 minuti dall’ultima connessione di una chiave. In questo modo è garantita la 

gestione di nuove pianificazioni o di modifiche delle stesse in tempi molto ristretti. 

• Si consiglia, al termine della giornata di lavoro/utilizzo chiavi Bluetooth di chiudere l’APP e non lasciarla in 

background. 

 

 

• I dispositivi mobili hanno permessi di sicurezza diversi tra loro per l’accesso e l’utilizzo dei servizi (Bluetooth, 

WiFi, etc…). Al primo utilizzo delle chiavi necessario dopo la “scadenza del calendario” si suggerisce di procedere 

nel seguente modo: 

1. Chiudere (se aperta in background) l’APP 

2. Spegnere il Bluetooth del dispositivo mobile 

3. Lanciare l’APP E-PRL 

4. Rispondere “SI” alla richiesta da parte dell’APP di accendere il Bluetooth (obbligatorio come indicato a pag. 

32). 
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Le uniche operazione che possono essere eseguite dall’utilizzatore dell’APP (oltre al setting) sono: 

1. Eseguire una connessione con il server per l’aggiornamento del dispositivo cliccando sull’icona indicata 

nell’immagine sopra riportata 
 

2. Cliccando su una delle chiavi associate al dispositivo mobile, l’operatore potrà consultare l’elenco delle serrature 

che la chiave può aprire e in quali orari (vedi immagine) 

 

 

INTERAZIONE CON LE CHIAVI USER BLUETOOTH 

• Le chiavi USER BLUETTOH comunicano con l’APP (e l’APP con il server) ad ogni inserimento della chiave in una 

qualsiasi serratura. 
 

• Il riconoscimento da parte dell’APP della chiave associata al dispositivo mobile autorizza l’invio da parte 

dell’APP alla chiave dei nuovi planning o di modifiche di quelli già esistenti scaricati dal server (vedi “Descrizione 

e utilizzo dell’APP). 
 

• Qualora si colleghi o riesca a dialogare con il dispositivo mobile, la chiave USER BLUETOOTH continuerà ad 

utilizzare i plannings precedentemente scaricati e questa mancanza di comunicazione con il dispositivo mobile 

non inibirà in alcun modo il funzionamento della chiave USER BLUETOOTH sulle serrature in cui è memorizzata 

ed autorizzata dal calendario in memoria. 
 

• Qualora la chiave USER BLUETOOTH non si colleghi o riesca a dialogare con il dispositivo mobile, la chiave USER 

BLUETOOTH non invierà in tempo reale al server gli accessi eseguiti, ma li terrà in memoria per inviarli (tutti) 

alla prima connessione con il dispositivo mobile che sarà al massimo  
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SCADENZA CALENDARI PRESENTI SULLA CHIAVE 

• Per garantire la sicurezza in caso di smarrimento di una chiave USER BLUETOOTH la validità dei calendari scadrà 

ogni giorno alle 23:59:59. Per questo motivo ogni giorno la/le chiave/i USER BLUETOOTH dovranno connettersi 

almeno una volta con il dispositivo mobile la fine di scaricare le pianificazioni giornaliere ed essere quindi 

abilitata/e alle operazioni di apertura. All’inizio della giornata procedere come segue: 
 

Attenzione: i passaggi 1-4 sono consigliati, ma non obbligatori con tutti i dispositivi mobili; eseguire una prova per 

verificare la gestione dei permessi del dispositivo mobile 
 

1. Chiudere (se rimasta aperta in background) l’APP 
 

2. Se acceso, spegnere il Bluetooth del dispositivo mobile 
 

3. Lanciare l’APP E-PRL 
 

4. Rispondere “SI” alla richiesta da parte dell’APP di accendere il Bluetooth 
 

5. Inserire la chiave USER BLUETOOTH (colore nero – cod. XXXXXXXX(BT)) precedentemente memorizzata 

all’interno della serratura. Verrà emesso un singolo lampeggio veloce del LED blu (     ) e un singolo lampeggio 

veloce del LED rosso  (     ) ad indicare che la chiave non ha planning attivi. 
 

6. La chiave USER BLOTOOTH si connetterà con il dispositivo mobile e scaricherà i planning presenti sul server 

attraverso il dispositivo mobile 
 

• Un singolo  lampeggio  veloce del LED blu (     ) sarà la conferma della corretta comunicazione avvenuta 

con il dispositivo mobile. Sull’APP lo stato della chiave cambierà come da immagine sotto riportata  
 

                                 

 

• Un singolo lampeggio veloce del LED rosso (     ) indicherà una non corretta comunicazione avvenuta 

con il dispositivo mobile. Provare a reinserire la chiave nella serratura dopo aver controllato che l’APP 

e il servizio Bluetooth del dispositivo siano attivi (vedi anche punti 1, 2 e 3) 

 

7. Avvenuta la corretta comunicazione con il dispositivo mobile, Inserire la chiave USER BLUETOOTH (colore 

nero – cod. XXXXXXXX(BT)) precedentemente memorizzata all’interno della serratura  

Verrà emesso un singolo lampeggio veloce del LED blu (     ) ad indicare il corretto riconoscimento della chiave; 

la serratura potrà essere aperta ruotando la chiave. 
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Attenzione: per eventuali segnalazioni diverse da quelle indicate riferirsi a quanto indicato alla pag. 22 

(versione Multi-Codice) e a pag. 27 (versione Codice Unico)  
 

• La chiave USER BLUETOOTH ha adesso memorizzato le pianificazioni per tutte le serrature e potrà aprire tutte 

le serrature dove è autorizzata dalle pianificazioni e abbinata (programmazione serratura) 
 

CONSULTAZIONE ACCESSI SU GSN-KEY 

 I FILTRI UTILIZZABILI E STAMPA RAPPORTI 
 

• Cliccando sulla voce di menu “ACCESSI” si accederà al database con tutti i log di accesso trasferiti sul software 

GSN-KEY attraverso la chiave DOWNLOAD (colore blu) o attraverso le chiavi BLUETOOTH. 
 

• I filtri collocati nella parte sinistra della finestra sono utilizzabili per una consultazione degli accessi più facilitata. 

Per attivare l’utilizzo dei filtri spuntare la casella “Filtri attivi”. Se non spuntata i filtri seppur indicati non saranno 

attivi. 
 

o Azienda Serratura 

Permette di consultare tutti gli accessi eseguiti sulle serrature di una specifica azienda 
 

o Ubicazione Serratura 

Permette di consultare tutti gli accessi eseguiti sulla serratura di una specifica ubicazione 
 

o Serratura  

Permette di consultare tutti gli accessi eseguiti su una specifica serratura 
 

o Utilizzatore 

Permette di consultare tutti gli accessi eseguiti da uno specifico operatore/utilizzatore 
 

o Chiave Utente 

Permette di consultare tutti gli accessi eseguiti da una specifica chiave USER 
 

o Smartphone 

Permette di consultare tutti gli accessi ricevuti da uno specifico dispositivo mobile 
 

• Il filtro temporale che si trova nella parte destra della finestra permette la visualizzazione di tutti gli accessi 

effettuati in un periodo di tempo definito. Il filtro è da attivare spuntando la voce “Filtro temporale attivo” 
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• La voce “Reset” situata al fianco dei singoli filtri permette di annullare la selezione precedentemente effettuata 
 

• Altre voci presenti nella finestra “ACCESSI” 

o Rapporto 

Permette la generazione di un rapporto degli accessi visualizzati in quel momento. Il rapporto generato 

può essere stampato o esportato nei formati file PDF, WORD ed EXCEL. 
 

                                 

 

o Numero di accessi visualizzati 

Indica il numero di accessi presenti nella finestra “ACCESSI” 
 

 ELENCO VOCI PRESENTI NELLA FINESTRA “ACCESSI” 
 

o Azienda Serratura 

Indica l’azienda in cui è installata la serratura su cui è stato eseguito l’accesso 
 

o Ubicazione Serratura 

Indica la serratura in cui è installata la serratura su cui è stato eseguito l’accesso 
 

o Seriale Serratura 

Indica il numero seriale della serratura su cui è stato eseguito l’accesso 
 

o Utilizzatore Chiave Utente 

Indica la chiave USER utilizzata per l’apertura della serratura 
 

o Seriale Chiave Utente 

Indica il numero seriale della chiave USER utilizzata per l’apertura della serratura 
 

o Ora Accesso 

Indica giorno, mese, anno e orario in cui è stata aperta la serratura 
 

o Seriale Chiave Download 

Indica il numero seriale della chiave DOWNLOAD utilizzata per scaricare i dati dalla serratura. Nel caso 

l’accesso sia stato inviato tramite sistema Bluetooth, il seriale chiave di utilizzo e il seriale chiave Download 

coincideranno  
 

o Utilizzatore Chiave Download 

Indica l’utente proprietario della chiave DOWNLOAD e, con sistema Bluetooth, il proprietario del 

dispositivo mobile 
 

o Seriale Smartphone 

Indica il numero seriale del dispositivo mobile assegnato in fase di registrazione dal software GSN-KEY 
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BATTERIE CHIAVE 

 Si consiglia l’utilizzo di batterie DURACELL DL2430 (2 batterie per ogni chiave) 

 

 Quando le batterie della chiave si avvicineranno al fine vita sarà emesso in coda alla segnalazione principale (vedi segnalazioni 

indicate nei punti precedenti) un doppio lampeggio veloce del LED rosso (          ) 

 

 In caso la segnalazione “batteria scarica” avvenga ad ogni utilizzo della chiave si consiglia di effettuare il cambio batterie entro 

le successive 50 aperture serrature. 

 Tutte le chiavi sono dotate di orologio a bordo che viene utilizzato solo se sulla serratura è stata abilitata la funzione Controllo 

Accessi tramite apposita chiave MASTER; si consiglia di effettuare il cambio batterie entro 2 minuti dall’apertura chiave al fine 

di evitare l’azzeramento dell’orologio interno. In caso di tempi superiori a quelli sopra indicati (2 min.) dovrà essere eseguita 

nuovamente la sincronizzazione dell’orologio tramite il Software di Controllo Accessi. 

 

INFORMAZIONI ALL’UTENTE PER IL CORRETTO SMALTIMENTO DELL’APPARECCHIO E 

DELLE BATTERIE INCORPORATE 

Ai sensi dell’art. 26 del Decreto Legislativo 14 marzo 2014, n. 49 " Attuazione della Direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di 

apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)" e del Decreto Legislativo 188 del 20 novembre 2008 modificato dal Decreto 

Legislativo 15 febbraio 2016 , n. 27. 

  

 
Simbolo sull’apparecchio 

 

Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull’apparecchiatura o sulla sua confezione indica che il prodotto alla fine della 

propria vita utile, inclusivo della batteria non rimovibile, deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti per permetterne 

un adeguato trattamento e riciclo. 

L’uso sicuro di questo prodotto è garantito nel rispetto delle seguenti istruzioni, pertanto è necessario conservarle e seguirle 

in modo scrupoloso lungo tutta la vita del prodotto. 

Il prodotto non necessita di manutenzione tecnica. 
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Le batterie devono essere sostituite utilizzando solo batterie dello stesso tipo e caratteristiche elettriche di quelle specificate 

nel manuale d’uso del prodotto e seguendo in modo puntuale le istruzioni dedicate allo scopo nello stesso manuale e smaltite 

in conformità con le vigenti leggi in materia. 

 

L’utente dovrà, pertanto, conferire gratuitamente la batteria e l’apparecchiatura giunta a fine vita agli idonei centri comunali 

di raccolta differenziata dei rifiuti elettrici ed elettronici, oppure riconsegnarla al rivenditore, in ragione di uno per uno, o 

gratuitamente per gli apparecchi di dimensioni esterne inferiori a 25 cm. 

L’adeguata raccolta differenziata per l’avvio successivo dell’apparecchiatura dismessa al riciclaggio, al trattamento e allo 

smaltimento ambientalmente compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull’ambiente e sulla salute e 

favorisce il reimpiego e/o riciclo dei materiali di cui è composta l’apparecchiatura. 

Lo smaltimento abusivo di apparecchiature, pile ed accumulatori da parte dell’utente comporta l’applicazione delle sanzioni di 

cui alla corrente normativa di legge. 

 

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’ 

Giussani Techniques S.p.A. dichiara che il sistema E-PRL soddisfa tutti i requisiti applicabili alla tipologia di prodotto e richiesti 

dalla regolamentazione delle telecomunicazioni secondo direttiva 2014/30UE e 2011/65/CE, tramite l’utilizzo delle norme 

pubblicate nella gazzetta ufficiale della Comunità Europea.  

  

Il Certificato di Conformità CE è scaricabile dal www.giussanilocks.it 

 


