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Istruzioni d’uso serratura BlueDuet 

Serratura elettronica con Bluetooth 

Penalità 
Dopo quattro codici errati la serratura entra in penalità per 5 minuti. Dopo la penalità altri due 
codici errati faranno ricominciare la penalità. 

Avviso di batteria scarica 
Un beep prolungato durante l’apertura indica un basso livello di carica della batteria. Sostituire 
la batteria scarica con una batteria alcalina nuova. 

Tasti e led della tastiera elettronica 
Tasto di apertura: premere per iniziare l’operazione di apertura. 
Led verde: lampeggia durante la connessione all’applicazione BlueDuet. Rimane acceso 3 
secondi quando la serratura è aperta (codice valido). 
Led rosso: accesso negato (codice errato). 
 
Modalità Service 
La serratura viene consegnata in modalità Service: può essere 
aperta tramite la combinazione meccanica a 4 dischi o 
elettronicamente senza la necessità dell’APP BlueDuet. 

Aprire in modalità Service 
• Comporre il codice della combinazione meccanica con il 

pomello. 
• Premere e mantenere premuto il tasto di apertura fino a 

quando il led verde inizia a lampeggiare. Rilasciare il tasto di 
apertura e aprire con il pomello entro 3 secondi (led verde 
acceso). 

Uscire dalla modalità Service 
Configurare il proprio codice mediante la funzione “Lock setup” 
nell’APP BlueDuet. 
Importante: un codice di reset a 8 cifre verrà mostrato nell’APP. 
Custodire il factory reset in un luogo sicuro in quanto sarà 
necessario per resettare la serratura e tornare alla modalità 
Service. 
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Configurare o cambiare il codice 
Selezionare il menu di configurazione nell’APP BlueDuet. 

Selezionare “Change code”. 

L’APP richiederà di premere il tasto di apertura sulla tastiera. 

Premere il tasto di apertura. 

L’APP mostra la schermata del cambio codice: 

Sull’APP verrà visualizzata l’opzione di apertura automatica, 
attivare l’opzione. 
 
Introdurre il codice di apertura per confermare l’attivazione.  

Apertura della serratura 

Apertura automatica 
• Premere il tasto di apertura sulla tastiera. 
• Il led verde lampeggia fino a quando la connessione bluetooth 

con il vostro telefono viene attivata. 
• Il led verde rimane acceso: serratura aperta, aprire entro 3 

secondi. 
• Il vostro telefono riceverà un notifica di apertura. 

Apertura non automatica 
• Premere il tasto di apertura sulla tastiera. 
• Il led verde lampeggia fino a quando la connessione bluetooth 

con il vostro telefono viene attivata. 
• Il vostro telefono riceverà una notifica di richiesta di apertura. 
• Cliccare sulla notifica: verrà visualizzata la schermata di 

introduzione del codice di apertura. 
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Nel caso in cui non si stia procedendo 
alla prima configurazione del sistema, 
verrà richiesto di introdurre il vecchio 
codice: introdurre il vecchio codice. 

Inserire e confermare il proprio codice 
a 6 cifre e selezionare “Done”.

Configurare l’apertura automatica 
Il sistema può essere configurato per effettuare aperture 
automatiche: in questa modalità quando la tastiera rileva il 
telefono basterà premere il tasto di apertura per effettuare 
l’apertura della serratura. 
Per configuarare la modalità di 
apertura automatica selezionare “Auto 
open” nel menu di configurazione 
dell’applicazione BlueDuet. 
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• Inserire il codice. 
• Se il codice è corretto il led verde rimane acceso: serratura 

aperta, aprire entro 3 secondi. 
• Se il codice è errato verrà visualizzato un messaggio di errore. 

Codice secondario 
Un codice secondario a 6 cifre random viene generato dalla 
serratura e memorizzato nel vostro telefono ogni volta che aprite 
con la vostra combinazione. Potete visualizzare il codice 
secondario sul vostro telefono e comunicarlo a qualcuno per aprire 
la vostra serratura quando voi non siete presenti (la persona 
incaricata dell’apertura deve installare sul proprio telefono l’APP 
BlueDuet). 

 
Questo codice rimarrà valido fino 
a l l a p ross ima aper tu ra che 
e f f e t t u e r e t e c o n l a v o s t r a 
combinazione. 

Per visualizzare il codice secondario premere il lucchetto nella 
schermata iniziale dell’APP BlueDuet. 

Il codice secondario attualmente valido verrà visualizzato sul 
vostro telefono. 

Cambiare il nome della vostra serratura 
Selezionare l’opzione “Lock name” nel menu di configurazione dell’applicazione BlueDuet. 

L’APP richiere di premere il tasto di apertura sulla tastiera: premere il tasto di apertura. 

Inserire il nome della vostra serratura e premere “Done”. 

Resettare la serratura e tornare in modalità Service 
La serratura deve essere aperta: aprite la serratura con la 
combinazione meccanica se avete dimenticato il vostro codice 
per l’apertura elettronica. 

Selezionare l’opzione “Factory reset” nel menu di configurazione 
dell’applicazione BlueDuet. 

L’APP richiere di premere il tasto di apertura sulla tastiera: 
premere il tasto di apertura. 

L’APP visualizza il menu di reset “Make factory reset”: selezionare 
la funzione. 

Verrà visualizzata la schermata di introduzione del codice di reset 
a 8 cifre: inserire il codice di reset. 

Se il codice è corretto l’APP visualizza un messaggio di conferma 
e la serratura è ora in modalità Service. 

Se il codice è errato l’APP visualizza un messaggio di errore. 
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Serratura meccanica a 3 dischi 

Apertura (combinazione su opening mark) 
La combinazione di default è 50. 
• Ruotare in senso antiorario e passare “50” tre volte e 

fermarsi esattamente in corrispondenza dell’opening mark la 
quarta volta. 

• Ruotare in senso orario fino a quando il pomello si blocca, la 
serratura è aperta. Sull’opening mark il pomello si sarà 
fermato tra 90 e 0. 

Nota: a causa delle tolleranze di installazione è possibile che il codice sia variato fino a 2 
numeri in più o in meno. Questa variazione è normale e verrà eliminata con un cambio 
codice. Se quindi la serratura non apre con 50 provare con 48, 49, 51 o 52.  
A causa di queste tolleranze è molto importante cambiare il codice dopo l’installazione. 

Chiusura 
Ruotare il pomello in senso antiorario per almeno 4 giri completi. 

Cambio codice (combinazione su changing mark) 
Aprire la serratura e la porta. 
Con il chiavistello completamento retratto (serratura aperta), prima di cambiare la 
combinazione, verificare che il pomello si sia fermato tra 90 e 0 sull’opening mark.  
Chiudere la serratura con la porta aperta. 
Comporre il codice di apertura sul changing mark. 
Inserire la chiave di cambio nella serratura e ruotarla in senso orario per circa 90°. Non forzare 
la chiave di cambio: se non ruota liberamente ripetere tutte le operazioni precedenti.  
Una chiave di cambio danneggiata o piegata può portare a situazioni in cui il nuovo codice 
inserito non corrisponde ai numeri immessi con il pomello.

Cambiare il codice con la nuova combinazione, per esempio 10-20-30.  
L’ultimo numero della combinazione deve essere superiore a 20. 
Ogni numero della combinazione deve differire di almeno 4 numeri rispetto al precedente. 
• Ruotare in senso antiorario e passare “10” (il primo numero della combinazione) tre volte e 

fermarsi esattamente in corrispondenza del changing mark la quarta volta. 
• Ruotare in senso orario e passare “20” (il secondo numero della combinazione) due volte e 

fermarsi esattamente in corrispondenza del changing mark la terza volta. 
• Ruotare in senso antiorario e passare “30” (il terzo numero della combinazione) una volta e 

fermarsi esattamente in corrispondenza del changing mark la seconda volta. 
Se si commette un errore ricominciare dall’inizio. 
Ruotare la chiave di cambio in senso antiorario ed estrarla. 
Il nuovo codice è stato inserito. 
Provare la nuova combinazione alcune volte a porta aperta prima di chiudere la cassaforte. 
 
Cosa fare se… 
…la camma o il chiavistello si sono mossi prima dell’installazione? 
Eseguire le seguenti operazioni, valide nel caso in cui il codice di default non 
sia stato cambiato. 
• Tenere la serratura in mano con il coperchio rivolto verso l’alto e il chiavistello 

rivolto a destra. 
• Ruotare la camma almeno 4 volte in senso orario e fermarsi quando la camma 

è nella posizione rappresentata nella figura 1. 
• Ruotare la camma in senso antiorario finché il chiavistello non viene aperto. 

L’indicatore sulla camma è adesso allineato con l’indicatore serratura aperta 
presente sulla serratura come in figura 2.
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