
 SERRATURA MANUALE DI CONFIGURAZIONE 

TTLock App Manual 

Scansiona il QRCODE a sinistra e installa l’App 

Leggi  prima questo manual prima dell’installazione. 

• Consultare il venditore o l'installatore per l'installazione e i test 
che non sono registrati nel manuale 

 

which are not recorded in the manual. 

Attenzione: 

■ Accendere il Bluetooh prima 

dell’installazione. 

Aggiungere la serratura al tuo telefono 

• Le seguenti operazioni devono essere combinate sul retro di questo 
manuale e segui le istruzioni per aggiungere una serratura intelligente sul 

telefono. 

 

 

■ Dopo che hai aggiunto il dispositivo, tutte le operazioni devono essere completate 
davanti la serratura. 

 

Step 1: Clicca  ’+" button Step 2: Seleziona la serratura        Step 3: Clicca sul nome 

■ Nel passaggio 3, ci sarà un "+" dopo il nome di un dispositivo aggiuntivo 
e il dispositivo non può essere aggiunto senza il segno * + ". 

L'interfaccia tornerà all'elenco dei tasti interfaccia dopo aver aggiunto 

correttamente. Se l'aggiunta non ha esito positivo, ripetere i passaggi 

precedenti e visualizzare l'elenco dei dispositivi al passaggio 3. 

Risultati web 

 
 

Google Traduttore 

translate.google.it › ... 
 
Il servizio gratuito di Google traduce all'istante parole, frasi e pagine web tra l'italiano 
e più di 100 altre lingue. 
 
 

translate - Traduzione in italiano - esempi inglese | Reverso ... 

context.reverso.net › traduzione › inglese-italiano › translate 
 
Traduzioni in contesto per "translate" in inglese-italiano da Reverso Context: able to 
translate, translated with google translate. 
 
 

translate - Dizionario inglese-italiano WordReference 

Invia un codice permanente 

 

Step 1: Clicca sul dispositivo Step 2: Clicca su invia codice     Step 3: Inserisci I comandi 

■ Se tu non sei l’amministratore del dispositivo, contatta il proprietario per autorizzare. 

■ Questa funzione consente di installare l’app e di avere un account per l’utilizzo 
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https://context.reverso.net/traduzione/inglese-italiano/translate
https://www.wordreference.com/enit/translate
https://www.wordreference.com/enit/translate
https://www.wordreference.com/enit/translate
https://www.wordreference.com/enit/translate


 Inviare un codice a tempo. 

 

■ Nel periodo di tempo autorizzato, il ricevitore può sbloccare il blocco 
indipendentemente dal numero di volte. Oltre la limitazione del tempo, 

verrà automaticamente invalidato 

. 

Inviare un codice a tempo. 

 

■ Nel periodo di tempo autorizzato, il ricevitore può sbloccare il blocco 
indipendentemente dal numero di volte. Oltre la limitazione del tempo, 

verrà automaticamente invalidato 

. 

Inviare un passode a tempo 

• Il passcode è diviso in quattro tipi: permanente, temporizzato, ciclico e 
monouso. Si prega di impostare i suoi attributi di conseguenza. 

 

 

■ I codici di accesso permanenti non scadono, ma l'amministratore può 
eliminarli dalll'elenco degli utenti. 

 

 

Se si seleziona [Elimina passcode precedenti], tutti i passcode utilizzati 

sul dispositivo verrà eliminato mentre il nuovo passcode generato viene 

utilizzato per il primo tempo. 

■ Il passcode deve essere utilizzato una volta entro 24 ore dopo l'ora di 

inizio,altrimenti non sarà valido. 



 

••••o AAA7 * 16.-59 ••••o AAAI 16-59 «t m.) 

Send Passcode 

Permanent Timed Cydic One-time 

Cyclic pattern weekend 

Start time 10:00 

End time 20:00 

Email Msg. 

Il ciclo del codice di accesso ciclico è di una settimana e può essere 

utilizzato ciclicamente per un periodo definito di tempo. 

Ad esempio, se l'ora è valida quando si imposta su 10: 00 ~ 20: 00 ogni 

fine settimana, l'utente può aprire la porta solo all'orario stabilito 

ogni fine settimana e non può aprire la porta in un altro momento. 

Il passcode deve essere utilizzato una volta entro 24 ore dopo l'ora di 

inizio,altrimenti non sarà valido. 

 

 

           

di pagina 

Italia 
Capo d'Orlando, Provincia di Messina - In base alla tua attività passata - Utilizz 

The one-time passcode è valido solo per 

6 h dall’inizio del tempo. 

• •••O AAAX <? 1fc59 ■r • « 
<r Send Passcode  

Permanent Timed Cydic One-time 

Start time 2016-08-29 17:00 

Email Msg. 

Gestione degli utenti 

  

Nell'elenco della gestione utenti eKey, l'utente deve eseguire le 

operazioni appropriate: 

[Modifica validità]: fare clic per modificare il periodo di validità 

dell'eKey precedente dell'utente. 

[Freeze]: la chiave utente può essere temporaneamente congelata in modo da 

perdere lo sblocco funzione. La funzione viene ripristinata dopo la 

rimozione del congelamento. 

[Autorizza]: autorizza il destinatario a inviare un eKey o un passcode ad 

altri utenti. 

In tutte le operazioni di cui sopra, i telefoni di due parti devono 

connettersi al dispositivo 

■ Internet: se gli utenti non riescono a connettersi attualmente, il 

comando verrà inviato dopo che Internet è collegato 

https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=translate


 Gestione degli utenti 

  

Nell'elenco della gestione utenti eKey, l'utente deve eseguire le 

operazioni appropriate: 

[Modifica validità]: fare clic su per modificare il periodo di validità 

del precedente eKey dell'utente. 

[Freeze]: la chiave utente può essere temporaneamente congelata in modo 

da perdere lo sblocco funzione. La funzione viene ripristinata dopo la 

rimozione del congelamento. 

[Autorizza]: autorizza il destinatario a inviare un eKey o un passcode ad 

altri utenti. In tutte le operazioni di cui sopra, i telefoni di due 

parti devono connettersi al dispositivo 

 

 

•«**0 AAAI <? ISeSS •MOD 
<r User Reset 

Permanent Timed 

Q 

91758904 
Single 

Normal 

Q 
54821461 
Weekend 1000-1100 Pending 

Q 

15134895 
Permanent 

Normal 

■ Nell'elenco di gestione utenti passcode, è possibile etichettare 
l'utente. Fai clic sull'utente per eseguire l'azione appropriata: 

[Rinomina]: questa funzione può etichettare l'utente e facilitare la 

gestione di codici di accesso. 

[Elimina]: questa funzione può eliminare l'utent 

 



 

Ogni volta che l'utente ordinario sblocca il blocco con l'eKey inviato 

dall'amministratore, un record contenente il nickname dell'utente, gli 

attributi eKey e lo sblocco del tempo verrà generato automaticamente e 

inviato all'APP dell'amministratore 

Attenzione: 

1. Se una serratura è già stata associate al bisogna: 

2. Che iI precedente amministratore la rimuova dalla sua APP 

3. Pressare il pulsante di reset 

■ Cancellare un passcode solo davanti la serratura. 

Impostazioni chiavi 

••••O AAAI -f 1 fcS* 

Key setting 

 

Name LockMum 

Group default 

Admin code 1632721 

Unlock reminder cm 

 

■ Inserire l'interfaccia del dispositivo e fare clic sul pulsante "®" per 
denominare il dispositivo e visualizzare il passcode dell'amministratore 

corrente 

. 

Impostazioni di sistema 

••••O AAAT r 1€cS9 f t HD 

User Name 

 

Aocoii ntOOOOOOO = My 

System Setting 

Lock_Mum 

Account Management 
 

Add Device 
 

About Us  

  

 



 
 

Impostazioni di sicurezza 

 

■ La funzione di verifica nelle impostazioni di sicurezza è di impedire 
il funzionamento illegale o un telefono cellulare rubato o perso. Questa 

funzione è attiva solo quando l'amministratore gestisce il dispositivo e 

gli utenti. 

 

Gestione dell’account 

 

■ Fare clic sull'opzione per visualizzare la funzione di caricamento 
delle immagini e impostare l'immagine, visualizzare il tuo account, la 

casella di posta e altre informazioni. Per modificare la password, 

è necessaria la verifica della password originale. 

 


