BLUE OPENHAND
Manuale utente
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Istruzioni importanti di sicurezza
Istruzioni importanti di sicurezza per l’installazione

Togliere l'alimentazione quando si procede
all'installazione o riparazione
dell’apparecchio.
In adempimento alla direttiva europea di bassa tensione, si
informa dei seguenti requisiti:
•Per apparecchi connessi in permanenza dovrà essere incorporato al cablaggio un dispositivo di connessione facilmente
accessibile.
•Questo sistema deve essere installato solo da personale qualificato che abbia esperienza in porte di garage automatiche e
abbia conoscenza delle norme europee di rilievo.
•Le istruzioni di uso di questo apparecchio dovranno rimanere
sempre in possesso dell’utente.
•La frequenza di lavoro del ricevitore non interferisce in alcun
modo con i sistemi di telecomando 868 MHz.

Uso de l'apparecchio
Questo apparecchio è progettato per applicazioni con porta di
garage automatizzata. Non è garantito per l’attivazione diretta di
altri dispositivi fuori da quelli specificati. Il fabbricante si riserva il
diritto di cambiare le specifiche dell’apparecchio senza preavviso.
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Introduzione
Il BLUE OPENHAND è un cilindro elettronico a rapida installazione che, senza la necessità di modificare il portone, consente
l’apertura dell’abitazione con uno Smartphone attraverso Bluetooth
e Wi-Fi (per l’attivazione via Wi-Fi è necessario il BLUE
OPENWAY).

Puoi vedere alcuni video sul funzionamento e
sull’installazione al link:
www.jcm-tech.com/it/JCM/blue-it/
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Installazione
Il BLUE OPENHAND è facile da installare grazie al profilo europeo del cilindro.
Una volta installata, è necessario alimentare l’apparecchiatura con
4 pile alcaline AAA.

Dovrai poter accedere alla piastra per configurare
l’apparecchiatura.
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Configurazione
Una volta connessa correttamente, l’apparecchiatura va configurata.
Per configurare il BLUE OPENHAND è necessario aver installato
l’app. "BlueOpen" sul dispositivo mobile.

Per accedere all’applicazione, è necessario avviare una sessione.
Se non si dispone di un account, occorre registrarsi. All’interno
dell’app., aprire il menù a discesa e cliccare su "Initialize devices".
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Reinizia il BLUE OPENHAND premendo il pulsante RESET. Seleziona l’apparecchiatura per inizializzarla.

Scegli un nome per l’apparecchiatura (es : Storage room) e premi
su "OK". L’apparecchiatura compare nella lista dei dispositivi sotto
il nome assegnato.
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Opzioni di configurazione
Audit: vedere tutti i movimenti
dell’apparecchiatura
Create eKey: concedere l’accesso
all’apparecchiatura a un altro utente

Manage eKeys: elimina eKeys

Open remotely: aprire con BLUE OPENWAY

Date/Time: sincronizzare data e ora

Create MiFare Cards

Manage MiFare Cards

Delete device:Elimina dispositivo
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Verifica
È necessario avere il Bluetooth attivato ed essere
all’interno del suo range.
Per verificare che il BLUE OPENHAND funzioni correttamente,
apri l’app. sul cellulare e premi sul dispositivo.
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Manutenzione
Cambio della pila

Togliere le due viti del pomolo interno e rimuovere il pomolo. Sostituire le pile con 4 pile alcaline AAA. Ricollocare sia il pomolo che
le due viti.

Prima di smaltire il dispositivo, le batterie devono
essere rimosse e consegnate in un punto di raccolta.

Se non puoi accedere al pomolo interno per cambiare la pila, puoi caricare l’apparecchiatura da
fuori.
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Risoluzione dei problemi
Domande frequenti
D: Quanti utenti può gestire il dispositivo?
R: 7 diversi utenti possono aprire le porte dove sono i dispositivi
(amministratore + 6)
D: Qual è la portata massima per attivare
l’apparecchiatura?
R: Fino a 10 metri, senza ostacoli.
D: Il dispositivo compare in grigio e non posso attivarlo.
R: Verificare che il Bluetooth sia attivato sullo smartphone, che
l’apparecchiatura sia alimentata e ci si trovi a una distanza minore
ai 10 metri.
D: Cosa sta a indicare l’indicatore della batteria?
R: Indica lo stato delle pile.
D: Posso aggiungere più di un BLUE OPENHAND al mio
account?
R: Sì
D: Alcune opzioni di configurazione dell’apparecchiatura
appaiono disattivate?
R: L’apparecchiatura non supporta tutte le opzioni. Vi sono opzioni
il cui utilizzo è riservato solo all’amministratore del dispositivo.
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Dati tecnici
Parametro
Alimentazione
Dimensioni
Autonomia

Valore
4 batterie alcaline AAA
177,2 x 36,9 x 36,9 mm
10.000 cicli

Dati regolamentari
Dichiarazione di conformità UE
OMNITEC SYSTEMS S.L. dichiara che il prodotto BLUE
OPENHAND nella destinazione d'uso prevista è conforme ai requisiti fondamentali della Direttiva 2014/30/UE de compatibilità elettromagnetica; e della Direttiva RoHS 2011/65/UE.
Vedere https://www.jcm-tech.com/it/dichiarazioni/
OMNITEC SYSTEMS S.L.
Ctra. N-II, Km.333, c\ Tamariz 9
50171 La Puebla de Alfinden, Zaragoza
ESPAÑA
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