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Serratura C per USM Haller
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Data
05.22/it Utilizzo della serratura C

1   Riepilogo delle 
modalità  utente

L’utente può utilizzare la serratura C con una chiave 
magnetica o con lo smartphone. La serratura C per 
USM Haller offre tre modalità utente.

Modalità “Public Locker”
— Scelta dell’armadietto
— Utilizzo temporaneo

Modalità “Personal Locker”
— Armadietti assegnati
—  Conservazione sicura e a lungo termine di documenti, 

dispositivi o effetti personali.

Modalità “Shared Locker”
— Armadietti condivisi
— Accesso temporaneo o a lungo termine

2 Area utente dell’app USM
Se si utilizza una chiave magnetica, si può passare 
direttamente al punto successivo. L’app USM è 
necessaria sia per la modalità “Personal Locker”, 
sia per la modalità “Shared Locker”.

Registrarsi come utente

1. Scaricare l’app USM.

2. Selezionare la lingua desiderata.

3. Registrarsi.

4.  Una volta effettuata la registrazione, accedere all’app.

  Prima di accedere, togliere la spunta nella casella 
“Power User”. Lasciare la casella sempre senza 
spunta!

  A questo punto si entra come utente e si ha acces-
so all’area utente.

iOS Android

Login

Indietro

Indirizzo e-mail

Password

Memorizza credenziali

Non hai ancora un account? Registrati qui

Non hai ricevuto l'e-mail di attivazione?
Richiedila nuovamente

Login

Password dimenticata?

Power User

3 Utilizzo della serratura C
Chiudere la serratura C*

1.  Appoggiare la chiave magnetica o lo smartphone (con l’app 
aperta) al centro della serratura C che si desidera chiudere.
Luce lampeggiante: 1 × verde 

2.  Ruotare il pomello della serratura di 90° in senso antiorario 
in modo che la fessura si trovi in posizione verticale e che il 
chiavistello interno si muova verso l’alto.

3. Ora la serratura è bloccata.

*  Se la funzione “Auto Close” è attivata, l’utente non deve 
fare altro che appoggiare lo smartphone alla serratura per 
aprire l’armadietto. Per chiuderlo, basta ruotare il pomello 
della serratura di 90° in senso antiorario senza bisogno di 
utilizzare nuovamente lo smartphone. La serratura si chiude 
automaticamente dopo 4 secondi.

Questa funzione è attivata dal Power User ed è disponibile sia 
in modalità “Personal Locker”, sia in modalità “Shared Locker”.

Aprire la serratura C

1.  Appoggiare la chiave magnetica o lo smartphone (con l’app 
aperta) al centro della serratura C che si desidera aprire.
Luce lampeggiante: 1 × verde 
(se la funzione “Auto Close” è attivata)
Luce lampeggiante: 2 × verde (1 × verde, 
dopo 4 sec. 1 × verde)

2.  Ruotare il pomello della serratura di 90° in senso orario in 
modo che la fessura si trovi in posizione orizzontale e che 
il chiavistello interno si ritragga.

3. Ora la serratura è aperta.

  È possibile aprire la serratura con la stessa chiave 
magnetica o lo stesso smartphone con cui è stata 
chiusa (tranne nella modalità “Shared Locker”).

  Tutte le serrature possono essere aperte dal Power 
User in caso di emergenza.
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4 Dare un nome alla serratura C
È possibile dare un nome alla propria serratura o 
cambiare i nomi delle serrature.
Questo può aiutare a orientarsi e a localizzare le 
serrature, oltre a essere utile quando si gestiscono 
diverse serrature. Si possono scegliere i nomi che 
si desiderano.

Esempi:
—  Descriverne l’ubicazione:

fila 2 armadietto 3, armadietto in alto a sinistra, serratura 
5 nel gruppo verde

—  Descriverne il tipo di utilizzo:
privato, ufficio, progetto di gruppo XY, armadietto del 
team di lavoro

Dare un nome alla serratura C

1.  Nella schermata principale, selezionare la modalità corri-
spondente, ossia “Public Locker”, “Personal Locker” o 
“Shared Locker”.

2.  Selezionare la serratura C desiderata toccando la relativa 
denominazione.

3.  Toccare “Rinomina” e cambiare il nome.

4.  Poi toccare “Salva” per salvare il nuovo nome.
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