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1 Applicazione
Per utilizzare il nostro dispositivo scaricare la nostra applicazione dallo store 

dello smartphone.

Cercare l’applicazione “ble2rke gate” sul Play Store (Android) o sull’App Store 

(iOS) oppure scannerizzare il Qr-Code.
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2 Dispositivo

1    Pulsante reset

2    Led

3    Collegamenti elettrici
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2.1 Specifiche dispositivo

Alimentazione: 9-24Vac | 5-35Vdc no polarità

Dimensioni: 95 x 95 x 20 cm

Peso: 76g

Capacità interruttori: 60V, 750mAh

Raggio d’azione: 100/150 m

Protezione: IP43

Connettori: morsettiera rimovibile

connettore antenna esterna

2.2 Specifiche antenna esterna

Dimensioni: 45 x 55 cm

Peso: 74g

Protezione: IP65

Lunghezza cavo: 5m 
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2.3 Collegamenti elettrici

12/24 Vac – 12/24 Vcc – 500 mA* 1

12/24 Vac – 12/24 Vcc – 500 mA* 2

Relè 4 3

Relè 4 4

Relè 3 5

Relè 3 6

Relè 2 7

Relè 2 8

Relè 1 9

Relè 1 0

* L’alimentazione in corrente continua (VCC) non ha polarità.
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2.4 Esempi di installazione
Nelle pagine successive verranno mostrati tre esempi più comuni di 

installazione del dispositivo per poter pilotare serrature elettroniche, 

centraline dei cancelli, etc ...

Legenda

Simbolo Descrizione

+ Polo tensione positiva

- Polo tensione negativa

~ Tensione senza polarità

N / Cavo blu Neutro 220V

L / Cavo marrone Fase 220V

Cavo rosso Tensione positiva

Cavo nero Tensione negativa
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Serratura 12Vac@500mAh
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Serratura 12Vac@3Ah con relè a stato solido
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Serratura 12Vac@3Ah con relè elettromeccanico
12Vac
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3 Menu dell’applicazione

Portachiavi     Elenco dei portachiavi

Dispositivi     Elenco dei dispositivi

Negozio   Acquista dispositivi
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4 Registrazione di un dispositivo 

4.1 Ricerca il dispositivo 
Per registrare un nuovo dispositivo recarsi nella pagina “Dispositivi”  [vedere

sezione 3] e  premere su “Aggiungi  dispositivi”.  Nel  menù che verrà aperto

selezionare  quindi  “Dispositivi  nelle  vicinanze”.  In  questa  pagina verranno

mostrati tutti i dispositivi “Ble2Rke” nelle vicinanze (Fig.1). 

Nota : Se il  dispositivo non viene rilevato verificare che l’alimentazione sia

collegata correttamente.

    Fig.1

 

4.2 Registrare un dispositivo 
Una volta visualizzato il dispositivo selezionarlo per poterlo registrare.

Alla  prima  registrazione  lasciare  le  password  inserite  in  automatico

dall’applicazione che potranno essere modificate successivamente, altrimenti

inserire le password impostate in precedenza.

Nota: Nel caso le password siano state smarrite  si può comunque registrare il

dispositivo con le password di default e successivamente ripristinarlo. [vedere

sezione 14]. 

Una volta inserite le password premere sul pulsante “Registra” per salvare il

dispositivo (Fig.2) . 
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Fig.2

5 Impostazioni del dispositivo
Per modificare le impostazioni del dispositivo recarsi nella pagina “Dispositivi”

[vedere sezione 3]. Qui verranno mostrati tutti i dispositivi “ble2rke” registrati,

selezionare dunque il dispositivo che si vuole utilizzare. Verrà aperta la pagina

“Configurazione dispositivo”, ora selezionare “Impostazioni” (Fig.3) e seguire

le procedure illustrate sull’applicazione per poter configurare l’antenna ed i

quattro relè del dispositivo.

 

Fig.3
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6 Regolazione data e ora
Per regolare la date e l’ora del dispositivo  recarsi nella pagina “Dispositivi”

[vedere sezione 3]. Qui verranno mostrati i tuoi dispositivi “ble2rke” registrati,

selezionare dunque il dispositivo che si vuole utilizzare. Verrà aperta la pagina

“Configurazione dispositivo”, ora selezionare “Orologio” (Fig.4). L’applicazione

mostrerà la data e l’ora impostate, premere “Aggiorna” per impostare la data

e l’ora correnti sul dispositivo.

Fig.4

7 Creazione e condivisione di un portachiavi 
Per  creare  un  nuovo  portachiavi  recarsi  nella  pagina  “Dispositivi”  [vedere

sezione  3].  Qui  verranno  mostrati  tutti  i  dispositivi  “ble2rke”  registrati,

selezionare dunque il dispositivo che si vuole utilizzare. Verrà aperta la pagina

“Configurazione dispositivo”, ora selezionare “Crea portachiavi” (Fig. 5). 

Fig.5
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Verrà aperta la procedura guidata dove creare e selezionare a quale utente

condividere  un  portachiavi  (si  possono  creare  fino  ad  un  massimo  di  100

utenti per gruppo [compreso l’amministratore]) , quali comandi abilitare, la

durata del portachiavi, in quali giorni della settimana è valido e la fascia oraria

di funzionamento.

Per  salvare  il  portachiavi  premere  “Salva  portachiavi”  nella  pagina  del

riepilogo (Fig. 6 ).

Fig.6

Per condividere un portachiavi selezionare “Condividi portachiavi” (Fig. 9) per

visualizzare  il  Qr-Code che potrà  essere  scansionato dall’applicazione nella

pagina “Portachiavi” [vedere sezione 3] e premendo su “Aggiungi portachiavi”.

Fig.9
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9 Condivisione di un dispositivo 
Per  condividere  un  dispositivo  recarsi  nella  pagina  “Dispositivi”  [vedere

sezione  3].  Qui  verranno  mostrati  tutti  i  dispositivi  “ble2rke”  registrati,

selezionare dunque il dispositivo che si vuole utilizzare. Verrà aperta la pagina

“Configurazione dispositivo”, quindi selezionare “Condividi dispositivo” (Fig. 9)

per visualizzare il Qr-Code che potrà essere scansionato dall’applicazione nella

pagina  “Dispositivi”  [vedi  sezione  3]  premendo su  “Aggiungi  dispositivo”  e

selezionando la voce “Scansiona Qr-Code” nel pannello che viene aperto.

Fig.9

 

Nota :  ogni volta che viene condiviso un dispositivo ad uno smartphone iOS,

l’utente che lo riceve dovrà trovarsi nelle sue vicinanze per attivarlo (Fig. 10).

Fig.10
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10 Azionamento automatico in prossimità
Per creare programmi di azionamento automatico in prossimità andare nella

pagina “Portachiavi” [vedere sezione 3]. e selezionare il portachiavi per aprire

la pagina “Configurazione portachiavi”.

Nella sezione comando impostare  Modo su automatico (Fig.11) per attivare

l’azionamento passivo quando il telefono si trova in prossimità del dispositivo.

Fig.11

Premere  “Nuova  configurazione”  (Fig.12)  per  creare  una  nuova

programmazione  oppure  premere  su  una  programmazione  esistente  per

modificarla o eliminarla.
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Fig.12

Nella pagina “Programma automatismo” inserire i parametri del programma:

giorni  della  settimana,  fascia  oraria,  distanza  di  apertura,  il  ritardo  tra

un’esecuzione e quella successiva.

Una  volta  impostato  l’automatismo  premere  “Salva  programmazione”  per

salvarlo (fig.13).

Fig.13
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 12 Gestione degli utenti
Per gestire gli utenti recarsi nella  pagina “Dispositivi” [vedere sezione 3]. Qui

verranno mostrati tutti dispositivi “ble2rke” registrati, selezionare dunque il

dispositivo.  Verrà  aperta  la  pagina  “Configurazione  dispositivo”,  quindi

selezionare “Blacklist utenti” (Fig.16).

In questa pagina si possono bloccare, sbloccare ed eliminare gli utenti.

Per bloccare od eliminare un utente premere su “Blocca utente” (Fig.17) e

selezionare l’utente che si desidera bloccare dal menu a tendina. Una volta

selezionato  premere  su  “Blocca”  oppure  su  “Elimina”.  I  portachiavi  degli

utenti bloccati od eliminati non saranno più validi fino a quando non verranno

sbloccati.

Fig.16
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Fig.17

Per sbloccare un utente premere sull’utente desiderato presente nella tabella

“Blacklist” e successivamente premere su “Sblocca”.

13 Visualizzazione del registro di accesso
Per visualizzare il registro di accesso recarsi nella  pagina “Dispositivi” [vedere

sezione  3].  Qui  verranno  mostrati  tutti  dispositivi  “ble2rke”  registrati,

selezionare  dunque  il  dispositivo.  Verrà  aperta  la  pagina  “Configurazione

dispositivo”, quindi selezionare “Log accessi” (Fig.18).

Fig.18
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Dopo aver comunicato col dispositivo verrà mostrata una tabella contenente

gli ultimi 100 accessi effettuati sul dispositivo con orario, comando eseguito,

gruppo ed utente.

14 Cambio password dispositivo 
Per  cambiare  le  password  del  dispositivo  recarsi  nella  pagina  “Dispositivi”

[vedere sezione 3]. Qui verranno mostrati tutti i dispositivi “ble2rke” registrati,

selezionare dunque il dispositivo a cui si vuole cambiare la password. Verrà

aperta  la  pagina  “Configurazione  dispositivo”,  ora  selezionare  “Cambia

password”  (Fig.19)  e  scegliere  il  gruppo  al  quale  si  vuole  cambiare  la

password.  L’applicazione  avviserà  che  si  sta  cercando  di  modificare  la

password quindi premere “Conferma” e attendere che venga cambiata. 

Nota: Si può cambiare la password solo se ci si trova vicino al dispositivo. 

Nota: I  portachiavi  condivisi  del  gruppo a cui  si  modifica la  password non

saranno più validi e si dovranno condividere nuovamente . 

Fig.19

15 Ripristino del dispositivo
Per ripristinare il dispositivo recarsi nella pagina “Dispositivi” [vedere sezione

3].  Qui verranno  mostrati tutti i dispositivi “ble2rke” registrati, selezionare

dunque il dispositivo da ripristinare.
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Una  volta  selezionato  il  dispositivo  verrà  aperta  la  pagina  “Configurazione

dispositivo”, ora selezionare “Ripristino impostazioni di fabbrica” (Fig. 20). 

Fig.20

Prima di confermare il ripristino premere il pulsante di reset [vedere sezione

2] sul  dispositivo,  la  funzione  di  ripristino  deve  essere  eseguita  entro  30

secondi dal reset.
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FAQ

L'applicazione funziona su iPhone o Android ?

Si, l’applicazione funziona sia su smartphone iOS che Android.

Lo smartphone non rileva il dispositivo

1. verifica l’alimentazione, se premi il pulsante di reset dopo il rilascio dovresti

vedere il led accendersi o lampeggiare.

2. verifica  che  l’app “ble2rke  gate” abbia  i  permessi  per  il  bluetooth,  la

localizzazione e l’archiviazione.

Qual'è la tensione di alimentazione del ble2rke condominium ?

Il  dispositivo  può  essere  alimentato  con  tensione  alternata  da  9-24  V  o

tensione continua da 5-35 V. Sui morsetti di collegamento non c’è polarità, in

caso di tensione continua puoi collegare in entrambi i versi.

Con ble2rke condominium posso aprire una serratura elettrica ?

Si, puoi aprire una serratura elettrica con uno dei 4 interruttori:

• direttamente con serrature da 12/24V e corrente massima da 750 mA;

• con relè se hai serrature che superano 750 mA o i 60V.

Ti consigliamo di consultare gli esempi di applicazioni riportate nel manuale

utente.
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Sull'App ho cancellato il portachiavi digitale, posso recuperarlo ?

No, non puoi recuperare il portachiavi cancellato. Se sei l’amministratore del

dispositivo puoi crearne uno nuovo, altrimenti contatta l’amministratore per

avere una copia.

Posso creare e condividere portachiavi con permessi 
temporanei ?

No, il ble2rke condominium non supporta permessi temporanei.

Posso condividere un portachiavi ?

Solo l’amministratore del dispositivo può creare e distribuire un portachiavi.

L’utente  che ha registrato un portachiavi  fornito dall’amministratore  potrà

solo azionare i comandi con un click o in modalità passiva (automatica quando

in prossimità).

 

Non funzionano i comandi di azionamento

1. verifica che il portachiavi abbia un permesso valido

2. verifica di essere nel raggio di azione del dispositivo

3. potresti essere stato inserito nella  blacklist,  contatta l’amministratore

del dispositivo

4. se l’amministratore del dispositivo ha cambiato password il portachiavi

non è più valido

5. se sei l’amministratore verifica la configurazione dell’azionamento.

ble2rke condominium – Manuale utente 23 di 23


	1 Applicazione
	2 Dispositivo
	2.1 Specifiche dispositivo
	2.2 Specifiche antenna esterna
	2.3 Collegamenti elettrici
	2.4 Esempi di installazione

	3 Menu dell’applicazione
	4 Registrazione di un dispositivo
	4.1 Ricerca il dispositivo
	4.2 Registrare un dispositivo

	5 Impostazioni del dispositivo
	6 Regolazione data e ora
	7 Creazione e condivisione di un portachiavi
	9 Condivisione di un dispositivo
	10 Azionamento automatico in prossimità
	12 Gestione degli utenti
	13 Visualizzazione del registro di accesso
	14 Cambio password dispositivo
	15 Ripristino del dispositivo
	FAQ

