
Rimozione del dispositivo
La rimozione di un dispositivo comporta la sua rimozione da tutti i servizi. 

1. Accedere al portale. 
2. Fare clic su Smart Home – Dispositivi. 
3. Nell’elenco dei dispositivi, individuare il NUKI Bridge che si desidera 

rimuovere. 
4. Fare clic sull’icona “Rimuovi dispositivo”. 
5. Viene visualizzato un messaggio che informa che il NUKI Bridge e tutte 

le Smart Lock associate sono stati rimossi. 
6. Ora è possibile rimuovere il Nuki Bridge dalla rete o scollegarlo dalla 

fonte di alimentazione. 

Aggiunta del dispositivo
1. Configurare il NUKI Bridge e la Smart Lock tramite l’app NUKI o su web.

nuki.io/de. 
2. Dopo aver collegato il Bridge e la Smart Lock, è possibile collegare la 

configurazione con il sistema Smart Home. 
3. A tal fine, accedere al portale. 
4. Fare clic su Smart Home – Dispositivi – Aggiungi dispositivo.
5. Selezionare la categoria Serratura e poi Nuki Bridge. 
6. Fare clic sul pulsante Avvia modalità di configurazione nella finestra di 

dialogo. 
7. Quando la spia LED sul Bridge si accende in modo permanente, pre-

mere il pulsante sul Bridge entro 30 secondi in modo che si colleghi al 
sistema Smart Home. 

8. Se il Nuki Bridge è stato connesso con successo, si riceverà un mes-
saggio di conferma e tutte le Smart Lock collegate al Bridge verranno 
visualizzate automaticamente. 

9. Per aggiungere un’altra serratura al proprio Bridge, configurarla 
nell’app NUKI o su web.nuki.io/de e seguire le istruzioni riportate. Se 
la configurazione ha esito positivo, la Smart Lock verrà aggiunta auto-
maticamente al sistema Smart Home.

Note importanti
• È possibile collegare una Nuki Smart Lock al sistema Smart Home solo in combinazione 

con un Nuki Bridge. 
• Il Nuki Bridge e la Nuki Smart Lock vengono prima configurati nell’app NUKI. Solo allora il 

Bridge può essere collegato al sistema Smart Home. 
• Il NUKI Bridge deve trovarsi entro la portata Bluetooth della NUKI Smart Lock (<10 metri). 
• La serratura dovrebbe avere un cilindro di sicurezza che consenta in caso di emergenza e 

pericolo di aprire la porta anche con una chiave. 

Funzioni
La Nuki Smart Lock consente di sbloccare e bloccare automaticamente le porte e di assegnare
diverse autorizzazioni di accesso. 
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