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Gentili clienti,

grazie per aver acquistato il secuENTRY Set ENTRY Home 5001 
PIN, composto dal cilindro ENTRY 5000 CYL e il tastierino ENTRY 
7711 PIN .

Il sistema è stato sviluppato secondo le più più recenti solu-
zioni tecniche in Germania e soddisfa gli attuali requisiti di 
elevata sicurezza. 

Il cilindro elettronico ENTRY 5000 CYL può essere utilizzato 
con qualsiasi porta con serratura forata PZ fino ad uno spes-
sore anta di 118 mm (59/59 mm, misurati al centro della vite 
anteriore) senza alcuna foratura o posa di cavi ed è ottimo per 
nuove installazioni o per aggiornamenti. L’ENTRY 5000 CYL 
può essere fissato a portoni o porte di casa. 

Usando il tastierino ENTRY 7711 PIN è possibile bloccare 
e sbloccare la porta con un codice utente a 6 cifre. L’ENTRY 
7711 Keypad PIN può essere installato fino a circa quattro metri 
intorno all’unità di chiusura, a seconda delle preferenze e delle 
circostanze.

L’ENTRY Home 5001 PIN viene configurato e gestito tramite 
l’app gratuita per smartphone secuENTRY KeyApp*. La trasmis-
sione è wireless, cilindro e tastierino utilizzano il moderno 
standard Bluetooth 5.2.
*  In alternativa, il cilindro può essere attivato anche tramite il telecomando 

ENTRY sE-Key 7713 (venduto separatamente). Per la configurazione, invece 
è necessaria la secuENTRY KeyApp.

Importante: 
Leggere per intero le istruzioni d’uso prima di iniziare 
l’installazione.

Vi auguriamo molta soddisfazione con il vostro nuovo 
sistema di chiusura.
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Alimentazione gruppo cilindro 2x batterie alcaline mignon LR6 AA
Condizioni di esercizio consentite Da -15 °C a +50 °C / umidità relativa dell’aria 

fino al 95 % (senza condensa)
Standard radio Bluetooth 5.2
Potenza di trasmissione ≤ 10 dBm
Intervallo di frequenza 2,4 - 2,483 GHz
Portata Circa 4 m
Numero modalità di accesso 1 codice utente + 5 sE-Key* o 5 connessioni 

KeyApp

*  Telecomando ENTRY sE-Key 7713 disponibile come optional.

Dati tecnici - Cilindro ENTRY HOME 5000 CYL

Contenuto del set

I  Cilindro ENTRY Home 5000 CYL

II  Tastierino ENTRY 7711 Keypad PIN

III  Vite anteriore

IV  Piastrine adesive (4x)

V  Tasselli (3x)

VI  Viti (3x)

VII Cacciavite Tx8

VIII  Chiave esagonale SW2

IX   Istruzioni rapide e informazioni 
sulla garanzia e lo smaltimento

I II

III

Fig. 1
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Alimentazione gruppo tastierino 2x batterie alcaline mignon LR6 AA
Condizioni di esercizio consentite Da -15 °C a +50 °C / umidità relativa dell’aria 

fino al 95 % (senza condensa)
Standard radio Bluetooth 5.2
Potenza di trasmissione ≤ 10 dBm
Intervallo di frequenza 2,4 - 2,483 GHz
Portata Circa 4 m
Classe di protezione dalle intemperie (classe IP) IP53
Periodi di blocco Dopo 3 inserimenti errati del codice 1 minuto, 

e poi 3 minuti per ogni ulteriore inserimento 
errato

Dati tecnici - Tastierino ENTRY 7711 Keypad PIN

Fig. 2

Pulsante ON Attiva il tastierino. Nella cronologia del cilindro secuENTRY, viene creata 
una voce “Aperto” (pulsante ON) o “Chiuso” (pulsante CLOSE). In questo 
modo, nella cronologia si possono distinguere i processi di “apertura” 
e “chiusura”.

Pulsante 
CLOSE
Messaggio di 
errore

In caso di inserimento di una combinazione numerica non valida o in 
caso di errori generali, si accendono i due LED accanto al simbolo X.

Stato della 
batteria

Il sistema controlla la tensione della batteria del tastierino e del 
cilindro. Non appena la tensione della batteria raggiunge un intervallo 
critico, l’utente viene avvisato. Se il simbolo dello stato della batteria si 
accende, le batterie devono essere sostituite il prima possibile.

Stato del 
cilindro

Se la combinazione di numeri inserita è corretta, il simbolo di stato del 
cilindro si accende e la porta può essere sbloccata o bloccata.

LED di stato Quando il tastierino è in modalità programmazione (vedi capitolo 
seguente), i LED lampeggeranno in senso orario uno alla volta.

ENTRY 7711 Keypad PIN

Con il tastierino ENTRY 7711 Keypad PIN possono essere azionati cilindri elettronici secuENTRY di 
BURG-WÄCHTER. La comunicazione tra il tastierino e il cilindro a profilo è crittografata AES a 128 bit.

I pulsanti vengono utilizzati per l’utilizzo con il tastierino illuminato. Ciò significa che il tastierino 
può essere utilizzato facilmente anche in condizioni di scarsa illuminazione.

Il tastierino ENTRY 7711 Keypad PIN offre la possibilità di aprire e chiudere la porta utilizzando un 
codice PIN a 6 cifre. È possibile generare un milione di combinazioni di codici. 

Grazie alla protezione antimanomissione integrata, l’inserimento viene bloccato per un minuto 
dopo tre tentativi di inserimento errati. Dopo la quarta immissione errata, il tastierino si blocca per 
tre minuti.

Il tastierino è a prova di schizzi su tutti i lati secondo la certificazione IP53.

Pulsante ON

Pulsante CLOSE Stato del cilindro

Stato della batteria

Codice respinto

LED di stato LED di stato
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Fig. 5

Fig. 7 Fig. 8

Fig. 4

Fig. 6

Messa in funzione ENTRY Home 5001 PIN

Per poter configurare il nuovo sistema 
di chiusura, è necessario prima scari-
care la secuENTRY KeyApp. È possibile 
trovarla su l’App Store e su Google Play 
Store (Fig. 4).

Dopo essersi registrati con successo, 
è possibile iniziare a configurare 
secuENTRY 5000 CYL.

Nota: Il tastierino è già collegato al 
cilindro in fabbrica, quindi non è neces-
sario configurarlo separatamente.

Aprire il menù principale (Fig. 5).

Premere sulla voce del menù 
“secuENTRY setup” (Fig. 6).

Nel menù successivo, premere “Device 
Setup” (Fig. 7). Qui è possibile aggiun-
gere e configurare le unità secuENTRY 
all’app.

Nel menù di selezione visualizzato, 
premere “secuENTRY Profily Cylinder” per 
impostare il cilindro secuENTRY (Fig. 8).

Verrà visualizzato un elenco in cui 
è possibile trovare successivamente 
i cilindri già registrati. Questo elenco 
è ovviamente vuoto quando si reinstalla 
secuENTRY KeyApp e si configura un 
cilindro per la prima volta.

Per aggiungere un nuovo cilindro, pre-
mere su “+” nell’angolo in alto a destra 
(Fig. 9).

secuENTRY 
KeyApp
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Fig. 9

!
Fig. 3

Codice QR/Codice amministratore

QR

Il codice QR (I) sarà necessario in seguito durante 
la configurazione del set tramite la KeyApp 
BURG-WÄCHTER (Fig. 3).

I set vengono consegnati dalla fabbrica con un 
codice amministratore casuale (II), quindi non 
è assolutamente necessario modificare il codice 
(Fig. 3).

Attenzione: 
Né il codice QR né il codice amministratore 
generato in fabbrica vengono salvati da 
BURG-WÄCHTER. In caso di smarrimento, non 
può essere ripristinato. Si prega di conservare 
l’adesivo mostrato sopra al sicuro. Si consiglia 
inoltre di fotografare l’adesivo e di archiviarlo 
anche digitalmente.

I

II
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Fig. 10

Fig. 12

Fig. 14

Fig. 11

Fig. 13

Fig. 15

Verrà chiesto di scansionare il codice 
QR fornito con la fotocamera dello 
smartphone. Il codice QR si trova sull’a-
desivo fornito con la confezione (vedere 
l’immagina piccola).

Premere “Continue” (Fig. 10). Potrebbe 
essere richiesto di confermare l’accesso 
dell’app alla fotocamera. Si apre quindi 
la finestra di registrazione della teleca-
mera (Fig. 11). Scansionare il codice QR.

Viene visualizzato un messaggio con 
i dati del cilindro, che è possibile inseri-
re in basso a destra con “OK” (Fig. 12).

Nella finestra che si apre, è possibile 
assegnare un nome al cilindro. Quando 
si utilizzano più cilindri, si consiglia di 
nominare il cilindro in modo tale da 
poter vedere immediatamente dove si 
trova o è fissato il cilindro. Conferma il 
nome con “OK” (Fig. 13).

Si riceverà una notifica che informa che 
è possibile modificare il proprio codice 
amministratore. Poiché alla consegna 
è stato già ricevuto un codice ammini-
stratore generato in modo casuale, que-
sto passaggio è facoltativo. È possibile 
saltare questo passaggio con “SKIP” (I), 
(Fig. 14).

Nota: È possibile modificare il codice 
amministratore in qualsiasi momento in 
un secondo momento. Una spiegazione 
può essere trovata nel capitolo “Cambia 
codice amministratore” a pagina 4.

In alternativa, se si desidera modificare 
il codice amministratore immediata-
mente durante la configurazione, pre-
mere “CONTINUE” (II) (Fig. 14). Si arriverà 
quindi direttamente alla funzione  
“Cambia codice amministratore”, che 
viene anche descritta nel successivo 
capitolo a pagina 4, punto 5.

Il cilindro secuENTRY ora è impostato. 
Appare ora nell'elenco dei cilindri impo-
stati (Fig. 15).
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Fig. 21Fig. 20

Per la modifica del codice amministra-
tore si prega di procedere come segue:

Aprire il menù principale (Fig. 16).

Premere sulla voce del menù 
“secuENTRY setup” (Fig. 17). 

1

Cambia codice amministratore

Fig. 16 Fig. 17

2

Fig. 18 Fig. 19

Nel menù successivo, premere “Device 
Setup” (Fig. 18).

Nel menù di selezione visualizzato, 
andare su “secuENTRY Profily Cylinder” 
(Fig. 19).

Viene visualizzata la lista con i cilindri 
associati. Selezionare il cilindro deside-
rato (I) e premere “Set Admin Code” (II) 
(Fig. 20).

Immettere il codice amministrato-
re esistente, seguito da un doppio 
inserimento del codice amministratore 
desiderato (I). Conferma l’inserimento 
con “CHANGE CODE” (II)(Fig. 21).

Suggerimento: L'inserimento viene na-
scosto. Toccando l'icona dell'occhio sul 
lato destro è possibile rendere visibile 
l'input e verificarlo.

Attenzione: Si prega di non scegliere 
codici semplici e facili da indovinare 
(es. 1-2-3-4-5-6). Inoltre, si prega di 
non scegliere alcun dato personale (es. 
compleanni) o altri dati che possano 
essere dedotti dalla conoscenza 
dell'utente.

Con il pulsante “SKIP” si annulla il 
processo, il codice amministratore non 
verrà modificato (III) (Fig. 21).

Una modifica riuscita verrà indicata con 
un messaggio corrispondente.
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Fig. 26

Viene visualizzata la lista con i cilindri 
associati. Scorrere verso sinistra (I) la 
voce del cilindro che si vuole eliminare 
e premere sul campo che compare a de-
stra “DELETE” (II) (Fig. 26).

5

I

II

Se si desidera eliminare un cilindro, 
procedere come segue:

Aprire il menù principale (Fig. 22).

Premere sulla voce del menù 
“secuENTRY setup” (Fig. 23). 

1

Elimina cilindro

Fig. 22 Fig. 23

2

Fig. 24 Fig. 25

Nel menù successivo, premere  
“Device Setup” (Fig. 24).

Nel menù di selezione visualizzato, 
andare su “secuENTRY Profily Cylinder” 
(Fig. 25).

3

4

Crea utente

Aprire il menù principale (Fig. 27).

Premere sulla voce del menù 
“secuENTRY setup” (Fig. 28). 

Nel sottomenù, premere “User 
administration” (Fig. 29). 

Viene visualizzato un elenco di utenti 
che potrebbero essere già stati creati. 
Per associare un utente, premere su “+” 
nell’angolo in alto a destra (Fig. 30).
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Fig. 29 Fig. 30

Fig. 27 Fig. 28

Crea utente e assegna modalità di accesso

È possibile aprire la propria porta utilizzando varie modalità di accesso. Ciò include l'apertura con 
un codice personalizzato*, il telecomando sE-Key** e la stessa KeyApp. 

Associando un cilindro secuENTRY nella KeyApp, si diventa l'amministratore di questo cilindro. In 
questa funzione, è possibile creare utenti per se e per altri e è possibile assegnare una modalità di 
accesso a ciascun utente. 

Attenzione: Per il cilindro ENTRY Home 5000 CYL, è possibile creare un massimo di sei utenti 
con una modalità di accesso ciascuno. Un codice utente e cinque sE-Key* o cinque KeyApp 
come chiavi elettroniche. 

*  Telecomando ENTRY sE-Key 7713 disponibile come optional.

!
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Crea utente – Codice utente

Immettere il nome e il cognome dell'u-
tente che si desidera memorizzare (I) 
(Fig. 30).

In quest'area è possibile impostare un 
codice utente, un telecomando sE-Key 
o un altro smartphone come chiave 
elettronica (II) (Fig. 31). 
A partire da questa visualizzazione 
del menù, guardare i capitoli seguenti 
e continuare con la modalità di accesso 
desiderata.

Nota: Per utente è possibile una sola 
modalità di accesso.
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Fig. 31

Fig. 32

Nota: È possibile utilizzare un codice utente 
come modalità di apertura in combinazione 
con il tastierino PIN incluso nel set. Il tastierino 
è già collegato al cilindro in fabbrica, quindi 
non è necessario configurarlo separatamente.

Inserire un codice utente personalizzato (I) 
(Fig. 32).

Suggerimento: L'inserimento viene 
nascosto. Toccando l'icona dell'occhio sul 
lato destro è possibile rendere visibile l'input 
e verificarlo.

Attenzione: Si prega di non scegliere codici 
semplici e facili da indovinare (es. 1-2-3-4-
5-6). Inoltre, si prega di non scegliere alcun 
dato personale (es. compleanni) o altri dati 
che possano essere dedotti dalla conoscenza 
dell'utente.

Assegnare quindi un cilindro toccandolo 
nell'elenco dei cilindri già registrati (II)  
(Fig. 32).

Salvare le impostazioni toccando l'icona del 
dischetto in alto a destra (III).

All'interno della KeyApp è stato ora assegna-
to all'utente un codice utente e la serratura 
selezionata (Fig. 32). 
Il processo di programmazione deve essere 
avviato in modo che anche il cilindro riceva 
queste informazioni. La descrizione relativa si 
trova nel capitolo “Programmazione/aggior-
namento cilindro” a pagina 11.
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Crea utente - Telecomando sE-Key
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Fig. 33

Fig. 35

Fig. 34

Fig. 36

Nota: Il telecomando “ENTRY sE-Key 
7713” è acquistabile separatamente 
presso i rivenditori specializzati. È pos-
sibile integrare un massimo di cinque 
telecomandi.

L'integrazione di un telecomando avvie-
ne tramite la scansione del codice QR 
allegato alla sE-Key.

Nella riga “Enter sE-KEY” del menù 
utente premere sul simbolo del codice 
QR (Fig. 33).

Potrebbe essere richiesto di confermare 
l’accesso dell’app alla fotocamera. Si 
apre quindi la finestra di registrazione 
della telecamera (Fig. 34). Scansionare il 
codice QR.

Viene visualizzato un messaggio con 
i dati del proprio telecomando, che 
è possibile confermare in basso a destra 
con “OK” (Fig. 35).

Assegnare quindi un cilindro toccando-
lo nell'elenco dei cilindri già registrati 
(I) e salvare le impostazioni toccando il 
simbolo del dischetto in alto a destra (II) 
(Fig. 36).

All'interno della KeyApp è stato ora 
assegnato all'utente un telecomando 
e la serratura selezionata. Il processo di 
programmazione deve essere avviato in 
modo che anche il cilindro riceva que-
ste informazioni. La descrizione relativa 
si trova nel capitolo “Programmazione/
aggiornamento cilindro” a pagina 11.

!
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Crea utente - KeyApp come chiave elettronica

Opzione 1: Codice QR

1

2

3

4

5

6

Fig. 37

Fig. 39

Fig. 38

Fig. 40

Con la KeyApp è possibile aprire la serratura utilizzando un ulteriore smartphone. Esistono due 
diverse opzioni di installazione per questo tipo di apertura:

Opzione 1: tramite un codice QR
Opzione 2: tramite un file CSV

Di seguito sono riportate le istruzioni per ciascuna opzione. Non importa quale dei due 
approcci viene scelto, entrambi portano allo stesso risultato.

Nota: È possibile integrare un massimo di cinque smartphone come chiavi elettroniche.

Nota: Per una spiegazione più semplice, si fa riferimento all'amministratore o al suo smar   t-
phone come “Smartphone A” e lo smartphone dell'utente che deve ricevere l'autorizzazione 
all'apertura come “Smartphone B”.

Smartphone B:

Per prima cosa scaricare la secuENTRY 
KeyApp e registrarsi. 

Aprire il menù principale (Fig. 37).

Premere sulla voce del menù “KeyApp 
setup” (Fig. 38).

Quindi premere “Key functions”  
(Fig. 39).

Nel menù successivo, premere “QR 
Code” (Fig. 40) e sullo schermo intero 
apparirà un codice QR.

Lasciare il codice QR visualizzato sullo 
schermo e mettere da parte per un 
attimo lo smartphone B. Gli ulteriori 
passaggi vengono eseguiti sullo 
smartphone A.

!
!
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Smartphone A:

Il codice QR visualizzato sullo smart-
phone B ora può essere scansionato 
utilizzando l'app sullo smartphone A. 

Nella riga “Enter KeyApp” del menù 
utente premere sul simbolo del codice 
QR (Fig. 41).

Potrebbe essere richiesto di confermare 
l’accesso dell’app alla fotocamera. Si 
apre quindi la finestra di registrazione 
della telecamera (Fig. 42). Scansionare il 
codice QR sullo schermo dello smart-
phone B.

Appare un messaggio con i dati della 
KeyApp sullo smartphone B, che si 
conferma con “OK” in basso a destra 
(Fig. 43).

Assegnare quindi un cilindro toccando-
lo nell'elenco dei cilindri già registrati 
(I) e salvare le impostazioni toccando il 
simbolo del dischetto in alto a destra (II) 
(Fig. 44).

All'utente è stata assegnata un’altra 
KeyApp all'interno della KeyApp come 
chiave elettronica e la serratura selezio-
nata. Il processo di programmazione 
deve essere avviato in modo che anche 
il cilindro riceva queste informazioni. La 
descrizione relativa si trova nel capitolo 
“Programmazione/aggiornamento cilin-
dro” a pagina 11.

Fig. 41

Fig. 43

Fig. 42

Fig. 44
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Opzione 2: File CSV

1

Fig. 45 Fig. 46

Smartphone B:

Per prima cosa scaricare la secuENTRY 
KeyApp e registrarsi. 

Aprire il menù principale (Fig. 45).

Premere sulla voce del menù  
“KeyApp setup” (Fig. 46).
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Fig. 47

Fig. 49

Fig. 48

Quindi premere su 
“Key functions” (Fig. 47).

Nel menù successivo premere su 
“Send again” (Fig. 48).

Viene quindi creata e aperta automa-
ticamente un’email nel programma di 
posta elettronica. In allegato un file di 
registrazione con estensione “.csv”  
(Fig. 49).

Inviare l’email a un indirizzo di posta 
elettronica che lo smartphone A può 
recuperare.

Adesso è possibile mettere da parte 
lo smartphone B, gli ulteriori passaggi 
vengono effettuati sullo smartphone A.
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Smartphone A:

Memorizzare il file ricevuto dallo 
smartphone B sullo smartphone A. 
Dopo la programmazione, è possibile 
eliminare nuovamente il file.

Nel menù utente, premere “CSV” 
nell'angolo in alto a destra (Fig. 50).

Selezionare il file CSV ricevuto via email 
dallo smartphone B (I). Confermare la 
selezione in alto a destra con il segno di 
spunta (Fig. 51).

I dati sono ora registrati nella KeyApp.

Assegnare quindi un cilindro toccando-
lo nell'elenco dei cilindri già registrati 
e salvare le impostazioni toccando il 
simbolo del dischetto in alto a destra 
(Fig. 52).

All'utente è stata assegnata un’altra 
KeyApp all'interno della KeyApp come 
chiave elettronica e la serratura selezio-
nata. Il processo di programmazione 
deve essere avviato in modo che anche 
il cilindro riceva queste informazioni. La 
descrizione relativa si trova nel capitolo 
“Programmazione/aggiornamento cilin-
dro” a pagina 11.

Il file CSV temporaneamente memoriz-
zato sullo smartphone A può ora essere 
nuovamente cancellato.

Fig. 50 Fig. 51

Fig. 52
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Cambia la modalità di accesso dell'utente

1

2

Se si desidera cambiare il messo di ac-
cesso assegnato a un utente, procedere 
come segue:

Aprire il menù principale (Fig. 53).

Premere sulla voce del menù 
“secuENTRY setup” (Fig. 54). 

Nel sottomenù, premere su 
“User administration” (Fig. 55). 

Nell'elenco degli utenti creati, selezione 
l'utente di cui si desidera modificare il 
codice utente (Fig. 56).

Si arriva alla visualizzazione dati dell'u-
tente desiderato (Fig. 57). A partire da 
questa visualizzazione del menù, con-
sultare i capitoli seguenti e continuare 
con la modalità di accesso desiderata.
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Fig. 55 Fig. 56

Fig. 53 Fig. 54

Fig. 57

Cambia la modalità di accesso dell'utente – Codice utente

Eliminare la riga relativa e se lo si desi-
dera inserire un nuovo codice utente 
personalizzato (I) (Fig. 58).

Suggerimento: L'inserimento viene na-
scosto. Toccando l'icona dell'occhio sul 
lato destro è possibile rendere visibile 
l'input e verificarlo.

Attenzione: Si prega di non scegliere 
codici semplici e facili da indovinare 
(es. 1-2-3-4-5-6). Inoltre, si prega di 
non scegliere alcun dato personale (es. 
compleanni) o altri dati che possano 
essere dedotti dalla conoscenza 
dell'utente.

Salvare le impostazioni toccando l'icona 
del dischetto in alto a destra (III) (Fig. 
58).

Nota: È inoltre possibile assegnare 
un’altra modalità di accesso invece di 
un nuovo codice utente. Per fare ciò, 
seguire il capitolo “Crea utente e assegna 
modalità di accesso” da pagina 5. 
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Fig. 58

I

II

!

!

!



SecuTronic10 I Italiano

Cambia la modalità di accesso dell'utente – KeyApp come telecomando elettronico

Eliminare la voce della riga corrispon-
dente (Fig. 61) toccandola. 

Apparirà un messaggio che chiederà di 
confermare (Fig. 62). Premere su “OK”.

È possibile ora inserire un'altra KeyApp 
come chiave elettronica o altro modali-
tà di accesso. Per fare ciò, seguire il capi-
tolo “Crea utente e assegna modalità di 
accesso” da pagina 5.

1
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3

Fig. 62

Elimina utente

1

2

Se si desidera eliminare un utente, 
procedere come segue:

Aprire il menù principale (Fig. 63).

Premere sulla voce del menù 
“secuENTRY setup” (Fig. 64). 

Nel sottomenù, premere su 
“User administration” (Fig. 65). 

Viene visualizzata la lista con gli utenti 
associati. Scorrere verso sinistra (I) la 
voce dell’utente che si vuole eliminare 
e premere sul campo che compare a de-
stra “DELETE” (II) (Fig. 66).

3

4

Fig. 65 Fig. 66

Fig. 63 Fig. 64

Fig. 61

I

II

Cambia la  modalità di accesso dell'utente – Telecomando sE-Key

Eliminare la voce della riga corrispon-
dente (Fig. 59) toccandola. 

Apparirà un messaggio che chiederà di 
confermare (Fig. 60). Premere su “OK”.

È ora possibile inserire un'altra sE-Key 
o un’altra modalità di accesso. Per fare 
ciò, seguire il capitolo “Crea utente e as-
segna modalità di accesso” da pagina 5.

1

2
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Fig. 60Fig. 59
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Programmazione/Aggiornamento del cilindro

Affinché gli utenti registrati possano 
ora aprire la serratura con le opzioni di 
apertura memorizzate, il cilindro deve 
essere programmato di conseguenza. 
Il cilindro viene programmato come 
segue:

Aprire il menù principale (Fig. 67).

Premere sulla voce del menù 
“secuENTRY setup” (Fig. 68).

Nel sottomenù, premere su 
“Programming” (Fig. 69).

Viene visualizzato l'elenco dei file di 
programmazione. Qui vengono gene-
rate le modifiche desiderate nei file di 
programmazione e raccolte per l'invio 
al cilindro. Per impostazione predefi-
nita, non è presente alcuna raccolta, 
quindi l'elenco è vuoto. Se nell'elenco 
sono presenti file di programmazione 
precedenti, eliminarli facendo scorrere 
la rispettiva voce da destra a sinistra 
(Fig. 70).

Per aggiungere all'elenco le modifiche 
desiderate o il cilindro associato, tocca-
re il “+” in alto a destra (Fig. 71).

Selezionare il cilindro per il quale sono 
state impostate le modifiche (I) (Fig. 72). 

Nota: Se si dispone di più cilindri e sono 
state apportate modifiche a ciascuno di 
essi, selezionare solo il cilindro nel rag-
gio d'azione Bluetooth in cui ci si trova.

Premere infine su “PROG.FILE” in alto 
a destra (II) (Fig. 72).
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Fig. 69

Fig. 71

Fig. 67 Fig. 68

Fig. 70

Selezionare il file di programmazione 
nell'elenco (I) e premere su “Program 
(update) unit” (II) (Fig. 75).

Nota: Se sono stati generati più file di 
programmazione per diversi cilindri, 
selezionare solo il cilindro nel raggio 
d'azione Bluetooth in cui ci si trova.

Verrà chiesto di inserire di nuovo il pro-
prio codice amministratore (Fig. 76).

Una volta inserito il codice (I), avvici-
nare lo smartphone al cilindro (max. 
2 m) e premere “START” per avviare la 
programmazione (II).

Dalla finestra di caricamento si può ve-
dere che la programmazione è iniziata 
e il suo stato (Fig. 77).

Se la programmazione è andata a buon 
fine, si riceverà un messaggio corrispon-
dente. Confermare con “OK” (Fig. 78).

Se l'operazione non è riuscita, ripetere 
i passaggi a partire dal passaggio 6.

9

10

12

13

11

Fig. 76

Fig. 77

Fig. 74

Fig. 75

I I
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Verrà quindi richiesto di inserire il 
proprio codice amministratore (I) e di 
confermare (II) con “OK” (Fig. 73).

Si riceverà un messaggio che il file di 
programmazione è stato generato. 
Confermare con “OK” (Fig. 74).

6

7

8

Fig. 72

Fig. 73
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Fig. 78
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15
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Apertura della serratura secuENTRY

Uso del cilindro e del tastierino

Apertura della serratura secuENTRY con secuENTRY KeyApp

Apertura della serratura secuENTRY tramite tastierino

Per aprire il cilindro ENTRY Home 5000 
CYL e quindi anche la porta, procedere 
come segue:

Aprire la secuENTRY KeyApp e preme-
re il pulsante “GET ACCESS” al centro  
(Fig. 81).

Nota: La secuENTRY KeyApp è pro-
grammata in modo tale che, quando si 
utilizzano più cilindri, si adegua auto-
maticamente al cilindro più vicino allo 
smartphone. Ciò significa che ciascuno 
dei propri cilindri si apre con il pulsante 
“Get Access”.

Il cilindro è ora sbloccato e la serratura 
può essere aperta (Fig. 82) o bloccata 
(Fig. 83).

Nota: A seconda del finecorsa, è possi-
bile invertire il senso di rotazione.

Rimuovere le strisce di protezione della 
batteria dal cilindro (Fig. 79) e dal tastieri-
no (Fig. 80) per poterli utilizzare.

Con il set ENTRY Home 5001 PIN si ha la possibilità di aprire la serratura con la KeyApp 
o tramite tastierino/utente.

1
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Fig. 81
Fig. 86

Fig. 83

Fig. 85

Fig. 82

Attivare il tastierino premendo il 
pulsante ON o il pulsante CLOSE (I)  
(Fig. 84).

Nella cronologia del cilindro viene 
creata una voce “Aperto” (pulsante ON) 
o “Chiuso” (pulsante CLOSE). In questo 
modo, nella cronologia si possono 
distinguere i processi di “apertura” 
e “chiusura”.

Nota: Ulteriori dettagli sull'argomento 
della funzione cronologia sono disponi-
bili nel “Capitolo Leggere file di registro/
cronologia” a pagina 13.

Digitare il codice amministratore a 6 
cifre o il codice utente (II) (Fig. 84). 

Nota: Maggiori dettagli sui temi del co-
dice amministratore e utente si trovano 
nei capitoli “QR-Code/Administrator-
code” a pagina 3 e “Crea utente e assegna 
modalità di accesso” a pagina 5.

Se la combinazione di numeri inserita 
è corretta, il simbolo di stato del cilindro 
(  ) si accende e la porta può essere 
sbloccata (Fig. 85) o bloccata (Fig. 86).

Nota: A seconda del finecorsa, è possi-
bile invertire il senso di rotazione. 
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Fig. 80Fig. 79
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Fig. 84
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Leggere file di registro/cronologia

Ad ogni processo di apertura o chiusu-
ra, viene automaticamente creata una 
voce in un file di registro, la cronolo-
gia. È possibile leggere la cronologia 
seguendo i passaggi seguenti.

Aprire il menù principale (Fig. 87).

Premere sulla voce del menù 
“secuENTRY setup” (Fig. 88).

Nel sottomenù, premere su 
“History” (Fig. 89).

Nota: Per il passaggio successivo è ne-
cessario trovarsi vicino al cilindro di cui 
si vuole leggere la cronologia.

Premere ora “Readout history”. Verranno 
richiamati i dati storici dal cilindro  
(Fig. 90).

Verrà quindi richiesto di inserire il pro-
prio codice amministratore (I) (Fig. 91).

Suggerimento: L'inserimento viene na-
scosto. Toccando l'icona dell'occhio sul 
lato destro è possibile rendere visibile 
l'input e verificarlo.

Sotto il campo di immissione si trova 
un pulsante grande che viene automa-
ticamente denominato con il nome del 
rispettivo cilindro. Premere per confer-
mare (II) (Fig. 91).

I dati storici vengono ora recuperati dal 
cilindro e memorizzati nell'app come 
file di registro (Fig. 92).
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Fig. 89

Fig. 91

Fig. 90

Fig. 92

Fig. 87 Fig. 88
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Dopo il recupero, si riceve un 
messaggio di conferma, che va 
confermato con “OK” (Fig. 93).

Tornare ora indietro di un passo 
nel menù e premere sulla voce 
“Lock history” (Fig. 94).

Viene visualizzato un elenco di cilindri 
con file di registro recuperati. Seleziona-
re il cilindro desiderato (Fig. 95).

Nel menù del cilindro selezionato ven-
gono visualizzati i file di registro recu-
perati, ordinati per data e ora. Premere 
sul file desiderato (Fig. 96).

Nota: I file di registro mostrano solo la 
cronologia fino al momento del recupe-
ro. Le vecchie registrazioni del cilindro 
e i file di registro possono essere can-
cellati scorrendo la voce corrispondente 
verso sinistra. Sul lato destro apparirà il 
pulsante “Elimina”.

Viene ora visualizzata la cronologia 
delle chiusure (Fig. 97). 

L'ENTRY Home 5000 CYL registra 
i seguenti dati:
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Fig. 95

Fig. 97

Fig. 96

Fig. 93 Fig. 94

I
II

I : Utente
II : Modalità di accesso
III : Apertura/chiusura del cilindro
IV : Stato della batteria

Administrator   00.00.2000 00:00 Code entry

00.00.2000 00:00 Door opened Bat. 4/4 Full

I II

III VI
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5

6

7

4

!

Montaggio del secuENTRY 5000 CYL

Di seguito viene spiegato come instal-
lare il secuENTRY 5000 CYL. Prima del 
montaggio, leggere attentamente le 
istruzioni di montaggio.

Rimuovere il cilindro della serratura 
della porta esistente allentando la vite 
del frontalino della porta ed estraendo 
il cilindro con la chiave inserita (Fig. 98).

Rimuovere le due viti esagonali delle 
due manopole con la chiave esagonale 
in dotazione (Fig. 99).

Estrarre completamente la manopola 
esterna e portare quella interna il più 
indietro possibile (Fig. 100).

Suggerimento: La manopola interna 
è più grande di quella esterna.

Attenzione: La manopola interna non 
deve essere rimossa. Non cercare di 
allentarla con la forza. 

2 mm
4x

1.

2.

!OUTDOOR INDOOR
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Fig. 98

Fig. 99

Fig. 100

Fig. 101

min. 1 mm

2 mm

min. 1 mm

Fig.102

Fig. 103

Fig. 104

Dall'interno della porta, spingere il 
cilindro nella serratura a mappa della 
porta (Fig. 101).

Avvitare il cilindro nella porta e  
spingere le manopole interne ed  
esterne verso la porta (Fig. 102).

 

Riavvitare le viti esagonali nelle due 
manopole (Fig. 103).

ATTENZIONE: Assicurarsi che la mano-
pola sia distante almeno un millimetro 
dalla porta.

 

Se non lo si è ancora fatto, rimuovere la 
striscia di protezione della batteria dal 
vano batteria sulla manopola interna 
(Fig. 104).
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QR

Montaggio ENTRY 7711 Keypad PIN

Montaggio ENTRY 7711 Keypad PIN - Test di funzionamento prima del montaggio

Di seguito viene spiegato come installare l’ENTRY 7711 Keypad PIN . 

Per il montaggio è possibile scegliere tra due opzioni. È possibile avvitare il supporto a parete 
dell’ENTRY 7711 Keypad PIN o incollarlo direttamente alla parete. 

Prima del montaggio, leggere attentamente le istruzioni di montaggio.

!

1

2

ATTENZIONE:
La distanza tra il cilindro e il tastierino 
può tecnicamente essere al massimo di 
quattro metri. Tuttavia, a seconda delle 
condizioni esterne, la distanza massi-
ma può variare. Per assicurarsi che il 
tastierino funzioni bene nella posizione 
desiderata, è necessario testarlo prima 
di montarlo.

Tenere il tastierino nella posizione di 
montaggio desiderata (Fig. 105).

Inserire il codice amministratore o uten-
te e verificare che il cilindro sia attivato 
(Fig. 106).

Nota: Il codice amministratore, se non 
è già stato modificato dall'utente, si 
trova sull'adesivo allegato al cilindro 
secuENTRY (Fig. 107). Per informazioni 
su come creare un codice utente, 
consultare le istruzioni principali del 
cilindro secuENTRY.

Se il cilindro può essere attivato, la po-
tenza del segnale è sufficiente e si può 
montare il tastierino nella posizione 
desiderata. In caso contrario, riprovare 
con una distanza minore tra il cilindro 
e il tastierino.

Fig. 107: 
Adesivo con codice QR 
per cilindri secuENTRY.  
Codice amministratore 
assegnato in fabbrica 

max. 4 m

!

Fig. 105

Fig. 106

Montaggio ENTRY 7711 Keypad PIN – Avvitare
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Praticare tre fori secondo le dimensioni 
indicate nell'illustrazione. Utilizzare una 
punta di 6 mm di diametro (Fig. 108).

Inserire i tasselli in dotazione nei fori 
e avvitare le viti in dotazione (Fig. 109).

Rimuovere la vite dal lato inferiore del 
tastierino con il cacciavite Tx8 in do-
tazione ed estrarre il vano batteria dal 
basso (Fig. 110).

Posizionare il tastierino sulle teste delle 
viti come indicato nella figura (Fig. 111).

Reinserire il vano batteria nell'alloggia-
mento e avvitarlo (Fig. 112).

61
 m

m

40 mm

Ø 6 mm
Fig. 108

Fig. 109

Fig. 110

Fig. 111

Fig. 112
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Montaggio ENTRY 7711 Keypad PIN – Incollare

1

2

Pulire la superficie su cui si vuole fissare 
il tastierino (Fig. 113).

 

Incollare i cuscinetti adesivi in 
dotazione nelle posizioni indicate nel 
disegno e rimuovere i fogli di supporto 
(Fig. 114).

 

Applicare il tastierino nella posizione 
desiderata sulla parete (Fig. 115).

 

Premere il tastierino contro la parete 
per circa un minuto (Fig. 116).

Attenzione:
Premere l'alloggiamento solo 
sui bordi esterni. Per evitare di 
danneggiare l'elettronica, non 
premere nell'area del tastierino.

Fig. 113

Fig. 114

Fig. 115

Fig. 116
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Indicatore del livello della batteria e sostituzione

Cilindro ENTRY 5000 CLY

Ogni volta che si attiva un cilindro 
secuENTRY tramite la KeyApp, sul 
display viene visualizzato lo stato della 
batteria (Fig. 117). Se la capacità delle 
batterie del cilindro si sta esaurendo, 
sostituirle il prima possibile. 

Attenzione: Le batterie si trovano nella 
manopola del cilindro sul lato interno 
della porta. Se si ignora lo stato della 
batteria e questa si scarica completa-
mente, non sarà più possibile aprire 
la serratura dall'esterno. 

Le istruzioni per la sostituzione delle 
batterie sono riportate di seguito: 
 

Sul lato interno della porta, all'estremità 
anteriore della manopola, rimuovere 
la vite con la chiave esagonale in 
dotazione e togliere il coperchio 
anteriore (Fig. 118).

Rimuovere le vecchie batterie 
e smaltirle correttamente.

Suggerimento: Le istruzioni per un 
corretto smaltimento sono riportate 
a pagina 17 del presente manuale. 

Inserire due batterie nuove. Assicurarsi 
che la polarità sia corretta come da 
disegno (Fig. 119).

Riposizionare il coperchio anteriore 
e avvitarlo (Fig. 120).

Fig. 117

!
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Fig. 118

Fig. 119

Fig. 120

2 mm

2 mm
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Fig. 125

Che si tratti di una porta d’ingresso, uno o diversi sistemi di chiusura completi: con il sistema 
modulare secuENTRY è possibile realizzare facilmente il proprio impianto individuale.

Il sistema di chiusura ENTRY HOME 5001 PIN può essere integrato con i seguenti componenti:

secuENTRY
ENTRY sE-Key 7713

Con il telecomando ENTRY sE-Key 
7713, il cilindro si apre semplice-
mente premendo un pulsante. La 
trasmissione è criptata ad alto livello 
di sicurezza (crittografia AES).

Compatibilità con altri prodotti secuENTRY

Codice articolo:  
4003482507131

Per saperne di più 
il nostro sito web: www.burg.biz

Tastierino ENTRY 7711 Keypad PIN

Il sistema controlla la tensione della 
batteria del tastierino e del cilindro. 
Non appena la tensione della batteria 
raggiunge un intervallo critico, l’utente 
viene avvisato. Se il simbolo dello stato 
della batteria sul tastierino si accende 
(Fig. 121), le batterie devono essere 
sostituite il prima possibile.

Suggerimento: Si consiglia di sostituire 
sempre contemporaneamente le batte-
rie del cilindro e del tastierino. Tuttavia, 
è anche possibile controllare lo stato 
della batteria del cilindro separatamen-
te in qualsiasi momento. Lo stato attua-
le delle batterie viene visualizzato nella 
schermata principale della secuENTRY 
KeyApp (Fig. 122). 

Le istruzioni per la sostituzione delle 
batterie sono riportate di seguito:

Rimuovere la vite dal lato inferiore del 
tastierino con il cacciavite Tx8 in do-
tazione ed estrarre il vano batteria dal 
basso (Fig. 123).

Rimuovere le vecchie batterie e smaltir-
le correttamente.

Suggerimento: Le istruzioni per un 
corretto smaltimento sono riportate 
a pagina 17 del presente manuale. 

Inserire due batterie nuove. Assicurarsi 
che la polarità sia corretta come da 
disegno sul lato destro (Fig. 124).

Reinserire il vano batteria nell'alloggia-
mento e avvitarlo (Fig. 124).

!
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Fig. 123

Fig. 124

Fig. 122Fig. 121

Al fine di fornire un prodotto di alta qualità privo di difetti e aiutarvi in modo ottimale in caso 
di assistenza o riparazioni, è necessario che i dispositivi difettosi o guasti insieme al codice 
amministratore valido il(i) codice(i) QR, vengano presentati al rivenditore insieme alla ricevuta di 
acquisto originale.

Nel caso di resi basati sul diritto di recesso, anche tutte le parti del dispositivo devono presentarsi 
con le impostazioni di fabbrica. In caso di non conformità, la garanzia decade. 

Gentili clienti, 

aiutateci a ridurre la quantità dei rifiuti non utilizzati. Se avete l’intenzione di smaltire questo 
dispositivo, non dimenticate che molti componenti di cui è stato prodotto sono preziosi e possono 
essere riciclati. 

Con riserva di errori di stampa ed errori tipografici, nonché di modifiche tecniche.

 Facciamo notare che le apparecchiature elettriche ed elettroniche, come pure le bat-
terie, non devono essere smaltite nei rifiuti domestici, bensì separatamente. In questo 
caso rivolgersi al rispettivo ufficio comunale per chiedere dove si trovano i centri di 
raccolta dei rifiuti elettrici.

 Con la presente BURG- WÄCHTER KG dichiara che questo apparecchio è conforme alle 
direttive 2014/53/UE (RED), 2014/30/UE (EMC) e 2011/65/UE (RoHS).

Il testo completo della Dichiarazione di conformità CE è disponibile sul sito web  
www.burg.biz.

Garanzia

Smaltimento dell’apparecchio
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