
D-SMART BRIDGE consente il controllo a distanza delle serrature.

Comanda i tuoi accessi ONLINE da remoto e gestisci le impostazioni e gli utenti in tempo 
reale con Pc, tablet, smartphone.
Apertura da remoto – Consenti l’accesso alle persone quando non sei a casa.
Gestione utenti - Invita nuovi utenti, limita l'accesso a determinati giorni e orari, mentre 
sei al lavoro, in viaggio o in vacanza.
Notifica Push – Avviso di ogni apertura e chiusura della serratura.

Dsmart Bridge può essere accoppiato con più serrature. 
È importante che ogni serratura si trovi nel raggio d'azione del Bluetooth e che ci sia una 
buona connessione tra i due dispositivi.

CONFIGURAZIONE

- Verificare che la rete Wi-Fi del router supporti la frequenza 2.4 GHz

-Collegarsi al sito :  https://bridge.securemme.it

-Inserire email e password e cliccare il pulsante ‘registrati’.

-Inserire il brigde in una presa di corrente in prossimità della serratura massimo 3 metri di 
distanza previa verifica condizioni ambientali.

- Sul bridge inizia a lampeggiare il led 1 verde.

-Aprire l’applicazione su smartphone DSMART 2.0 
(disponibile su play store o apple store).

-Clicca su impostazioni (tre puntini)

- Inserire password di sicurezza e premi invia

-Clicca su impostazioni generali
-Clicca su aggiornamento firmware e installare l’aggiornamento se richiesto.
(Verificare sul pulsante informazioni che il firmware installato sia una versione 232 o      

successive)

- Clicca su Associa bridge

- Inserire le credenziali precedentemente registrate sul sito e premere il pulsante     VERIFICA 
CREDENZIALI (email e password)

-Per associare il brigde (abilita il pulsante) e premi associa

-Il led sulla serratura lampeggia successivamente premere il pulsante di accoppiamento sul 
bridge e attendere che il led sulla serratura si spenga.

-Inserire il nome della rete wifi (se è già presente sul tuo smartphone verrà proposta in 
automatico) e la password. 

-Premi invia e attendi circa 3 minuti per l’accoppiamento al cloud fino a quando si accende il 
led 1 fisso blu 

Alimentazione spina Schuko
100-240 Vac.

Stato led 1

Led blu fisso : Connesso al 
Cloud

Led verde fisso: Connesso al 
router 

Led verde lampeggia: Ricerca 

dispositivi
Pulsante di

accoppiamento.

Stato led 2

Led blu lampeggianti : Invio 
dati al Cloud

n.b. i due led potrebbero lampeggiare contemporaneamente nella fase di reset o ricerca

della connessione cloud
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SECUREMME SRL

Via Concordia, 28/30 -23854 Olginate (LC) Italy

Tel. ++39 0341-605.243 Fax ++39 0341-605.486

www.securemme.it e-mail info@securemme.it

1

2

3

4


