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CONTENUTO DELLA CONFEZIONE
PACKAGE CONTENT

(1) SCHEDA ELETTRONICA (cod. PL8000KXXXXSH) + GRUPPO MOTORE (cod. MR8000KZA7038) 1 pz.
 CIRCUIT BOARD (cod. PL8000KXXXXSH) + MOTOR (cod. MR8000KZA7038)

(2)  PLACCA SUPPORTO BATTERIA (cod. PK8000KXXXXCT) 1 pz. 
 SUPPORT BATTERY PLATE (cod. PK8000KXXXXCT)

(3)  MANIGLIA (cod. 5000XXX) 1 pz.
 HANDLE (cod. 5000XXX)

(4)  POMOLO PER CILINDRO (cod. 5032XXX) 1 pz.
 KNOB FOR CYLINDER (cod. 5032XXX)

(5)  VITE FISSAGGIO PLACCA SUPPORTO BATTERIA (cod. VT80M3XZB25XX)  1 pz.
 FIXING SCREW FOR SUPPORT BATTERY PLATE (cod. VT80M3XZB25XX)

(6)  BATTERIA RICARICABILE (cod. PP8000KXXXXBT) 1 pz.
 RECHARGEABLE BATTERY (cod. PP8000KXXXXBT)

(7)  CARICABATTERIE (cod. CB8000XBKXXXX) 1 pz.
 CHARGER (cod. CB8000XBKXXXX)

(8)  MAGNETE ADESIVO (cod. MG8000XXXXXPO) 1 pz.
 ADHESIVE MAGNET (cod. MG8000XXXXXPO)
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DESCRIZIONE

DSMART è il nuovo dispositivo per automatizzare 
serrature a cilindro europeo (interasse maniglia centro 
chiave 85 mm). Il dispositivo è applicabile a tutti i 
cilindri europei con il codolo diametro 8 mm. Facile da 
installare, non richiede collegamenti alla rete elettrica, 
alimentazione a batteria. Tecnologia Bluetooth sicura 
e criptata.
APERTURA DELLA PORTA TRAMITE:
Smartphone/tablet: scarica l’applicazione 
D-SMART da sistemi Apple, Android per gestire gli 
accessi e configurare la porta.
Tastiera numerica: codice personalizzabile per ogni 
utente gestibile con fasce orarie. (OPTIONAL)
Transponder: chiave elettronica formato portachiavi 
con tecnologia Q5. (OPTIONAL)
Contatto pulito predisposto per collegare il
citofono/pulsante o sistema domotico.

DESCRIPTION

DSMART is the new device used to motorize locks 
with European cylinder (interspace handle-key center 
85 mm). The device can be installed on all European 
cylinder with an 8 mm diameter removable knob. 
Easy to install, it doesn’t require any connection with 
mains, supply or battery. Safe and encrypted Bluetooth 
technology.
OPENING OF THE DOOR WITH:
Smartphone/tablet: download the D-SMART 
application from the Apple, Android stores to manage
the access and to configurate the door.
Numeric keypad: customizable code for every user 
with time slots. (OPTIONAL)
Transponder: key ring format electronic key with Q5 
technology. (OPTIONAL)
Clean contact designed to connect the intercom/
a button or a home automation system

MANIGLIA
HANDLE

PULSANTE INTERNO APERTURA
OPENING INTERNAL BUTTON

CONNETTORE RICARICA BATTERIA
OPENING BATTERY RECHARGE CONNECTOR

BATTERIA RICARICABILE ESTRAIBILE
REMOVABLE RECHARGEABLE BATTERY

LED INDICATORE
(lampeggia quando la batteria è scarica)

LED INDICATOR
(flashes when the battery level is low)

PULSANTE INTERNO CHIUSURA
CLOSING INTERNAL BUTTON

POMOLO CILINDRO
per apertura e chiusura manuale

CYLINDER KNOB
for manual and opening closing
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CARATTERISTICHE TECNICHE

Dimensioni: 230 mm x 65 mm x 25 mm.
Scheda elettronica: Tecnologia Bluetooth BT (4.1).
Frequenza di comunicazione: 2.4 GHz.
Tipo di batteria: Ricaricabile ioni di Litio (Li-Ion).
Caratteristiche batteria: 3.7 V, 3700mAh
(utilizzare solo batterie e carica batterie Securemme).
Caratteristiche di alimentazione: ingresso AC 100 
- 240 VAC; uscita 4.2 VDC,1 A; 50-60Hz.
Tempo di ricarica batteria: circa 6 ore.
Temperatura di utilizzo: -10°C ~ +45°C.
Durata stimata: 700 Aperture/Chiusure.
Sistemi supportati: Ios 8 o versioni successive; 
Android 4.4 o versioni successive; Windows Phone 10 
o versioni successive.
Descrizione connettori: 1 = connettore alimentazione;
2 = connettore motore; 3 = connettore tastiera esterna.
Tastiera esterna: apertura digitando 0 (accensione 
sistema) + codice, chiusura digitando 0 (accensione 
sistema) + R.
Sicurezza: dopo 3 tentativi di apertura errati o impropri 
il dispositivo si blocca per 10 minuti.
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TECHNICAL FEATURES

Dimensions: 230 mm x 65 mm x 25 mm.
Circuit board: Bluetooth technology BT (4.1).
Communication frequency: 2.4 GHz.
Battery type: Lithium ion rechargeable battery (Li-Ion).
Battery features: 3.7 V , 3700mAh
(use only Securemme battery and charger).
Supply features: input AC 100 - 240 VAC; output 4.2 
VDC,1 A; 50-60Hz.
Battery recharge time: around 6 hours.
Operatine temperature: -10°C ~ +45°C.
Estimated lifetime: 700 Opening/Closing
Supported systems: Ios 8 or later versions; Android 
4.4 or later versions; Windows Phone 10 or later 
versions.
Connectors description: 1 = supply connector; 
2 = motor connector; 3 = external number keypad 
connector.
Internal keypad: opening by pressing 0 (system ignition) 
+ code, closing by pressing 0 (system ignition) + R.
Security: after 3 wrong or improper opening attemps 
the device is blocked for 10 minutes.
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AVVERTENZE

- La non osservanza di quanto descritto in questo manuale 
di installazione, ne pregiudica il corretto funzionamento 
con la conseguente perdita della garanzia del prodotto.
- Ogni altro uso è da considerarsi improprio e pericoloso.
- Non invertire la polarità dei contatti metallici presenti 
su placca e/o batteria.
- Non effettuare lavorazioni sulla porta con il dispositivo 
installato, per evitare che residui di legno o di metallo 
possano infiltrarsi nello stesso.
- Maneggiare con cura la batteria.
- Il prodotto può essere destinato solo all’uso per il quale 
è stato espressamente concepito e cioè con batterie e 
carica batterie originali Securemme.
- Controllo elettronico movimentazione motore limitato 
in corrente.
- L’esecuzione del collegamento del prodotto deve essere 
eseguito nel rispetto delle norme vigenti.
- Prima di effettuare qualsiasi operazione di manutenzione 
del prodotto, scollegare la batteria.
- In caso di guasto e/o cattivo funzionamento del prodot-
to togliere la batteria ed utilizzare la chiave meccanica.
- Per eventuale assistenza tecnica, rivolgersi unicamente
a Securemme o ad un centro di assistenza tecnica auto-
rizzato da Securemme.
- Securemme s.r.l. si riserva il diritto di apportare tutte 
le modifiche che ritiene opportune al prodotto ed al ma-
nuale istruzioni senza preavviso, al fine di migliorarne la 
qualità o per esigenze produttive e commerciali.

SMALTIMENTO
a) Il prodotto non va smaltito insieme ai rifiuti domestici. Alla fine del 
suo ciclo di vita, smaltire il prodotto in conformità alle normative vigenti 
in materia.
b) Batteria ricaricabile : In qualità di utente finale avete l’obbligo (Ordinanza 
batterie) di restituire tutte le batterie ricaricabili usate; lo smaltimento nei 
rifiuti domestici è vietato. Le batterie ricaricabili contaminate sono eti-
chettate con un apposito simbolo indicante che lo smaltimento nei rifiuti 
domestici è proibito. Le designazioni per i metalli pesanti coinvolti sono: 
Cd = Cadmio, Hg = Mercurio, Pb = Piombo (le designazioni si trovano 
sulla batteria ricaricabile, ad es. al di sotto del simbolo del bidone della 
spazzatura riportato sulla sinistra). È possibile portare le batterie ricarica-
bili esaurite gratuitamente presso un centro di smaltimento autorizzato 
nella propria zona. In questo modo si rispettano le disposizioni legali e si 
contribuisce alla tutela dell’ambiente.

WARNINGS

- Failing to comply what is written in this instructions 
manual, may affect the proper functioning and the
subsequent lost of the warranty.
- Any other use is to be considered improper or dangerous.
- Do not reverse the polarity of the metallic contacts on 
the plate and/or the battery.
- Do not make any working on the door with the device 
installed, in order to avoid wood or metal traces that can
infiltrate in it.
- Handle with care the battery.
- The device can be used for the purpose it was designed 
for, that is with Securemme battery and charger.
- Movement of the motor electronically controlled.
- The connection of all the links must be performed in 
compliance with the existing rules.
- Before performing any maintenance on the product, 
disconnect the battery.
- In case of failure and/or malfunctioning of the product 
remove the battery and use the mechanical key.
- For any service, contact only Securemme or an         
authorized assistance center previously authorized by 
Securemme.
- Securemme S.r.l. reserves the right to make any  
changes to the product and to the user’s manual it     
deems appropriate, in order to improve the quality or for 
production and commercial needs.

DISPOSAL
a) The product can not be disposed among the household waste.
At the end of the cycle of its life, dispose the product according to the 
current regulations.
b) Rechargeable battery : as final user you have the obligation 
(accordino to the Battery Regulation) of returning all the rechargeable 
batteries that were used before; the disposal among the household 
waste is forbidden. The contaminated rechargeable batteries are 
labeled with a special symbol that indicates that cannot be disposed 
among the household waste. The designations for involved heavy
metals are: Cd = Cadmium, Hg = Mercury, Pb = Lead (the designations 
can be found on the rechargeable battery, as instance under the
waste bin symbol reported on the left). It is possibile to freely take 
all the used batteries to a local authorized disposal center. In these
ways all the legal dispositions are followed and you contribuite to the 
environmental protection.
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INSTALLAZIONE

Prima di procedere, effettuare la ricarica completa della 
batteria (fino all’accensione del led verde sul caricabat-
teria).

1. Eseguire un taglio nel pannello interno come in fig. 1, 
avente dimensioni di 50 x 105 mm, per alloggio gruppo 
motore. Ritagliare la dima in carta disponibile a pag. 21 
e posizionarla sul pannello interno porta. Sul pannello 
lato esterno predisporre un foro da 20 mm solo se in 
possesso della tastiera esterna-lettore di transponder, 
inserire il cavo dal lato esterno verso il taglio interno e 
collegare il cavo nella scheda elettronica in posizione 3 
(vedi pag. 3).
2. Utilizzare un cilindro con il gambo rasabile “prefe-
ribilmente Securemme” e assicurarsi delle dimensioni.
3. Per un buon funzionamento del prodotto, si racco-
manda la lubrificazione del gambo nella zona di rotazione.
4. Montare il cilindro sulla serratura e fissarlo.
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INSTALLATION

Before you proceed, fully recharge the battery (until the 
led on the charger becomes green).

1. Make a cut in the inner panel as shown in fig. 1, having 
dimensions of 50 x 105 mm, to housing the motor unit. 
Cut out the paper template available on page 21 and 
place it on the inner door panel. On the external panel 
prepare a 20 mm hole only if you have the external 
numeric keypad-transponder reader, insert the cable 
from the external side to the internal cut and connect 
the cable to the circuit board in position 3 (see page 3).
2. Use a cylinder with knob predisposition (preferably a 
Securemme one) and make sure that the size is correct.
3. For a correct operation of the product, the lubrification 
of the stem in the rotation area is recommended.
4. Install the cylinder on the lock and fix it.

5
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5. Applicare il gruppo motore sul gambo del cilindro fino 
in battuta sulla serratura, assicurandosi dell’allinea-
mento del piano del gambo con il gruppo motore.
6. Fissare il gruppo motore, serrando l’apposita vite con 
una chiave esagonale da 8 mm.
7. Appoggiare sul pannello la placca supporto batterie
8. Montare e avvitare la maniglia e il pomolo sul cilindro
9. Fissare sul pannello con le 3 viti autofilettanti in dota-
zione la placca supporto batteria
10. Inserire la batteria fino in battuta e provare a fare la 
prima manovra, cliccando il tasto di apertura e chiusura.

5. Install the housing motor on the stem of the cylinder 
until it stops, ensuring the alignment of the flat surface 
of the stem with the housing motor.
6. Fix the housing motor by tightening the screw with a 
8 mm hex wrench.
7. Place the battery support plate on the panel.
8. Install and thighten the handle and the knob on the 
cylinder
9. Fix on the panel the battery support plate with the 3 
screws provided.
10. Insert the battery until is stops and try to make the 
first test, by pressing the opening and closing buttons.
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CONFIGURAZIONE D-SMART
Installatore

11. Accendere il bluetooth dello smartphone e ricercare 
nuovi dispositivi.
12. Abbinarsi al dispositivo indicato con nome di default 
Securemme.
13. Scaricare l’apposita applicazione su smartphone, 
digitando Dsmart oppure Securemme negli store Ios 
Android - Windows Phone ed aprirla.
14. Aggiungere un nuovo dispositivo cliccando su + 
(Associa altre serrature).
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D-SMART CONFIGURATION
Installer

11. Turn the smartphone bluetooth on and scan for new 
devices.
12. Connect it with the device having the default name 
Securemme.
13. Download the specific smartphone application by 
typing Dsmart or Securemme into the Ios, Android and 
Windows Phone storse, then open it.
14. Add a new device by clicking on + (Add lock).
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15. Cliccare su scansione per trovare il dispositivo     
Securemme con il suo indirizzo relativo.
16. Cliccare su Securemme e associare il dispositivo 
con lo smartphone.
17. Cliccare sul logo impostazioni per accedere a      
dettagli serratura.
18. Cliccare data e ora e salvare per sincronizzare l’ora 
con il dispositivo.

15. Click on Scan to find the Securemme device with its 
relative address.
16. Click on Securemme and connect the device with 
the smartphone.
17. Click on the logo settings to get access to the lock 
detail.
18. Click on date and time and save to synchronize the 
time with the device.

IT EN
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19. Inserire il codice amministratore: master.
20. Cliccare impostazioni avanzate per la configurazione 
della porta.
21. Assegna forza motore: la forza è già impostata su 
un valore di default standard, è possibile aumentare 
in percentuale la potenza del 15% in caso di maggiori 
attriti. Si ricorda che aumentando la forza del motore 
aumenteranno anche i consumi della batteria.
22. Tipo di chiusura: Manuale= chiusura della serratura 
anche a porta aperta (senza magnete); Semiautomatico= 
chiusura della serratura cliccando il pulsante rosso solo 
a porta chiusa (è necessario applicare il magnete); Au-
tomatico=chiusura automatica della serratura ad ogni 
chiusura della porta (è necessario applicare il magnete).

19. Insert the administrator code: master.
20. Click on Advanced options for the configuration of 
the door.
21. Set the motor power: the power is set on a
standard default value, it is possibile to increase this 
value of 15% in case of more friction. Please note that 
an increase of the power corresponds to an increase of 
the battery drain.
22. Closing mode: Manual= closing of the lock even 
with door opened (without magnet); Semiautomatic= 
closing of the lock by clicking on the red button only 
with door closed (it is necessary to affix the magnet);
Automatic= closing of the lock everytime the door is 
closed (it is necessary to affix the magnet).

IT EN
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23. Sensore di chiusura: utilizzare di default il magneto-
metro (applicare il magnete adesivo sul telaio della porta).
24. Direzione apertura porta: impostare destra o sinistra 
in base alla mano della porta
25. Calibra magnetometro: applicare sul telaio il ma-
gnete dotazione, posizionandolo in centro al telaio e in 
linea d’asse con la maniglia  (vedi figura a pag. 11); 
chiudere la porta e cliccare il comando calibra a porta 
chiusa. I valori dei tre assi x, y, z, verranno memorizzati. 
Si ricorda di verificare che i valori acquisiti con la porta 
chiusa siano differenti rispetto ai valori con porta aperta.

23. Closing sensor: use the default magnetometer (affix 
the magnet on the door frame).
24. Opening direction: set right or left according to the 
door orientation.
25. Calibrate magnometer: Apply the magnet on the 
frame, by placing it in the moddle of it in line with the 
handle (see Fig. 11); close the door and click on the 
command when the door is closed. The values of the 
three axis x, y, z will be memorized. Remember to check 
that the acquainted data with closed door is different 
when the door is open.

IT EN
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TELAIO
DOOR FRAME

MAGNETE ADESIVO
(posizionare in centro 
al telaio, in linea d’asse 
con la maniglia).
ADHESIVE MAGNET
(put it in the middle of 
the frame, in line with 
the handle axis).

PORTA
DOOR

fig. 11
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CONFIGURAZIONE D-SMART
Proprietario

26. Attivare il bluetooth dello smartphone e ricercare 
nuovi dispositivi.
27. Abbinarsi al dispositivo indicato con nome di default 
Securemme.
28. Scaricare l’applicazione su smartphone, digitando 
Dsmart oppure Securemme negli store Ios-Android- 
Windows Phone ed aprirla.
29. Aggiungere un nuovo dispositivo cliccando su +.

D-SMART CONFIGURATION
User

26. Activate the smartphone bluetooth and scan for new 
devices.
27. Connect it with the device having the default name 
Securemme.
28. Download the specific smartphone application by 
typing Dsmart or Securemme into the Ios, Android and 
Windows Phone store, then open it.
29. Add a new device by clicking on +.
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30. Cliccare su Scansione per trovare il dispositivo     
Securemme con il suo indirizzo relativo.
31. Accoppiare il dispositivo con lo smartphone.
32. Cliccare sul logo Impostazioni per accedere a      
Dettagli serratura.
33. Cliccare su MODIFICA CODICE AMMINISTRATORE.
34. Attenzione: per la sicurezza del dispositivo cam-
biare la password di fabbrica (master) con una nuova       
password che deve essere compresa tra 6 e 10 caratteri 
e deve contenere almeno una lettera e un numero.

30. Click on Scan to find the Securemme device with 
its relative address.
31. Connect the device with the smartphone.
32. Click on the logo settings to get access to the lock 
detail.
33. Click on CHANGE ADMINISTRATOR CODE.
34. Attention: for the safety of the device change the 
factory master password (master) with a new password 
that must be between 6 and 10 characters and must 
contain at least a letter and a number. 
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35

36 37

Cliccare Aggiorna codice amministratore. Si rac-
comanda di trascrivere e mantenere in un luogo 
sicuro la nuova password. In caso di smarrimen-
to della password proprietario non ne sarà più    
possibile il recupero e quindi sarà necessario 
l’intervento dell’assistenza tecnica.
35. Ritornare in Dettagli serratura e cliccare Gestione 
chiavi per la creazione degli utenti.
36. Cliccare su + per aggiungere nuovi utenti (nuove 
chiavi). Possibilità di abilitare o disabilitare i singoli 
utenti o tutti gli utenti contemporaneamente
37. Comporre il nuovo nome utente e relativa password 
(la password deve essere compresa tra 6 e 10 caratteri 
e deve contenere almeno una lettera e un numero), con-
fermare la password creata, e salvare il nuovo utente.

Click on Update administrator code. It is recommended 
to write down and to keep in a safe place the 
new personal password. If the password is lost it 
won’t be possibile to recover it and the intervention 
of the technical assistance will be necessary.
35. Go back to Lock detail and click Key Managment 
to adding new users.
36. Click on + to add new users (New keys). Chance to 
enable or disable either a single user or all the users at 
the same time.
37. Digit the new user name and password (the         
password must be between 6 and 10 characters and 
must contain at least a letter and a number), confirm the 
new password and save the new user.
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38. Impostato il primo utente cliccare per entrare nei 
dettagli.
N.B. Anche il proprietario/amministratore della porta 
deve possedere delle credenziali per l’accesso con 
smartphone, transponder e/o tastiera.
39. Nel menù Dettaglio chiave cliccare su Modifica 
metodi di accesso.
40. Abilitare l’utente per le opzioni desiderate:          
smartphone, transponder e/o tastiera.
41. Per il transponder, selezionare l’opzione desiderata 
sulla casella e avvicinare il transponder alla tastiera 
esterna. Il dispositivo darà conferma tirando lo scrocco 
della serratura. Per la tastiera, impostare il codice di    
almeno 4 cifre e confermare.

38. Once added the first user enter in Key detail.
N.B. Also the owner/administrator of the door must 
know the credentials to access with the smartphone, 
transponder and/or numeric keypad.
39. In the menu Key Detail click on Change Access 
Method.
40. Enable the user to the desired options: smartphone, 
transponder and/or numeric keypad.
41. For the transponder, check the field on the application 
and put the transponder next to the external numeric 
kaypad. The device will give you a confirmation by
authomatically opening the latch of the lock. For the 
numeric keypad, set the code of at least 4 characters 
and confirm it.
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42. Verificare le credenziali utente cliccando Mostra 
credenziali.
43. Cliccando su modifica fasce orarie è possibile abi-
litare ogni singolo utente a più fasce orarie per ogni 
singolo giorno della settimana (da lunedì a domenica).
44. In Elenco accessi è possibile visualizzare gli ultimi 
30 ingressi di ogni singolo utente: ogni ingresso auto-
rizzato risulta visualizzato una spunta di colore verde, 
mentre eventuali tentativi di ingresso non autorizzato 
saranno visualizzati con una X di colore rosso.
45. Elimina utente: tornare al menù Dettaglio chiave e 
cliccare Elimina chiave.
Possibilità di disabilitare temporaneamente l’utente per 
riabilitarlo in un secondo momento.

42. Check the user’s credentials by clicking on Show 
Credentials.
43. By clicking on change time slot is possible to enable 
every single user to more than one time slot per day 
(from Monday to Sunday).
44. In Access List you can see the last 30 accesses 
of every single user: next to every authorized access a 
green tick is present, while next to an anuthorized one 
there will be a red cross (X).
45. Delete User: go back to the Key details menu and 
click on Delete Key.
Chance to temporarily disable the user and to enable 
him at a later time.

42

44

43

45
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46. Primo accesso utente con smartphone: tornare 
alla pagina iniziale, cliccare Apri e solo la prima volta 
verranno richieste le credenziali UTENTE create in pre-
cedenza.
47. Inserire le proprie credenziali (Nome e Password) e 
successivamente cliccare su Salva.
48. Nel caso di digitazione errata Nome e/o Password, 
entrare nel menù Dettagli serratura e cliccare Dimen-
tica chiave memorizzata (tornare al punto 46 e ripe-
tere l’operazione)
49. Per eliminare la serratura accreditata nel proprio 
smartphone cliccare Disassocia serratura.

46. First user access with smartphone: go back to the 
homepage, click Open and only for the first time the 
user’s credential previously created should be filled in.
47. Fill in the personal credentials (Name and Password) 
then click on Save.
48. In the case of faulty entry of Name and/or Password, 
go to the Lock Detail menu and click on Forget 
Stored Key (go back to point 46 and repeat the same 
operation).
49. To Eliminate the lock previously connected to your 
device click on Disassociate Lock.
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50. TASTIERA ESTERNA

Apertura porta con codice:
Digitare il tasto 0 + codice utente + E

Chiusura porta:
Digitare il tasto 0 + R

Apertura con transponder:
Digitare il tasto 0 e appoggiare il transponder al centro 
della tastiera

51. FUNZIONI SPECIALI:
Inserendo il codice spegnimento seguito da R, viene 
spento il bluetooth della serratura.
Per riattivare il bluetooth bisogna inserire il codice      
seguito da E, oppure inserire un codice associato ad 
una chiave.

50. EXTERNAL NUMERIC KEYPAD

Door opening with password:
Press 0 + password + E

Door closing:
Press 0 + R

Door opening with transponder:
Press 0 and place the transponder in the middle of the 
numeric keypad

51. SPECIAL FUNCTIONS:
By digiting the password followed by R, the bluetooth 
system will turn off. To turn it on again you must insert 
the shutdown code and then press E, or you can insert 
a code associated to a key.

18
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SCHEMA D-SMART
COLLEGAMENTO RETE ELETTRICA / 
CONTATTI PULITI

Collegamento citofono:
Utilizzare un relè che trasforma il contatto alimentato in 
contatto pulito. Collegare il connettore verde e bianco 
(contatto pulito).
N.B. Utilizzare solo il trasformatore originale         
Securemme.

SCHEDULE D-SMART
POWER GRID / CLEAN CONTACT

Intercom connection:
Use a relay that turns the powered contact in clean 
contact.
Connect the green and white connector (clean contact).
NOTE Use only the original Securemme transformer.

SCHEMA DI COLLEGAMENTO D-SMART CON ALIMENTAZIONE
SCHEDULE D-SMART POWER GRID

MAGNETE
MAGNET

SENSORE MAGNETICO
(opzionale)
MAGNETIC SENSOR
optional

TRASFORMATORE
TRANSFORMER

PULSANTE REMOTO
REMOTE BUTTON

GI
AL

LO
YE

LL
OW

M
AR

RO
NE

BR
OW

N
VE

RD
E

GR
EE

N

BI
AN

CO
W

HI
TE
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www.securemme.it/dsmart

SOLUZIONI PER IL TUO B&B
SOLUTIONS FOR YOUR B&B

Patented

La soluzione ideale per abilitare la serratura con 
dei codici temporanei che permettono al tuo ospite 
l’accesso porta, comodamente dovunque tu sia, senza 
dover consegnare le chiavi. Con D-SMART GUEST KEY, 
il proprietario tramite web, imposta giorni e orari in cui 
l’ospite può accedere.

GESTIONE CHIAVI VIRTUALI
Al primo accesso, tramite tastiera esterna vengono 
create delle chiavi virtuali e temporanee.

APERTURA PORTA CON CODICE:
Un codice di attivazione di 20 cifre abilita il pin di 4 cifre 
per il periodo selezionato.
Il pin di 4 cifre si cancellerà in automatico alla scadenza 
impostata, nella vostra area riservata.
Il sistema DSMART GUEST KEY non ha bisogno di      
collegamenti a wi-fi / modem / o sim.
Funziona con un sistema di algoritmi criptato.

IMPOSTAZIONE ACCOUNT
D-SMART GUEST KEY
GESTIONE DSMART TRAMITE ACCOUNT
Per creare il tuo account registrati sul sito
Securemme/Dsmart (https://securemme.it/dsmart/)
compila i dati richiesti e crea il tuo account seguendo 
la procedura guidata.
1. Cliccare sul pulsante rosso D-SMART Make your 
lock motorized.
2. D-smart Guest key, cliccare sul pulsante rosso      
ACCEDI AL SOFTWARE.
3. Cliccare sul pulsante rosso CREA ACCOUNT.
Una volta inseriti i dati richiesti, puoi procedere con la 
programmazione desiderata.
Prima di procedere, verificare di aver già configurato la 
DSMART con il tuo smartphone, tramite app.

The ideal solution to enable the lock with temporary 
codes that allows your guest to access the door, comfortably 
wherever you are, without having to hand over the keys. 
With D-SMART GUEST KEY, the owner, sets via web, 
days and times when the guest can access.

VIRTUAL KEYS MANAGEMENT
At the first access, through external keyboard     
virtual and temporary keys are generated.

DOOR OPENING WITH CODE:
A 20-digit activation code enables the 4-digit pin for the 
selected period.
The 4-digit pin will be automatically deleted in your   
personal area when expires.
The DSMART GUEST KEY system does not need        
connections to wi-fi / modem / or sim card.
It works with an encrypted algorithm system.

SETTING ACCOUNT
D-SMART GUEST KEY
DSMART MANAGEMENT THROUGH ACCOUNT
To create your account sign-up on the website
Securemme/Dsmart (https://securemme.it/dsmart/)
fill in the required data and create your account by      
following the procedure.
1. Click on the red button D-SMART Make your lock 
motorized.
2. D-smart Guest key, click on the red button ACCESS 
THE SOFTWARE.
3. Click on the red button CREATE ACCOUNT.
Once you have entered the required data, you can     
proceed with the desired programming.
Before proceeding, check that you have already        
configured the DSMART with your smartphone, via app.
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www.securemme.it info@securemme.it



CONFIGURAZIONE D-SMART
Installatore

1. Accendere il bluetooth dello smartphone e ricercare 
nuovi dispositivi.
2. Abbinarsi al dispositivo indicato con nome di default 
Securemme.
3. Scaricare l’apposita applicazione su smartphone, 
digitando Dsmart oppure Securemme negli store Ios 
Android ed aprirla.
4. Aggiungere un nuovo dispositivo cliccando su + 
(Associa altre serrature).

D-SMART CONFIGURATION
Installer

1. Turn the smartphone bluetooth on and scan for new 
devices.
2. Connect it with the device having the default name 
Securemme.
3. Download the specific smartphone application by 
typing Dsmart or Securemme into the Ios, Android and 
then open it.
4. Add a new device by clicking on + (Add lock).

1 2

3 4

1 2

3 4
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5. Cliccare su scansione per trovare il dispositivo 
Securemme con il suo indirizzo relativo.
6. Cliccare su Securemme e associare il dispositivo con 
lo smartphone.
7. Cliccare sul logo impostazioni per accedere a      
dettagli serratura.
8. Cliccare data e ora e salvare per sincronizzare l’ora 
con il dispositivo.

5. Click on Scan to find the Securemme device with its 
relative address.
6. Click on Securemme and connect the device with the 
smartphone.
7. Click on the logo settings to get access to the lock 
detail.
8. Click on date and time and save to synchronize the 
time with the device.

5 6

7 8

5 6

7 8
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9. Inserire il codice amministratore: master.
10. Cliccare impostazioni avanzate per la configurazione 
della porta.

Si ricorda di custodire la password in un luogo 
sicuro.

9. Insert the administrator code: master.
10. Click on Advanced options for the configuration of 
the door.

Remember to store the password in one safe  
place.
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CREAZIONE CODICE SERIALE
Necessari SOLO per la prima attivazione

ATTENZIONE LA PASSWORD DEVE ESSERE 
CAMBIATA SOLO DAL PROPRIETARIO DELLA PORTA 

- Dopo aver effettuato la registrazione avvicinarsi alla 
porta e collegarsi alla serratura Dsmart tramite app e 
seguire la procedura indicata.

- Cliccare sul logo impostazioni.
 - Dettagli serratura.
 - Cliccare su modifica codice amministratore
  e impostare una password personale.
 - Entrare in impostazioni avanzate.
 - 11. Cliccare su chiave crittografica.
 - Esegui il login inserendo email e password
  registrate in precedenza sul sito web e segui la  
  procedura.
 - Cliccare su GENERA per inviare il codice seriale.

SERIAL CODE CREATION
Necessary ONLY for the first activation 

ATTENTION THE PASSWORD MUST BE CHANGED 
BY THE OWNER ONLY DOOR 
 

- After registering, approach the door and connect to the 
Dsmart lock via app and follow the indicated procedure.

 - Click on the settings logo.
 - Lock details.
 - Click on change admin code and set a personal
  password.
 - Enter advanced settings.
 - 11. Click on cryptographic key.
 - Log in by entering the e-mails and passwords
  previously registered on the website and follow the
  procedure.
 - Click on CREATE to send the serial code.

IT EN
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FUNZIONAMENTO E PROGRAMMAZIONE 
D-SMART GUEST KEY
Creazione chiavi virtuali
Tramite il tuo account puoi aggiungere: strutture (B&B), 
serrature, clienti e creare chiavi virtuali temporanee.

- Accedi al tuo ACCOUNT:
 https://securemme.it/dsmart

PER GENERARE UNA NUOVA CHIAVE A SCADENZA
- Cliccare sul pulsante rosso.

 - Selezionare il periodo (data attivazione - data
  scadenza) e l’orario della chiave da abilitare.
 - Selezionare la struttura dove è installata la serratura.
 - Selezionare la serratura (porta) su cui attivare la
  chiave virtuale.
 - Registrare un nuovo cliente (per l’invio dei codici
  inserire email del cliente nel campo richiesto  
  oppure selezionarlo tra presenti nel database
  (inseriti in precedenza).

D-SMART GUEST KEY OPERATION 
AND PROGRAMMING
Virtual keys creation
With your account you can add: building (B&B), locks, 
clients and create temporary virtual keys.

- Access your ACCOUNT:
 https://securemme.it/dsmart

TO GENERATE A NEW KEY WITH EXPIRING DATE
- Click on the red button.

 - Select the period (activation date - expiration
  date) and the key time to be enabled.
 - Select the structure where the lock is installed.
 - Select the lock (door) on which to activate the
  virtual key.
 - Register a new customer (for sending the codes
  enter the customer’s email in the requested field)
  or select it from the database (previously inserted).

IT EN
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- Nel riepilogo chiave è possibile inviare i codici
 all’indirizzo email del cliente.
- Cliccare su FINE per terminare la procedura di
 creazione chiavi.

È possibile verificare lo stato delle chiavi (attive/
scadute) nella pagina principale cliccando su CHIAVI e 
utilizzando i filtri in dotazione.

- The codes can be sent in the key summary to the  
 customer’s email address.
- Click on END to complete the keys creation procedure.

You can check the status of the keys (active/expired) 
on the main page by clicking on KEYS and using the 
supplied filters.
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CONDIZIONI DI GARANZIA

SECUREMMME s.r.l. produce e distribuisce i propri pro-
dotti attenendosi alla disciplina contenuta nella normati-
va vigente e, in particolare, al disposto di cui al D.Lgs.vo 
206/2005 (c.d. “Codice del consumo”). Per quanto ri-
guarda i consumatori, i prodotti SECUREMME s.r.l. sono 
garantiti da vizi di conformità che si manifestino entro 
il termine di due anni dalla consegna, come previsto e 
disciplinato anche dall’art. 132 del D.Lgs.vo 206/2005.
Con espresso richiamo di tutti i diritti e rimedi previsti 
a favore del consumatore e disciplinati dal medesimo 
D.Lgs.vo 206/2005.
Questo prodotto è garantito contro malfunzionamenti 
dovuti a difetti di fabbricazione. Per aver diritto alla ga-
ranzia, rivolgersi presso il vostro rivenditore esibendo lo 
scontrino o documento fiscale che comprovi la data di 
acquisto. Per garanzia si intende la sostituzione o ripa-
razione gratuita delle parti riscontrate difettose per vizi 
di fabbricazione, escluse spese di trasporto.
Non sono coperti da garanzia:
- danni derivanti da una installazione non conforme alle 
istruzioni riportate su questo manuale;
- l’uso non corrispondente alle modalità di funziona-
mento qui illustrate;
- parti estetiche, elettriche ed elettroniche danneggiate 
per negligenza nell’uso, per manutenzione effettuata da 
personale non autorizzato, trasporto effettuato senza le 
dovute cautele, ed in generale per circostanze che non 
possono imputarsi a difetti di fabbricazione.
È escluso il risarcimento dei danni diretti ed indiretti 
causati a persone o a cose conseguenti alla sospensio-
ne o uso del sistema. Nel caso si rendesse necessario 
un intervento a domicilio, il cliente è tenuto a corrispon-
dere un diritto di chiamata per le spese di trasferimento 
del personale tecnico autorizzato.
In nessun caso Securemme Srl può essere ritenuta    
responsabile per qualsiasi danno conseguente alla non
idoneità del prodotto in relazione al tipo di impiego a cui
viene destinato. In particolare Securemme Srl non è te-
nuta a garantire:
- che il prodotto non sia manipolabile o danneggiabile in
particolare da malintenzionati;
- che il prodotto sia in grado di prevenire danni a cose o 
a persone in occasione di furti, rapine o altri atti dolosi.
Di conseguenza Securemme Srl non è soggetta a       
responsabilità alcuna, sia civile che penale, in caso di 
danni alle cose o alle persone contestabili sulla base 
dell’inefficacia del prodotto fornito.

WARRANTY CONDITIONS

SECUREMMME LTD manufactures and distributes its 
products in accordance with the provisions contained 
in the current legislation and, in particular, with the 
provisions referred to te D.Lgs.vo 206/2005 (SO-
CALLED “Consumer Code”). With regard to consumers, 
the products SECUREMME s.r.l. are guaranteed by 
compliance defects occurring within the period of two 
years from delivery, as provided for and regulated also 
by art. 132 D.Lgs.vo 206/2005. With express reference 
to all the rights and remedies provided in favor of 
the consumer and governed by the same D.Lgs.vo 
206/2005.
This product is warranted against malfunctions due to 
manufacturing defects. To be eligible for warranty, please 
contact your dealer and exhibit the receipt in order to 
prove the date of purchase. The warranty covers the 
replacement or the free repair of the defective parts found 
due to manufacturing defects, shipping fees excluded.
The warranty doesn’t cover:
- damage due to installation not in accordance with the 
instructions given in this manual;
- the use of the device not correspondant to the 
operatine mode illustrated here;
- ahestetic parts, electrical and electronic equipment 
damaged by negligent use, for unauthorized 
maintenance carried by staff, shipment without due 
care, and in general for all those circumstances that 
cannot be attribuited to manufacturing defects.
The compensation for direct and indirect damage 
caused to people or things resulting from the use or 
suspension of the system is excluded. In case you 
need technical assistance, the customer is required 
to pay this intervention for the cost of transferring the 
authorized technician.
In no case will Securemme Srl be held responsible for 
any damage which is a consequence of the unsuitability 
of the product for its type of use. In particular, 
Securemme Srl is not held to guarantee:
- that the product cannot be manipulated or damaged 
by ill-intentioned people;
- that the product is able to prevent damage to things 
and people during burglaries, hold-ups or other criminal 
acts.
Consequently Securemme Srl will not be subject to any
responsibility, either civil or penal, in the case of damage 
to things or people which are questionable on the basis 
of the inefficacy of the product supplied.
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DIMA D-SMART D.SMART PAPER TEMPLATE

TAGLIARE
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INTERNO

CUT THE
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