


1. Se sbloccate EZY via Bluetooth ma non avete ancora registrato 
l’impronta , blinkerà la luce rossa 
2. Se vedete lampeggiare 2 volte led blu – vorrà dire che è stato 
sbloccato con successo. Se sono accese 3 luci blu, significa che è chiuso
3. Se il Blutooth si disconnete dal telefono la luce cesserà di lampeggiare. 
Accade anche se è in disuso per 45sec 
4. La luce blu che lampeggia significa che il lucchetto si è aperto 
correttamente con la vostra impronta digitale
5. Se invece lampeggia la luce rossa – questo significa che il lucchetto non 
è stato sbloccato.  
Se lampeggiano a intermittenza la luce blu e rossa – significa che bisogna 
ricaricare il dispositivo.
6. La luce verde indica che EZY LOCK è in carica. 
Se la luce verde diventerà continua – vuol dire che il lucchetto è carico.

SCARICARE APP
1. Potete scaricare App cercandola per nome “OKLOK+” nell’App Store
2. App può essere scarciata ed istallata anche via QR CODE 

1. COME SBLOCCARE EZYLOCK



Vi verrà richiesto di dare il permesso al Bluetooth e alla 
localizzazione durante il processo di istallazione:

1. Sui telefoni Android bisognerà accordare l’accesso 
prima dell’apertura del lucchetto
2. Dispositivi iPhone devono consentire l’accesso al 
Bluetooth prima dell’apertura

Mentre si utilizza il lucchetto con il Bluetooth acceso, 
l’APP continuerà a richiedere continuamente di 
accedere al Bluetooth:

1. Sui telefoni iPhone: date il permesso all’accesso  
entrando nelle “impostazioni” cercando e confermando 
OKLOK+APP
2. Sui telefoni Android: date il permesso all’accesso  
entrando nelle “impostazioni” – App e notifiche – 
Permessi – trovete “OKLOK+” e aprite l’accesso al 
Bluetooth e localizzazione 

2. ATTENZIONE



Entrando per la prima volta dovrete registrar l’account sulla OKLOK+
Aprite l’app,  e cliccate sul “ registra account” inserendo il numero di 
telefono oppure la propria e-mail. Dovrete ricevere il codice di verifica 
con cui confermerete l’account. Vi verrà richiesto di reinserire la 
password scelta e l’app sarà pronta per utilizzo

3. REGISTRAZIONE ACCOUNT



Una volta registrati entrando nell App cliccate sul segno [-] che troverete 
sulla destra e scannerizzate il QR CODE del vostro EZY Lock ,
Rinominate il vostro lucchetto personalizzandone il nome. Toccate l’area 
touch sul vostro lucchetto per “svegliarlo” – La luce lampeggerà che vorrà 
dire che il lucchetto è stato aperto con cuccesso e avete completato 
l’aggiunta del dispositivo sulla App.

4. AGGIUNGI IL TUO EZYLOCK



Se avete perso il codice QR, potrete aggiungere il lucchetto tramite la 
ricerca Bluetooth. 
1. Aprite l’App
2. Avvicina il telefono al lucchetto - Fai clic su       nello schermo - Tocca 
l’area Touch del lucchetto (per riattivarlo) 
3. Fai clic sul dispositivo denominato "OK….." 
4. Fai clic su quanto aggiunto – Collegato correttamente. 

Elimina il lucchetto dall’App: 
1. Fai clic sul nome del dispositivo
2. Entra nella pagina di sblocco e Fai clic sul pulsante
3. Fai clic sul pulsante "Rimuovi l’associazione " e "conferma".

5. AGGIUNGI IL TUO EZYLOCK



Il primo ad aggiungere l’impronta diitale, diventerà l’amministratore
Per cambiare l’amministratore, bisogna cancellare l’account del 
lucchetto.

Nuovo amministratore aggiungerà il lucchetto scanerizzando QR Code o 
ricercando Bluetooth.
Per preservare lo spazio, per favore cancellate tutte le impronte dal 
Vecchio account o quelle non più utili.
 

6. ATTENZIONE



1. Apri il lucchetto tramite l’App. 2. Fai clic sul nome del lucchetto
3. Tocca il pannello dell’impronta. 4. Fai clic su "Impostazione impronte 
digitali". 5. Impostaun nome per l'impronta digitale. 6. Premere 5 volte sul 
pannello delle impronte digitali. 7. Completa la registrazione (la tua 
impronta digitale verrà mostrata nella pagina di gestione delle impronte 
digitali.)

7. REGISTRAZIONE DELLE IMPRONTE



Solo gli amministratori possono impostare la registrazione e 
l’eliminazione delle impronte digitali.

Aggiungere amici 
1. Gli amici devono prima scaricare l'APP "OKLOK+". 
2. Devono registrare un account 
3. Accedi - Fai clic su "Amici" in basso 
4. Fai clic su "Aggiungi amico" in alto a destra - Inserisci il numero di 
telefono o le e-mail dell'amministratore 

L'amministratore riceverà la richiesta dell'amico (tramite SMS o e-mail)  
L'amministratore dovrà accettare (diventare amico )

8. ATTENZIONE



Autorizza in quanto amministratore: solo gli amministratori possono 
autorizzare gli utenti. 
1. Entra nell’APP e Fai clic sul nome del lucchetto 
2. Fai clic su "autorizza" in basso e Scegli che tipo di autorizzazione inteni 
dare- tempotanea o permanente.
3. Imposta quella desiderata 

9. AUTORIZZA DA REMOTE (A DISTANZA)

Permanent Auth

Periodic Auth



1. Fai clic su "Amici" in basso 
2. Scegli e fai clic sull'amico - Fai clic sul pulsante " Autorizza” gli amici e 
scegli il periodo di autorizzazione

Richiedi l'autorizzazione: 
1. Il richiedente clicca [-] o [+] 
2. Scansiona il codice QR / Cerca 
Bluetooth
3. Richiedi all'amministratore
(tramite SMS o e-mail)
4. L’amministratore Clicca "Accetto" 
(autorizza con successo) oppure
clicca "rifiuta" (non autorizzare ). 
I due utenti diventano
automaticamente amici nell’app

10. AUTORIZZA GLI AMICI

Temporary Auth



Cancellare l’autorizzazione in corso

11. AUTORIZZAZIONI

Apply for authorization Agree to authorize

Cancel permanent 
authorization

Cancel periodic 
authorization



 Visualizza il registro di aperture dal telefono: 
1. Fai clic su "Registro" in basso 
2. Visualizza tutti i record di apertura del telefono, inclusi l'utente e 
l'orario di apertura. 
Visualizza il record di apertura  con l’impronta digitale: 
1. Inserisci il nome del lucchetto - Fai clic sul pulsante "Registro" 
2. Fai clic su "Sincronizza il record di apertura " 
3. Tocca il pannello digitale del lucchetto  e sincronizza il record di 
sblocco digitale dopo la connessione automatica.

12. VISUALIZZA REGISTRO DI APERTURE

Unlock record Authorization record
Period

Authorization record



Durante la sincronizzazione dei record di apertura, il telefono dovrebbe 
essere vicino al lucchetto. 
Si prega di non disconnettere il Bluetooth o di non spegnere l'APP 
durante l’operazione, altrimenti la registrazione sarà incompleta. 
Solitamente i record di apertura digitale viene memorizzato nella 
memoria integrata all'interno del EZY Lock.
Verranno archiviati fino a 200 record di apertura. 
I vecchi record verranno eliminati automaticamente quando la memoria 
è piena.

13. ATTENZIONE



Se si verificano le seguenti situazioni: 
1. La spia non lampeggia; 
2. La spia rossa lampeggia e il lucchetto non vuole aprirsi; 
3. Il lucchetto non si chiude - dovrebbe essere a batteria scarica. 
Si consiglia di caricare EZY Lock per mezz'ora prima dell'apertura.

Se non si accende la luce blu durante la ricarica del lucchetto, controllate se 
il cavo USB è collegato alla porta di ricarica con il lato inverso. 
Si prega di collegare correttamente il cavo USB. 
Il cavo inserito al contrario non si caricherà e potrebbe danneggiare la 
batteria. 

Se il lucchetto non si carica dopo che il cavo USB è stato collegato 
correttamente, pulite i pin nella porta di ricarica con un cotton fioc e 
riprovate. 

Se la serratura continua a non caricarsi dopo tutti i tentativi, contattate il 
servizio clienti tramite sito www.baxet.it

14. PROBLEMA DI RICARICA


