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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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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).
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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.
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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.
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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).
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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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