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Inviti
Gli inviti permettono ai telefoni di autoregistrarsi come utenti nella
serratura. In un contesto aziendale, ad esempio, con la funzione Inviti
è possibile permettere ai colleghi di aggiungere il proprio smartphone
alla lista utenti, utilizzando il codice di invito che viene inviato senza la
necessità di avere il telefono presso la porta per la memorizzazione.
Prima, un codice di invito deve essere programmato da un amministratore
sulla serratura come uno dei 300 utenti. In seguito, arrivando di fronte
alla porta, l’utente la seleziona e inserisce il codice di invito. La porta si
apre con lo smartphone.
Nello stesso momento il telefono si autoregistra nella lista utenti per il
periodo specificato nell’invito. Il codice di invito può essere usato solo
una volta e non può più essere riutilizzato.

AGGIUNTA
INVITO

COMPILAZIONE
PARAMETRI INVITO

INVIO INVITO

L’amministratore seleziona
“aggiungi utente” e aggiunge
un codice di invito nella lista
utenti sulla serratura.

L’amministratore programma
i parametri dell’invito come
fosse un utente. In aggiunta
alla validità e ai turni orari, è
possibile specificare anche la
validità in minuti,ore oppure
giorni dal primo utilizzo del
codice di invito.

L’amministratore invia tramite
e-mail il codice di invito
all’utente che non è ancora
registrato sulla porta.

Inviti

RICEZIONE INVITO
L’utente riceve sul suo
telefono il codice di invito.

APERTURA PORTA

SELEZIONE PORTA
L’utente apre Argo App
e preme il pulsante di
apertura della porta.
Viene chiesto di inserire
il codice di invito.

INSERIMENTO
CODICE DI INVITO
Inserendo
il
codice
di invito valido (prememorizzato) la porta si
apre e registra il telefono
nella lista utenti. Il codice
di invito, una volta usato,
non può più essere
riutilizzato.
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