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LA 1a SERRATURA DI SICUREZZA IN CLOUD! 

Apri con lo smartphone

UFO CLOUD è la nuova serratura di sicurezza per furgoni 
progettata da MERONI e basata su tecnologia Sclak.

L’interfaccia utente di UFO CLOUD è intuitiva ed ha un alto livello di usabilità. 
Il sistema include l’APP dedicata e/o un portale web-based 

che consentono al gestore di configurare le serrature, 
assegnare le chiavi virtuali, gestire gli utenti 

e visualizzare tutti dati utili grazie alla dashboard e molto altro!

STEP  A – 1 A – STEP 1 e 2 – SCARICA L’APP E ATTIVA UFO
CLOUD

Scarica da APP STORE iOS o da GOOGLE PLAY e aprila sul tuo dispositivo

mobile

Tocca INSTALLA SCLAK per iniziare il processo di installazione

dell’applicazione

Nota: Se possiedi già un account e l’APP salta gli STEP A – 1, 2 e 4 

Inserisci il codice come indicato nello STEP A – 3 e poi segui le istruzioni

dello STEP A – 5

STEP  A – 2

STEP  A – 3 A – STEP 3 – INSERISCI IL CODICE DI
ATTIVAZIONE

Inserisci il CODICE DI ATTIVAZIONE di dodici cifre presente sul

cartoncino all’interno della confezione.

A – STEP 4 – CREA ACCOUNT

Se non hai registrato un account, procedi inserendo le credenziali

richieste. 

E’ richiesta una registrazione con e-mail verificata e password. 

E-mail e password sono requisiti minimi allo scopo di creare un account.

Il numero di telefono è un dato opzionale, ma è consigliato inserirlo per

aumentare la sicurezza dell’account. 

Nota: Se hai già un account registrato, inserisci le credenziali richieste e

procedi con l’attivazione.

STEP  A – 4
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STEP  A – 5 A – STEP 5 – AGGIUNGI UNA NUOVA SERRATURA

Aggiungi una nuova serratura nella tua APP. Clicca sul simbolo “+” e

segui le istruzioni dello STEP A – 6 e 7, oppure se devi aggiungere un

nuovo amministratore per una serratura già esistente nel tuo elenco

segui lo STEP A – 14.

A – STEP 6 e 7 – IDENTIFICA UFO CLOUD

Seleziona UFO CLOUD che compare nella lista delle serrature da attivare

e tocca ATTIVA per proseguire il processo di installazione. 

L’identificazione avviene con un segnale acustico. 

Nel caso UFO CLOUD non compaia nella lista, verifica che il dispositivo

sia alimentato correttamente.

STEP  A – 6 E 7

STEP  A – 8 A – STEP 8 – CONFIGURA UFO CLOUD

TEST SERRATURA: testa la serratura UFO CLOUD, per farlo è sufficiente

fare clic sul pulsante TEST.

CONFIGURA NOME E POSIZIONE: imposta nome e posizione di

riferimento della serratura UFO CLOUD. 

Questo è importante nel caso in cui in futuro si vuole permettere ad

altre persone l’utilizzo della serratura (come ad esempio, un servizio di

corrieri).

ACCESSORI: imposti gli accessori opzionali aggiuntivi di SCLAK.

IMPOSTA L’AMMINISTRATORE: definisci chi è l’amministratore della

serratura.

A – STEP 9 E 10 – TEST SERRATURA

Testa la serratura UFO CLOUD, clicca TEST e attendi la sequenza di

verifica. Se la serratura è installata correttamente il processo sarà

positivo. 

NOTA: Per verificare la vostra serratura, l’unità deve essere

correttamente installata e collegata all’alimentazione.

STEP  A – 9 E 10

STEP  A – 11 E 12 A – STEP 11 E 12 – CONFIGURA NOME E
POSIZIONE

La posizione viene rilevata automaticamente con la geolocalizzazione

dello smartphone. Clicca su PROCEDI per confermare la posizione della

serratura installata.

A – STEP 13 – ACCESSORI

Tocca il pulsante “+” in alto a destra per aggiungere gli accessori

opzionali di SCLAK. 

Qui puoi aggiungere altri dispositivi SCLAK quali REMOTE, KEYPAD e

READER.

STEP  A – 13

 

STEP  A – 14

A – STEP 14 – IMPOSTA AMMINISTRATORE

CREA NUOVO UTENTE 

Inserisci manualmente i dati di contatto dell’Amministratore.

AGGIUNGI DALLA RUBRICA 

Seleziona i dati di contatto dell’Amministratore dalla rubrica e invia

l’invito. L’utente riceverà un SMS con il codice e le istruzioni per accedere

e usare UFO CLOUD.

DIVENTA TU STESSO AMMINISTRATORE E ANCHE PROPRIETARIO 

Diventa Amministratore e crea Proprietari, oppure crea e amministra

Ospiti. Diventa tu stesso Proprietario e amministra UFO CLOUD.

IMPOSTA SUCCESSIVAMENTE 

Imposta i parametri del nuovo amministratore/proprietario

successivamente.

A – STEP 15 – IMPOSTA UN AMMINISTRATORE
E/O PROPRIETARIO

Importa un contatto già esistente dalla rubrica, o crea un nuovo utente,

oppure scegli te stesso come AMMINISTRATORE. Una volta effettuata la

scelta inviti l’utente designato ad essere AMMINISTRATORE o

PROPRIETARIO. Al termine dell’operazione visualizzi una maschera che

 

STEP  A – 15
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comunica l’esito positivo della procedura. 

A questo punto termina la sezione ATTIVAZIONE UFO CLOUD e si passa

alla visualizzazione AMMINISTRATORE.

STEP  A – 16 A – STEP 16 E 17 – VISUALIZZAZIONE SPECIFICHE
SERRATURA

STEP A – 16 – In alto all’elenco delle serrature, visualizzi un menù viola,

nel quale è specificato la sezione alla quale appartieni: INSTALLATORE,

AMMINISTRATORE, PROPRIETARIO, OSPITE.

STEP A – 17 – Come INSTALLATORE puoi visualizzare le specifiche della

serratura con un click sopra al nome della stessa oppure con il simbolo

della rotella in basso a sinistra. 

Nelle specifiche trovi tutti i dettagli di quanti proprietari o ospiti questa

serratura possiede, dove è localizzata, quando è stata installata, ecc…. 

Nella casella del numero seriale, viene segnalato anche l’aggiornamento

da effettuare sulla serratura.

STEP  A – 17

Contattaci

SERRATUREMERONI.IT

 Address: Via Valsorda, S.P. 40 22044 Inverigo (CO)

 Phone: +39 031 6949301

 Email: ufo@serme.it

 Working Days/Hours: Lun-Gio 8:30-12:30 / 13:30-17:30 | Ven 8:30-12:30
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