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The TAG 
Il TAG 
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Ar#st Place — EVVA 

When arriving to 
the apartment 
1a. 
Place the TAG close to the CYLINDER 
being sure to touch the cylinder with the 
TAG, wait for few seconds… 

2a. 
When the TAG is recognised a BLUE light 
turns on – now keep the TAG sHll unHl the 
light changes to GREEN. 

Now turn the CYLINDER to the RIGHT 
unHl it UNLOCKS the door. 

3a. 
Turn the DOOR HANDLE to the RIGHT 
and now you can enter the apartment. 

Note that the handle can be different from 
the photo pending the apartment you are 
accessing. 

If the light flashes RED before you 
can open the door, please repeat 
from step 1a. 

For any quesHon please contact us at: 
phone +39 340 555 75 86 
grandolinis@gmail.com 
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When leaving 
the apartment 
1b. 
Exit and turn the DOOR HANDLE to the 
LEFT as much as it rotates. 
Note that the handle can be different from 
the photo pending the apartment you are 
accessing. 

2b. 
Place the TAG close to the CYLINDER 
being sure to touch the cylinder with the 
TAG, wait for few seconds… 
 

3b. 
When the TAG is recognised a BLUE light 
turns on – now keep the TAG sHll unHl the 
light becomes to GREEN  

4b. 
Now turn the CYLINDER to the LEFT unHl 
it locks the door – the cylinder will become 
harder to turn when it lock, just like when 
you use a convenHonal key. 

Wait unHl the RED light flashes then 
double check that the door is locked: 
1. try to rotate the  CYLINDER to the 

RIGHT: it MUST freely rotate; 
2. try to rotate DOOR HANDLE to the 

RIGHT: it MUST freely rotate. 

If BOTH the CYLINDER and the DOOR 
HANDLE freely rotates and you CANNOT 
open the door you can leave — 
OTHERWISE please repeat from step 2b. 

If the light flashes RED before you 
complete the procedure, please 
repeat from step 2b. 

For any quesHon please contact us at: 
phone +39 340 555 75 86 
grandolinis@gmail.com 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Per entrare 
1a. 
Posiziona il TAG vicino al CILINDRO 
assicurandoH di toccare il cilindro con il 
TAG, aspeea qualche secondo… 

2a. 
Quando il TAG viene riconosciuto si 
accende una luce ( Light ) BLU – Heni il TAG 
fermo fino a che la luce diventa VERDE. 

Ora gira il CILINDRO verso DESTRA fino a 
che la serratura viene SBLOCCATA. 

3a. 
Gira la MANIGLIA della PORTA verso 
DESTRA e potrai aprire la porta. 

Nota che la maniglia portable essere 
differente da quella rappresentata nella foto 
in funzione dell’appartamento al quale sa; 
accedendo. 

Se la luce lampeggia in ROSSO 
prima di aver aperto la porta, ripeO 
dal punto 1a. 

Per qualsiasi chiarimento contaeaci: 
tel +39 340 555 75 86 
grandolinis@gmail.com  
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Per uscire 
1b. 
Esci e gira a MANIGLIA della PORTA verso 
SINISTRA fino a che non riesci più a girarla. 

Nota che la maniglia portable essere 
differente da quella rappresentata nella foto 
in funzione dell’appartamento al quale sa; 
accedendo. 

2b. 
Posiziona il TAG vicino al CILINDRO 
assicurandoH di toccare il cilindro con il 
TAG, aspeea qualche secondo… 
 

3b. 
Quando il TAG viene riconosciuto si 
accende una luce ( Light ) BLU – Heni il TAG 
fermo fino a che la luce diventa VERDE. 

4b. 
Ora gira il CILINDRO verso SINISTRA fino 
a che la serratura viene BLOCCATA – sarà 
necessario uHlizzare più forza per girare il 
cilindro quando lo stesso blocca la porta, 
proprio come quando giri una normale 
chiave. 

Aeendi che si accenda la luce ROSSA 
quindi verifica che la porta sia stata chiusa 
correeamente: 
1. prova a ruotare il CILINDRO verso 

DESTRA: DEVE ruotare liberamente; 
2. prova a ruotare il la MANIGLIA della 

PORTA verso DESTRA: DEVE ruotare 
liberamente. 

Se entrambi il CILINDRO e la MANIGLIA 
girano liberamente e NON riesci ad aprire 
la porta puoi allontanarO — ALTRIMENTI 
ripeO le istruzioni dal punto 2b. 

  
Se la luce lampeggia in ROSSO 
prima di aver aperto la porta, ripeO 
dal punto 2b. 

Per qualsiasi chiarimento contaeaci: 
tel +39 340 555 75 86 
grandolinis@gmail.com 
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