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Funzionalità della porta con sistema 
GUEST-KEY

Operation of the door with GUEST-KEY 
system

Il sistema genera e spedisce automaticamente una mail 
al cliente con tutte le indicazioni per raggiungere la 
struttura e per accedere all’appartamento:

il CODICE DI ATTIVAZIONE di 18 cifre, da usare solo una 
volta all’arrivo presso la struttura, e il PIN di 4 cifre, da 
utilizzare quotidianamente per aprire la porta, che si 
disattiva automaticamente alla data e ora prestabilite.

Inoltre, è possibile fornire al personale di servizio/
manutenzione dei PIN, delle chiavi transponder o della 
abilitazioni Smartphone, anche limitate nei giorni e 
negli orari. La serratura può memorizzare data ed ora 
degli ultimi 100 accessi per ogni “chiave”.

The system automatically edits and sends an email to the 
customer with all the indications to reach the structure and to 
access to the apartment: 

the 18 digit ACTIVATION CODE, to be used only once upon 
arrival to the structure, and the 4 digit PIN,  to be used daily to 
open the door, which is automatically  deactivated at pre-set 
date and time.

Furthermore is possible to give to service/maintenance 
staff  the PIN, transponder keys or Smartphone 
enabling,  even with days or time limits. The lock can 
memorize  date and time of the last 100 accesses for 
each “key”.

Il sito è un vero e proprio portale 
mediante il quale si possono gestire 
le prenotazioni di diverse strutture 
con più camere. 
Una volta registrati sul portale, si 
registrano le strutture 
associando ad esse le varie 
serrature.

The web site is a real portal by which is 
possible to manage the bookings of 
different structures with several 
rooms. 
Once recorded on portal web,  you 
record the structures associating them 
with the various locks.  

Ad ogni camera/appartamento 
dovrà essere associata la porta/
serratura tramite il CODICE 
SERIALE UNIVOCO fornito con la 
porta. 
Da questo momento si può 
gestire la prenotazione inserendo 
il cliente, la data e l’ora di arrivo, 
la data e l’ora di partenza:

For each room/flat the door have to be 
associated with the UNIVOCAL SERIAL 
CODE supply with the door. 
From now is possible to manage the 
booking by entering the customer, the 
date and arrival time, the date and 
departure time: 

Porta Blindata  
TR 452 BB  
con serratura D-SMART

Security Door  
TR 452 BB  
with D-SMART lock
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Torterolo & Re presenta la sua nuova porta blindata  
con serratura D-SMART

Il sistema che permette di abbandonare le chiavi meccaniche e gestire l’apertura e la chiusura  
della porta in modo automatizzato anche da remoto.

Torterolo & Re presents  its new security door with D-SMART lock.
The system that allows to leave mechanical keys and to manage the opening and closing of the door in automatic way 
even by remote.

Sempre in sicurezza:

A differenza dei normali sistemi di 
controllo accessi la porta blindata 
TR 452 BB è dotata di una serratura 
che aziona automaticamente  
- in apertura ed in chiusura - tutti i 
chiavistelli di sicurezza, garantendo 
sempre la sicurezza all’effrazione.

Massima versati l ità 
di  apertura 

• Tastiera Numerica:
 codice personalizzabile per ogni  
 utente e gestibile con fasce orarie.

• Transponder: 
 una piccola chiave elettronica   
 con tecnologia Q5.

• Gestione da Smartphone: 
 scaricando l’applicazione   
 D-SMART disponibile per Apple  
 ed Android.

Dal lato interno la porta si apre 
semplicemente premendo un tasto; 
naturalmente, è sempre disponibile 
una chiave meccanica per lo sblocco 
di emergenza.

Always on security:

Respect to normal access control systems 
the door TR 452 BB is equipped with a 
lock that  -in opening and closing- 
activates automatically all security bolts, 
granting always the anti-breaking 
security.

Maximun opening 
versati l ity.

•  Numeric keypad: 
 customizable code for every user  
 with time slots.

•  Transponder: 
 small electronic key 
 with Q5 tecnology.

•  Smartphone:  
 download the D-SMART application  
 from the Apple or android Stores to  
 manage the access.

From internal side the door simply 
opens pressing a button;   
of course a mechanical key is always 
available for the emergency unlock.

GUEST KEY

Software per la gestione di residence o B&B che 
consente la creazione da remoto di chiavi 
temporanee.
È la soluzione ideale per abilitare codici tastiera 
temporanei o permanenti per la gestione di una 
struttura ricettiva. Comodamente, anche senza 
essere presenti nella struttura e senza dover 
consegnare fisicamente le chiavi.

Con D-SMART GUEST-KEY il proprietario -  
tramite web - imposta giorni ed orari in cui 
l’ospite può accedere, impostando anche routine 
giornaliere o settimanali.

Tramite il software è possibile gestire diverse 
strutture con più appartamenti. 

GUEST KEY

Software for management of residence or B&B that 
allows the creation of temporary keys by remote.
This is the ideal solution to enable temporary or 
permanent keypad codes that allows the guest 
to access the door wherever you are, 
without having to hand the physical 
keys.

With D-SMART GUEST-KEY the owner 
-through the web application-, sets days 
and times at which the guest can access 
the door, setting also daily or weekly routine. 

By the software is possible to manage different buildings with 
several flats.  

Tutte le funzionalità a portata di mano

Tramite l’applicazione sullo smartphone si possono 
gestire tutte le funzionalità della serratura e delle chiavi 
di accesso: abilitare o disabilitare gli utenti che 
possono aprire la porta, assegnare codici, chiavi 
transponder, accessi via smartphone; stabilire fasce 
orarie nelle quali concedere l’accesso. 

Inoltre, è possibile memorizzare data, ora e “chiave” 
di ogni apertura.

All operations at fingertips

Using  the application  from smartphone is possible to manage 
all  the lock and access keys operations:  enable or disable the 
users that can open the door, assign codes, transponder keys, 
accesses via smartphone;  set time slots in which allow the 
access. 

Furthermore is possible save date, hour and “key” of each 
opening. 
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