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SCLAK Smarter and Safer Access 



CODICE SCLAK

PROCESSO DI ATTIVAZIONE

1.1 INDIVIDUARE LA SERRATURA
Individuata la serratura su cui operare: verificare il percorso del 
cavo di alimentazione e l’alimentazione stessa, generalmente 
troveremo 12/24DC-AC, verificare che siano presenti tasti di 
controllo e apertura.

1. INSTALLAZIONE

1.2. VERIFICARE IL CONTENUTO DELLA CONFEZIONE
1 dispositivo SCLAK, 4 viti TORX per il coperchio SCLAK, 2 guarnizioni,1 
jumper (possibile utilizzo in morsettiera), 2 viti da legno, 2 viti da ferro, 2 
tasselli da muro, 1 cavo a 4 poli lunghezza 50 cm, 1 cacciavite con testa 
TORX T8 e testa 3,0 mm, 1 biadesivo e 1 sticker SCLAK.

2 viti
da ferro

2 viti
da legno

2 tasselli 
da muro

4 viti
TORX

1 jumper

garanzia

coperchio SCLAK

DISPOSITIVO SCLAK

base e connettore

1 biadesivo

1 sticker

1 cavo a 4 poli
lunghezza 50 cm

1 cacciavite con 1 testa TORX e 1 testa 3,00 mm
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1.3. POSIZIONARE IL SUPPORTO DEL DISPOSITIVO
Trovare la corretta posizione per installare il dipositivo, accomandiamo 
che sia nelle immediate vicinanze della serratura per ottenere le 
migliori prestazioni o in subordine nei pressi di eventuali tasti di  
invio/comando. 

1.5. PASSAGGIO DEI CAVI 
I cavi di alimentazione e connessione possono essere inseriti 
nella base utilizzando i fori presenti sul fianco inferiore (Fig.A) o 
sul fondo (Fig.B). Dopo aver eseguito i passi precedenti utilizzare 
il metodo più consono.

1.6. CONNESSIONE ALLA BASE
Effettuare la connessione dei cavi sull'apposita morsettiera 
seguendo lo schema illustrato (Fig.C e Fig.D). Controllare che le 
connessioni siano fatte in modo adeguato prima di procedere 
con i test.

Fig.A Fig.B

1.4. ESEGUIRE I FORI E FISSARE IL DISPOSITIVO
Dopo aver posizionato il biadesivo, effettuare i fori per fissare la 
base in maniera adeguata. La base può essere fissata sullo 
stipite, legno o metallo; o a muro, con gli appositi tasselli in 
dotazione. 

Fig.C Fig.D



1.7. ATTIVAZIONE SCLAK
Inserire il coperchio con il dispositivo nella sua sede sopra alla base. Verificare che i connettori siano inseriti nella morsettiera. 
Controllare che i LED si attivino e procedere inserendo le 4 viti a corredo per fissare il coperchio.

2. COMPATIBILITÀ
SCLAK è compatibile con qualsiasi tipo di serratura elettrica, è possibile 
utilizzarlo in contemporanea con tutti i sistemi di controllo accessi, comprese le 
chiavi tradizionali. Non richiede nessuna connesione a internet per funzionare.
 
Funziona con tutti gli smartphone con Bluetooth 4.0 che abbiano iOS 8 o più 
recente, Android 4.3 o più recente. PER MAGGIORI INFORMAZIONI VISITA 

WWW.YALELOCK.IT



4. DETTAGLI TECNICI

TAGLIA 50x50x24 mm

ALIMENTAZIONE AC-DC 12-24V (+ e - in morsettiera)

CONSUMO D'ENERGIA Max 1W

USCITA Relè NA Impulsiva (A e B in morsettiera)

CORRENTE MASSIMA USCITA 1A

CERTIFICAZIONE Marcatura CE di conformità

TEMPERATURA OPERATIVA -20 + 55° C

FREQUENZA 2.4 GHZ

PROTEZIONE IP 44 se installato come da manuale

CONNESSIONE Bluetooth 4.1 BT

3. SCHEMA DI CONNESSIONE
Rimuovere la copertura della serratura, staccare il cavo di alimentazione e connetterlo allo SCLAK. Usare un cavo 
per connettere lo SCLAK alla serratura. Usare i seguenti schemi per scegliere il processo di connessione corretto 
per la serratura. 

SERRATURA ELETTRICA
CON ALIMENTAZIONE FISSA*Contatto normalmente aperto

SERRATURA ELETTRICA 

Alimentazione
AC/DC

Interruttore
del relè NA*

B A + +– –

1 COLLEGAMENTO 
STANDARD
DI UNO SCLAK

B A + +– –

–+

Alimentazione
AC/DC

2 COLLEGAMENTO AD 
UNA SERRATURA 
ELETTROMECCANICA

Jumper

12 AC
24 AC

Alimentazione
AC/DC

+–L+ L–

3 COLLEGAMENTO CON 
UN TIPICO BLOCCO 
MOTORIZZATO

B A + +– –

Jumper



5. CONFORMITÀ AGLI STANDARD

COMUNITÀ EUROPEA EU
DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ ALLA DIRETTIVA UE 1999/5/CE

Sclak s.r.l. è autorizzata ad applicare il marchio CE sul prodotto Sclak, 
dichiarandone in tal modo la conformità ai requisiti essenziali e alle disposizioni 
applicabili della Direttiva 1999/5/CE.

Tutti gli stati membri EU/EFTA

Stati membri EU/EFTA riconosciuti per l’utilizzo

Nessuno
Stati membri  EU/EFTA con limitazioni all’uso

6. SMALTIMENTO DELLA CONFEZIONE E DEL PRODOTTO

LA CONFEZIONE È RIUTILIZZABILE E PUÒ ESSERE RICICLATA. IL MATERIALE DI IMBALLAGGIO E IL 
PRODOTTO DEVONO ESSERE SEMPRE SMALTITI IN CONFORMITÀ ALLE LEGGI VIGENTI NEI VARI PAESI.

Il prodotto non deve essere smaltito con altri rifiuti domestici al termine del ciclo di vita. 
Per evitare danni all’ambiente o alla salute causati da un smaltimento inappropriato, devi sempre separare 
il dispositivo da altri tipi di rifiuti e riciclarlo in maniera responsabile per favorire il riutilizzo sostenibile dei 
materiali. Puoi contattare il rivenditore specializzato o il soggetto locale preposto alla raccolta differenziata 
e al riciclaggio di apparecchiature elettriche o elettroniche.

Ricordati di smaltire il materiale d’imballaggio di Sclak secondo disposizioni vigenti specifiche del tuo paese.

Sclak è conforme alla direttiva RoHS
RoHS




