
ISTRUZIONI DI INSTALLAZIONE+

INSTALLARE LA NUKI COMBO (SMART LOCK & BRIDGE)

Monta la Smart Lock alla porta seguendo le istru-
zioni allegate e installala utilizzando l’App di Nuki. 
Segui la stessa procedura con il Bridge.

 

ESEGUIRE LE IMPOSTAZIONI 

E ATTIVARE NUKI WEB 
Per impedire il collegamento con altri smartphone, 
in seguito è necessario impostare un codice PIN 
con l’App di Nuki, nella sezione Gestisci della 
Smart Lock, e disattivare l’abbinamento Bluetooth. 
Attiva poi Nuki Web.

COLLEGARE AIRBNB CON NUKI WEB 
Ora apri l’indirizzo https://web.nuki.io/#/pages/
short-rental sul tuo computer e registrati con le tue 
credenziali Nuki Web. 
Cliccare su “Nuovo” e per Airbnb su “Connetti”.
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COLLEGARE LA SMART LOCK A UN ELENCO 
LISTING 
Infine, nella pagina seguente seleziona il Listing 
nella colonna sinistra, associalo alla Nuki Smart 
Lock e fai clic su “Salvare”

IN CASO DI PROBLEMI 
In caso si verificassero problemi all’invio auto-
matico dell’e-mail di benvenuto o di saluto, 
è possibile attivare le funzioni anche manual-
mente su Nuki Web > Affitto a breve termine 
di ciascun Listing, selezionando “Attiva ora” 
oppure “Disattiva ora”. 

FINE 
D’ora in avanti i tuoi ospiti riceveranno un’e-mail con i 
codici invito per tutti gli ospiti 72 ore prima di ogni in-
gresso. Sarà inoltre inviata una copia di conferma dell’e-
mail di invito anche al tuo indirizzo e-mail Nuki Web. 
Con questi codici, dopo l’installazione 
dell’App di Nuki, gli ospiti potranno aggiungere la Smart 
Lock all’app in modo da poterla aprire e chiudere a 
piacimento tramite Bluetooth durante l’intero periodo 
di soggiorno. Per ragioni di sicurezza l’accesso remoto 
tramite Bridge non è consentito agli ospiti. L’autorizzazi-
one sarà valida a partire dal primo momento di check-in 
indicato nel Listing (flessibile alle 0:00) per il giorno di 
arrivo e fino al momento di check-out alla partenza. Alla 
scadenza della prenotazione, le autorizzazioni vengono 
automaticamente cancellate e gli ospiti ricevono un’e-
mail di saluto, contenente un link per cancellare la Smart 
Lock dall’app.
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Gentile ospite di Airbnb, 
con Nuki vivi la nuova dimensione dell’ospitalità! Per ren-
dere l’intero processo Airbnb più semplice e comodo per 
te e i tuoi ospiti, abbiamo apportato diverse ottimizzazioni. 
Ecco una sintesi dei principali consigli e suggerimenti per 
affittare una camera in modo intelligente con Nuki.

NUKI SMART LOCK

MODIFICARE IL PIN 
Nuki App: Einstellungen > Administration > PIN ändern 
Lege unbedingt einen persönlichen PIN Code fest, um die 
Einstellungen deines Smart Locks vor unbefugten Zu-
griffen zu schützen. Die PIN Abfrage dient zur Sicherheit, 
damit niemand außer dir Änderungen an den Einstellungen 
vornimmt, Benutzer einlädt, oder das Protokoll ansieht. Bei 
Bedarf kannst du den PIN Code jederzeit ändern. 

OTTIMIZZARE IL BLOCCO 
App di Nuki: Impostazioni > Gestisci > Ottimizza blocco 
Con questa funzione puoi ridurre la distanza di blocco della 
tua Smart Lock e quindi le zone vuote. In questo modo 
risparmi tempo e anche le batterie della Smart Lock.

ABBINAMENTO BLUETOOTH 
App di Nuki: Impostazioni > Gestisci > Abbinamento 
Bluetooth 
Per evitare che la Nuki Smart Lock venga abbinata ad 
altri smartphone presenti in zona, disattiva l’opzione 
“Abbinamento Bluetooth”.

LUMINOSITÀ LED 
App di Nuki: Impostazioni > Gestisci > Luminosità 
Modifica la luminosità del segnale LED della Smart Lock 
spostando l’indicatore da destra a sinistra. Quanto meno 
è luminosa la Smart Lock (indicatore spostato a sinistra), 
tanto maggiore sarà l’efficienza energetica della tua Nuki 
Smart Lock.

UTILIZZO DI BATTERIE (AA) 
Per evitare di dover smaltire continuamente le batterie 
della tua Nuki Smart Lock, ti consigliamo le ricaricabili 
Panasonic eneloop pro, testate da Nuki. Così, a lungo an-
dare, ottieni un vantaggio in termini di sostenibilità e spesa 
economica.

NUKI BRIDGE

ALIMENTAZIONE 
Per sfruttare al massimo i vantaggi di Nuki Bridge, come il 
comando a distanza, assicurati che sia costantemente colle-
gato a un’alimentazione elettrica. Se è stato staccato dalla 
presa di corrente, il Bridge si riassocia automaticamente 
alla Smart Lock una volta ricollegato. Non è necessario un 
nuovo abbinamento.

INVITARE GLI OSPITI 
Il Bridge serve anche a invitare in modo semplice e comodo 
i tuoi ospiti. Ricorda: se non è disponibile un Bridge, non è 
possibile inviare nuovi inviti agli ospiti; questo perché tutte 
le autorizzazioni devono essere registrate nella Smart Lock 
tramite il Bridge.
 
AIRBNB COMFORT-CHECK-IN

Per disattivare il Comfort-Check-in di Airbnb con Nuki, ac-
cedi a Nuki Web con le tue credenziali. Selezionando Nuki 
Web > Affitto a breve termine puoi eliminare la Smart Lock 
collegata all’alloggio. In questo modo si disattivano tutte 
le funzioni automatizzate, come l’invio automatico delle 
e-mail di invito agli ospiti.

In alternativa, puoi disattivare l’App Nuki sul sito di Airbnb. 
Segui questo link https://www.airbnb.com/users/apps e 
fai clic in alto a sinistra sulla tua Foto profilo > Impostazioni 
account > App collegate > Nuki  

BEST PRACTICE PER CHI OSPITA CON AIRBNB


