
ISTRUZIONI DI INSTALLAZIONE+

COLLEGA AIRBNB CON NUKI WEB
Raggiungi l’indirizzo https://web.nuki.io/#/pages/
short-rental sul tuo computer ed effettua il login 
con le credenziali Nuki Web precedentemente 
assegnate. Clicca su “Nuovo” e nella sezione Airbnb 
su “Connetti”. 
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INSTALLA NUKI SMART LOCK  
Monta la Smart Lock sulla tua porta seguendo le 
istruzioni allegate e configurala nell’App Nuki. Poi 
segui la stessa procedura con il Bridge*.

 
EFFETTUA IMPOSTAZIONI E ATTIVA NUKI WEB
A questo punto imposta un codice PIN tramite 
l’App Nuki nell’area di gestione della Smart Lock 
e disattiva l’abbinamento Bluetooth per impedire 
l’accoppiamento con altri smartphone. 
A seguire, attiva Nuki Web.
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* Se utilizzi un Nuki Bridge per l’accesso a distanza. Se possiedi una Nuki Smart Lock 3.0 Pro,  
collegala alla WLAN locale.



IN CASO DI PROBLEMI

Qualora si verificassero dei problemi per 
l’invio automatico dell’e-mail di benvenuto 
o congedo, è possibile attivare le rispettive 
funzioni anche manualmente tramite Nuki Web 
> Affitto a breve termine di ciascun elenco, 
selezionando “Attiva ora” oppure “Disattiva 
ora”.
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COLLEGA LA SMART LOCK A UN ELENCO
A questo punto devi selezionare il tuo elenco 
nella colonna sinistra della pagina successiva, 
attribuirgli la rispettiva Nuki Smart Lock e 
cliccare su “Salva”. 
A seconda dei dispositivi Nuki attribuiti alla 
tua casa per le vacanze (Listing), i tuoi ospiti 
riceveranno le relative notifiche. Spetta a te 
decidere in che modo i tuoi ospiti possono 
accedere all’alloggio prenotato (tramite l’App 
Airbnb e l’e-mail, solo tramite e-mail o solo 
tramite l’App Airbnb) e con quali dispositivi 
(Keypad e/o App Nuki).

Oltre all’attribuzione dei dispositivi Nuki tramite il Listing 
e alla scelta delle notifiche, puoi effettuare molte altre 
impostazioni a supporto dell’operazione di consegna 
delle chiavi digitali. Da oggi, ad esempio, 72 ore prima 
dell’arrivo dei tuoi ospiti viene automaticamente inviata 
un’e-mail o una comunicazione tramite il messenger 
integrato nell’App Airbnb, contenente i codici di invito 
per tutti gli ospiti. A titolo di conferma, una copia dell’e-
mail d’invito viene inviata anche al tuo indirizzo e-mail 
Nuki Web. Dopo avere installato l’App Nuki, con i codici 
ricevuti gli ospiti possono aggiungere la Smart Lock 
all’app e bloccarla e sbloccarla in loco tramite Bluetooth, 
illimitatamente per l’intera durata della prenotazione. 
In alternativa, i tuoi ospiti possono anche aprire la 

porta semplicemente immettendo un codice a 6 cifre nel Keypad; in tal caso non devono nemmeno installare 
l’App Nuki. Per motivi di sicurezza, l’accesso a distanza tramite il Bridge non è consentito agli ospiti. Il giorno 
dell’arrivo l’autorizzazione è valida dal momento del primo checkin indicato nel Listing (flessibilmente alle ore 0); 
il giorno della partenza è valida fino al momento del checkout. Una volta scaduta la prenotazione, le autorizzazioni 
vengono cancellate automaticamente e agli ospiti viene inviata un’e-mail di congedo contenente un link per la 
cancellazione della Smart Lock dall’app.

5 IMPOSTAZIONI E COMUNICAZIONE 
CON L’OSPITE



Gentile ospite di Airbnb, 
vivi la nuova dimensione dell’ospitalità con Nuki! Al fine di 
rendere più semplice e comoda l’intera procedura Airbnb 
per te e i tuoi ospiti, abbiamo ottimizzato diverse funzioni. 
Ecco una sintesi dei principali consigli e suggerimenti per 
consentirti di affittare un alloggio in modo smart con Nuki.

NUKI SMART LOCK

CAMBIA PIN 
App Nuki: Impostazioni > Gestisci Smart Lock > Cambia PIN 
Definisci in ogni caso un codice PIN personale per pro-
teggere le impostazioni della tua Smart Lock da possibili 
accessi non autorizzati. La richiesta del PIN è necessaria per 
la sicurezza, affinché nessuno (oltre a te) possa modificare 
le impostazioni, invitare utenti o visualizzare il registro delle 
attività. All’occorrenza puoi modificare il codice PIN in 
qualsiasi momento. 

OTTIMIZZA CHIUSURA 
App Nuki: Impostazioni > Gestisci Smart Lock > Ottimizza 
chiusura 
Questa funzione permette di ridurre il percorso di bloccag-
gio della Smart Lock e pertanto di accorciare distanze inuti-
li. Ciò consente di risparmiare tempo e allo stesso tempo di 
salvaguardare le batterie della Smart Lock.

ABBINAMENTO BLUETOOTH 
App Nuki: Impostazioni > Gestisci Smart Lock > 
Abbinamento Bluetooth 
Per impedire agli ospiti di abbinare la tua Nuki Smart 
Lock sul posto con altri smartphone, disattiva l’opzione 
“Abbinamento Bluetooth”

LUMINOSITÀ LED 
App Nuki: Impostazioni > Gestisci Smart Lock > Luminosità 
Modifica la luminosità del segnale LED sulla Smart Lock 
spostando il cursore verso sinistra o destra. Minore è la 
luminosità della Smart Lock (cursore spostato a sinistra), 
maggiore è l’efficienza energetica della tua Nuki Smart 
Lock.

POWER PACK NUKI E BATTERIE
Per evitare di dover smaltire le batterie della Nuki Smart 
Lock ogni volta che sono esauste, ti consigliamo di usare 
il nostro Power Pack Nuki oppure le batterie ricaribili 
eneloop pro Panasonic da noi testate. Entrambe le soluzioni 
tutelano a lungo termine sia l’ambiente che le tue finanze.

NUKI BRIDGE

ALIMENTAZIONE 
Per sfruttare al massimo tutti i vantaggi del Nuki Bridge, 
come il comando a distanza, assicurati che il Nuki Bridge sia 
collegato in modo permanente alla rete elettrica. Se è sta-
to staccato dalla presa di corrente, il Bridge si riconnette 
automaticamente alla Smart Lock dopo averlo ricollegato. 
Non è necessario effettuare un nuovo abbinamento.

INVITO AGLI OSPITI
Il Bridge ti permette anche di invitare i tuoi ospiti in modo 
semplice e pratico. Nota bene che se non è disponibile un 
Bridge, non è possibile inviare nuovi inviti a distanza agli os-
piti, perché tutte le autorizzazioni devono essere registrate 
sulla Smart Lock con l’ausilio del Bridge.
 
CHECK-IN COMFORT DI AIRBNB

Per disattivare il Check-in Comfort di Airbnb con Nuki, 
effettua il login a Nuki Web con le tue credenziali. A questo 
punto vai a Nuki Web > Affitto a breve termine ed elimina 
la Smart Lock collegata al tuo alloggio. Così facendo disat-
tiverai tutte le funzioni automatizzate, come l’invio automa-
tico delle e-mail di invito agli ospiti.

In alternativa è possibile disattivare l’App Nuki sul sito di 
Airbnb. Raggiungi il link https://www.airbnb.com/users/
apps o clicca in alto a sinistra sulla tua Foto profilo > Ac-
count -> Privacy e condivisione.

BEST PRACTICE PER CHI OSPITA CON AIRBNB


