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SERRATURE ELETTRONICHE - VADEMECUM 
 
Le serrature dei locali in elenco denominati: 
 

SRG - Sala Riunioni Gialla  
ASM - Aula Seminari Magenta 
ASV - Aula Seminari Verde 
ASB - Aula Seminari Blu 
RLX - Sala Relax 
SGR – Locale Posta (Segreteria) 

 
sono state sostituite con serrature elettroniche. 
 
Tutti i Badge di Ateneo del Personale Strutturato afferente al 
DIII (PTA e PDR) sono abilitati per poter accedere ai locali in 
elenco, sono abilitati con la funzione UFFICIO (vedi pag. 2) da 
utilizzarsi per esempio durante i Seminari o le Riunioni (Blocco 
della maniglia esterna) ed hanno una validità di 12 mesi h24/7 
(scadenza 31 Gen). 
 
È fatto OBBLIGO di segnalare al Direttore del Dipartimento lo 
smarrimento del Badge in quanto chiave di accesso ai locali del 
Dipartimento e la sua duplicazione è espressamente vietata con 
qualsiasi mezzo. 
 
Si RAMMENTA inoltre di disattivare sulla serratura la modalità 
UFFICIO alla fine della sessione di utilizzo del locale, se attiva. 
 
Privacy: Le serrature registrano qualsiasi tentativo di accesso e 
memorizzano uno storico di 500 eventi. 
 
Duplicati del Badge per motivate esigenze di  

Servizio / Ricerca / Didattica 
potranno essere richiesti al Direttore del Dipartimento che ne 
valuterà l'emissione. 
 

(Validità: max 365 gg – h12/5 – No UFFICIO) 
 
L'ufficio abilitato alla gestione delle Smart Card è al piano F. 
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La serratura elettronica eSigno e la Smart Card di Ateneo UniPV 
 
Le serrature elettroniche compatibili con l’apertura via card di Ateneo hanno un aspetto 
diverso da quelle normali. Sono facilmente individuabili 3 aree specifiche della serratura: 
 

1) LED 
2) Sensore NFC 
3) Maniglia  

 
Varie modalità di apertura: 
Si possono attivare due distinte modalità di apertura per le serrature abilitate con la smart 
card di Ateneo UniPV: 
 

1) Modalita NORMALE 
2) Modalità UFFICIO 

 

La modalità NORMALE sblocca la serratura per 10 secondi e la blocca subito dopo. 
 

La modalità UFFICIO sblocca la serratura per un tempo indefinito, finché non si ripristina la 
modalità NORMALE. 
 

Modalità NORMALE 
1. accostare la card di Ateneo al sensore NFC;  
2. il LED verde inizierà a lampeggiare;  
3. la serratura è sbloccata e abbassando la maniglia è possibile aprire la porta; 
4. la serratura si bloccherà automaticamente dopo 10 secondi. 

 

Modalità UFFICIO 
1. accostare la card di Ateneo al sensore NFC;  
2. il LED verde inizierà a lampeggiare;  
3. accostare nuovamente la card di Ateneo al sensore NFC;  
4. la coppia di LED verde e rosso inizierà a lampeggiare;  
5. la serratura è sbloccata fino al ripristino della modalità NORMALE. 
 

Come disattivare la modalità UFFICIO 
1. accostare la card di Ateneo al sensore NFC;  
2. il LED verde inizierà a lampeggiare; 
3. accostare nuovamente la card di Ateneo al sensore NFC; 
4. la coppia di LED verde e rosso inizierà a lampeggiare; 
5. la serratura ora è in modalità NORMALE. 

 

Come verificare che la serratura sia in modalità NORMALE 
1. Abbassando la maniglia esterna il passante non si sposta.  
 

 


