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FACE URC 
Istruzioni dell’Applicazione per Smartphone 
User Remote Control 

 
 

Mediante l’applicazione per smartphone FACE URC, rivolta all’utilizzatore della porta automatica, è possibile effettuare le 
seguenti operazioni. 

- Cambiare stato del selettore di funzioni. 

- Dare il comando di apertura prioritaria. 

- Scaricare la diagnostica per la manutenzione da inviare al proprio centro assistenza via WhatsApp o e-mail. 

- Emulare un badge. 

1. PROCEDURA DI INSTALLAZIONE DELL’APP 

L’App FACE URC è scaricabile da Play Store per smartphone dotati di sistema operativo Android 7 o superiore, oppure da App 
Store per smartphone dotati di sistema IOS versione 13 o superiore. 

2. AGGIORNAMENTO FIRMWARE DEI PRODOTTI FACE 

Assicurarsi che i dispositivi elettronici abbiano un firmware uguale o superiore a quanto indicato di seguito. 

Al termine dell’aggiornamento firmware spegnere e riaccendere l’alimentazione elettrica. 

 

Dispositivo Descrizione Firmware 

FSD5 Selettore di funzioni 0505 

CB01 (micro SD) Controllo elettronico per porte scorrevoli 0266 

CB03 (micro SD) Controllo elettronico per porte battenti 0264 

CB03 (USB) Controllo elettronico per porte battenti 0305 

CB11 (USB) Controllo elettronico per porte battenti SW80 0125 

 

3. PROCEDURA DI RICONOSCIMENTO BLUETOOTH (SOLO LA PRIMA VOLTA) 

Premere per circa 6 secondi il logo FACE del selettore di funzioni FSD5 (doppio bip), nell’App FACE PRC scegliere “APERTURA 
DELLA PORTA” e “ASSOCIA” (oppure “CONNETTI” per smartphone dotati di sistema IOS). 

                      

N.B. Se la connessione Bluetooth non funziona, provare a disattivare per alcuni secondi e riattivare il Bluetooth del proprio 
smartphone. 
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4. MEMORIZZARE LO SMARTPHONE NEL CONTROLLO ELETTRONICO (SOLO LA PRIMA VOLTA) 

4.1 Nel menù del controllo elettronico scegliere: SEL > TMEM > SMOD (premere ENTER per 1 secondo). 

Aprire l’App FACE URC, scegliere “IMPOSTAZIONI” e inserire il Codice Selettore di funzioni desiderato, mediante l’apertura 
del simbolo lucchetto. 

N.B. Lo stesso Codice Selettore di funzioni può essere usato su altri smartphone evitando di ripetere la procedura di 
memorizzazione. 

Nell’App FACE URC scegliere “IMPOSTAZIONI” e “ATTIVAZIONE”. 

Verificare che nel display del controllo elettronico venga visualizzato il codice di attivazione, e dare risposta nello 
smartphone. Uscire dalla procedura di memorizzazione premendo ESC nel controllo elettronico. 

 

4.2 Nel menù del controllo elettronico scegliere: SEL > TMEM > OPEN (premere ENTER per 1 secondo). 

Aprire l’App FACE URC, scegliere “IMPOSTAZIONI” e inserire il Codice di apertura desiderato, mediante l’apertura del simbolo 
lucchetto. 

N.B. Lo stesso Codice di apertura può essere usato su altri smartphone evitando di ripetere la procedura di memorizzazione. 

Nell’App FACE URC scegliere “IMPOSTAZIONI” e “ATTIVAZIONE”. 

Verificare che nel display del controllo elettronico venga visualizzato il codice di attivazione, e dare risposta nello 
smartphone. Uscire dalla procedura di memorizzazione premendo ESC nel controllo elettronico. 

 

4.3 Se desiderato, scrivere il numero telefonico per l’Assistenza Tecnica della porta. 

                              

 
5. APERTURA DELLA PORTA 

Scegliere “APERTURA DELLA PORTA” e “APERTURA DELLA PORTA” (oppure “CONNETTI” per smartphone dotati di sistema 
IOS) riferita alla PORTA desiderata (il tempo di connessione è di circa 5 secondi). 

          

N.B. È possibile collegare alla PORTA uno smartphone alla volta. 
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6. SELETTORE DI FUNZIONI 

Scegliere “SELETTORE DI FUNZIONI” per impostare la modalità di funzionamento della porta oppure per effettuare un RESET. 

             

N.B. È possibile collegare alla PORTA uno smartphone alla volta. 
 
7. DIAGNOSTICA DELLA PORTA 

Scegliere “DIAGNOSTICA DELLA PORTA” per inviare all’Assistenza Tecnica le informazioni e gli allarmi della porta. 

             

N.B. È possibile collegare alla PORTA uno smartphone alla volta. 
 
8. CHIAMATA PER ASSISTENZA TECNICA 

Scegliere “CHIAMATA PER ASSISTENZA TECNICA” per telefonare al numero di Assistenza Tecnica scritto nel menù 
“IMPOSTAZIONI”. 
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