SMART LOCK 2.0
SCHEDA TECNICA

∆

ONE SMART LOCK FOR ALL
La serratura intelligente Nuki Smart Lock trasforma le serrature esistenti in
sistemi di accesso digitali e lo smartphone in una chiave intelligente. Per montare
Nuki non è necessario eseguire alcun lavoro di modifica. La serratura elettronica
può essere fissata con facilità al lato interno della porta, sul cilindro esistente e,
se necessario, può essere completamente rimossa, rendendola ideale anche per
proprietà in affitto.

199 €

VANTAGGI

¬
¬
¬
¬

Sostituzione della chiave fisica con lo smartphone
Chiusura automatica della porta a orari prestabiliti
Grazie al nuovo sensore della porta è possibile controllare in qualsiasi

CARATTERISTICHE TECNICHE

momento se la porta è effettivamente chiusa

Peso:
360g

Fino a 200 autorizzazioni personalizzabili e assegnabili
contemporaneamente consentono la massima flessibilità

¬

Gli accessori opzionali (Nuki Keypad e Nuki Fob) ne consentono l’uso
anche a persone senza smartphone

¬

UVP

La Smart Lock più flessibile in Europa in termini di integrazione nei sistemi
Smart Home esistenti (solo in combinazione con il Nuki Bridge)

NOVITÀ
APPLE HOMEKIT
Grazie all’integrazione nell’Apple Homekit, è possibile controllare la Smart
Lock anche con Siri, gestirla tramite l’app Apple Home e associarla a
determinati scenari.
SENSORE DELLA PORTA NUKI
Con il nuovo sensore della porta, la Smart Lock ora mostra non solo lo stato
del cilindro della serratura, ma anche quello della porta.

Dimensioni:
110 x 60 x 60 mm
Alimentazione:
4 AA-Batterien
(oltre 6 mesi di autonomia con 8 cicli di
chiusura al giorno)

Requisiti:
Smartphone Android o iOS
Compatibilità:
- Cilindro con profilo europeo con
funzione di emergenza e pericolo
- Profilo tondo svizzero con funzione
di priorità
- Cilindro ovale UK con funzione di
emergenza
- Cilindro a pomello
Comunicazione:
Bluetooth 5
Modalità di blocco:
Sblocco, blocco, apertura porta,
sblocco automatico, Lock ’n’ Go, blocco
automatico, temporizzazione
Maggiori informazioni su www.nuki.io
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