
SMART LOCK 3.0Per montare la Smart Lock non è necessario eseguire nessuna 
modifica sulla porta. La Smart Lock si applica sul lato interno 
della porta o sopra il cilindro esistente. È possibile rimuovere 
il dispositivo di apertura senza lasciare residui, pertanto è una 
soluzione ideale anche per le case in affitto. Tramite l’app 
Nuki puoi configurare e gestire comodamente tutti i prodotti 
i tuoi dispositivi.

VANTAGGI

Nuki Smart Lock apre automaticamente la 
porta quando torni a casa e la blocca quando 
esci. La chiave rimane nella serratura e lo 
smartphone in tasca.

Con Nuki hai il controllo in ogni momento, 
dato che puoi gestire i permessi di accesso per 
familiari ed amici e vedere lo stato della Nuki 
Smart Lock direttamente sul tuo smartphone.
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Nuki Smart Lock può essere montato 
direttamente sulla serratura sul lato interno 
della porta in meno di tre minuti, tutto senza 
né viti, né buchi.

COMPATIBILE CON

 Scopri il mondo
dell’accesso smart!

nuki.io/integrazione

MONTAGGIO

ONE SMART LOCK FOR ALL



Nuki Smart Lock 3.0 Pro 
integra un modulo Wi-Fi. 
Grazie a questo update puoi 
gestire il tuo Smart Lock 
remotamente ,ed assegnare 
autorizzazioni di accesso 
mentre sei fuori casa, senza la 
necessità di un Nuki Bridge.

CHE COS‘È NUKI? FUNZIONALITÀ NUKI SMART LOCK 3.0 PRO
- I TUOI VANTAGGI

Nuki è sinonimo di soluzioni 
di accesso che semplificano la 
vita di tutti i giorni. Intelligente, 
semplice e sicuro: per accedere a 
casa senza chiavi. Nuki Smart Lock 
3.0 Pro trasforma la tua porta in 
un sistema di accesso intelligente 
ed il tuo smartphone in una chiave 
digitale.

Benvenuto Wi-fi

La finitura in alluminio del pomello 
girevole, conferisce una nota di 
sofisticata eleganza alla tua porta 
di casa.

Elegante design in 
due colori

Utilizza i nostri accessori 
come il Nuki Door Sensor, il 
Nuki Opener, il Nuki Keypad 
o il Nuki Fob e godi di un 
esperienza “keyless” di livello 
superiore.

Accessori per la tua 
Smart Lock

La Smart Lock 3.0 Pro è dotato di 
Power Pack di serie. Il pacchetto 
batterie ricaricabile assicura una 
durata fino al 100% superiore.

Più energia per la tua Smart 
Lock

Con l’Auto Unlock abilitato, Nuki apre automaticamente la porta 
quando rientri a casa. Il tutto senza mani e con il smartphone in 
tasca.

Auto Unlock

Con l’app di Nuki potrai controllare l’apertura della tua Smart 
Lock con un semplice gesto sul tuo smartphone e smartwatch.

Bloccare e sbloccare la serratura

Con la funzionalità Lock ‚n‘ Go, la Nuki Smart Lock blocca 
automaticamente la porta dietro di te, senza dover usare l‘app.

Lock ’n’ Go

La serratura elettronica blocca il cilindro in tutta sicurezza quando 
la porta viene chiusa, al momento di uscire. Con Nuki niente 
paura. Saprai sempre se la porta è stata chiusa correttamente.

Auto Lock

  Grazie al timer incorporato, la Smart Lock blocca 
automaticamente la porta in orari da te prestabiliti.

Pianificazione

Gestisci le autorizzazioni di accesso per la famiglia, gli amici, la 
baby-sitter o l’idraulico, siano esse permanenti o ricorrenti.

Autorizzazioni di accesso personalizzate

Con il Nuki Door Sensor, disponibile separatamente, puoi vedere 
dall’app Nuki non solo lo stato del Smart Lock (bloccato o 
sbloccato), ma anche lo stato della tua porta (aperta o chiusa).

Sensore della porta

Vuoi integrare la tua Nuki Smart Lock con il tuo sistema Smart 
Home? La Nuki Smart Lock è compatibile con i principali 
ecosistemi esistenti nel mercato.

Integrazione con i sistemi Smart Home


