
KEYPAD 2.0
SCHEDA TECHNICA
Il Keypad 2.0 consente di aprire la porta tramite impronta digitale o immissione 
di un codice di sicurezza a 6 cifre. Tutto ciò in modo rapido, confortevole e 
sicuro.

 ¬ Rapido: con l’impronta digitale la porta si apre nel giro di pochi secondi.

 ¬ Confortevole: per sbloccare la serratura è sufficiente un dito.

 ¬ Sicuro: il sensore impronta digitale garantisce un elevato livello di sicurezza. 

Dati tecnici

Il Nuki Keypad 2.0 è compatibile con le Nuki Smart Lock versioni 2.0, 3.0 e 
3.0 Pro Il Keypad alimentato a batteria si monta in pochi minuti, incollandolo 
semplicemente all’esterno della porta d’ingresso.

 ¬ Il Nuki Keypad 2.0 è ideale per...

… persone che non possono o non vogliono utilizzare un codice, 

   per esempio bambini piccoli o anziani

… persone sprovviste di smartphone

 ¬ Il Nuki Keypad 2.0 è pratico…

… perché permette di aprire la porta molto rapidamente e agevolmente

… perché anche lo smartphone, a volte, può restare a casa

… perché non è più un problema se la batteria dello smartphone si scarica

Facile da usare per tutti

Incluso nella confezione:

 ¬ 1x Nuki Keypad 2.0
 ¬ 1 x Manuale di istruzioni
 ¬ Strumenti per il montaggio



KEYPAD 2.0

Articolo 220.931

Prodotto Keypad 2.0

Colore Nero

Dimensioni del prodotto 118 mm x 29 mm x 21 mm

Peso 90 g

Alimentazione 3 V 4x AAA Alkaline (1,5 V), Lithium (1,5 V)

Durata delle batterie Almeno 12 mesi

Comunicazione Bluetooth 5

Temperatura di esercizio -20 bis +70° C

Grado di protezione resistente agli spruzzi (IP54)

Utilizzo codice di sicurezza a 6 cifre o impronta digitale

Numero di permessi 20 impronte digitali e fino a 200 codici di accesso

Origine Ungheria

Tipo di prodotto Codici EAN Codice articolo

EAN Code 9120072081941 220931

 

Scheda tecnica

Maggiori informazioni su 

nuki.io/keypad

https://nuki.io/keypad

