Cos'è int-LOCK?
int-LOCK è la prima serratura sovrapposta che
utilizza funzioni intelligenti che si possono
conﬁgurare mediante una APP per incrementare
la sicurezza di porte e ﬁnestre.
La sostituzione del tradizionale cilindro meccanico
con il sistema Bluetooth impedisce che i cilindri
vengano forzati dall’esterno
Applicabile a qualsiasi tipo di accesso (porte a
battente, pannelli elevatori, porte sollevabili, porte
saracinesche, ecc.) e materiale (legno, alluminio,
PVC, ferro, acciaio inossidabile, ecc.)
int-LOCK utilizza le batterie più potenti autorizzate
per l’uso in sistemi di sicurezza. Nel caso in cui la
batteria dovesse raggiungere un livello critico, la
serratura di aprirà in modalità emergenza.

il tuo Smartphone
è la chiave

Mediante la APP e la tecnologia Bluetooth 4.2
LOW ENERGY è possibile gestire in modo
individuale ogni utente, eliminare o aggiungere
utenti nuovi in qualsiasi momento, una
caratteristica che non oﬀrono i sistemi RF.
La funzione di chiusura automatica garantisce che
la porta resterà chiusa anche nel caso in cui
l’utente dovesse dimenticarsi di chiuderla. Con
INT-LOCK ti sentirai sicuro sia dentro che fuori
casa.
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La APP permette di utilizzare un massimo di 20
INTLOCK diverse e un massimo di 10 utenti
(telecomandi o app), per cui non sarà necessario
utilizzare telecomandi diversi per ogni serratura
installata.
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Scarica l'APP

UTILIZZA UNA BATTERIA
AL LITIO DA 9V

novità
serratura intelligente
di alta sicurezza

MASSIMA
SICUREZZA
ALLARME
ULTRASICURA
INVIOLABILE
E INVISIBILE

BATTERIA DI
EMERGENZA

Serratura intelligente
di alta sicurezza

ROBUSTA

MULTIUTENTE SENZA
COSTI AGGIUNTIVI

INFORMAZIONI
SULLO STATO
1 2 3
4 5 6
7 8 9
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UTILIZZO SEMPLICE E
SENZA MANUTENZIONE

PENSATA PER TUTTI I
TIPI DI UTENTI

CHIUSURA
AUTOMATICA

PULSANTE PRINCIPALE
LUMINOSO E SUONO

INTELLIGENTE

CONTROLLA
E DISSUADE

AUTOSUFFICIENTE
E DUREVOLE

STRUTTURA
D'ACCIAIO

FACILITÀ
D’USO

AMMINISTRA UTENTI
E PERMESSI

MULTISERRATURA

CHIAVI DI
ACCESSO SEMPRE
RECUPERABILI

INSTALLAZIONE
SEMPLICE

Telecomando

Controllare che lo Smartphone
sia compatibile con il codice QR
Check your device in this
QR code

Dispositivi da iPhone 5
e versioni successive

Devices from
IPhone 5 & Later

MODELLI DI
INSTALLAZIONE E CUNEI
SUPPLEMENTO INCLUSE

MULTIACCESSI
ASSISTENZA
TECNICA

Disponibile
in 2 finiture

Ottone opaco

Nichel opaco
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