
Door Lock
Serratura connessa

Puoi finalmente dimenticarti  
le chiavi di casa!

Serratura  
connessa

APP gratuita

Card

Braccialetti 
e badge

Lettore 
badge

Sei tu a decidere! 

Scegli il tipo di accesso preferito: 
smartphone (bluetooth 4.0), 
badge, braccialetto, scheda…  
o più semplicemente le tue chiavi…

Facile da installare!

La serratura connessa SOMFY si 
installa su una porta esistente e si 
adatta a tutti i tipi di serratura con 
cilindro europeo; l’installazione 
non richiede alcuna foratura né 
cablaggio elettrico.

Esci sereno!

Con la sua applicazione dedicata, 
la serratura connessa permette 
di controllare gli accessi di casa e 
di personalizzarli secondo le tue 
necessità o abitudini quotidiane. 

Massima affidabilità

La serratura connessa SOMFY 
ha un cilindro anti-rottura, anti-
smontaggio e anti-foratura 
certificato secondo la norma 
europea EN1303 2006.



somfy.it

Door Lock
Serratura connessa

Altri accessori 

CARATTERISTICHE SERRATURA CONNESSA
Frequenza radio: 2.4 GHz
Tecnologia: Bluetooth 4.0 (Low Energy)
Portata: 7m
Sicurezza: criptaggio avanzato per garantire la massima protezione (AES 256 bit di codifica)
Alimentazione: 4 x pile AAA LR03
Durata media pile: 1 anno
Temperatura di funzionamento: da 0°C a +60°C
Dimensioni: 173mm x 60mm x 38mm
Peso: 1,1kg
Fissaggio: adesivo doppio incluso e/o viti
Caratteristiche cilindro: rispetta la norma EN 1303-2005 che definisce i requisiti in 
termini di forza, resistenza, il livello di sicurezza della chiave, resistenza agli attacchi, 
corrosione...

DATI FUNZIONALI
Numero di account-utilizzatori per serratura: illimitato
Notifiche: possibilità illimitate per blocco o sblocco porta
Ribloccaggio automatico quando le porte sono chiuse: si se configurato

CARATTERISTICHE INTERNET GATEWAY
Frequenza radio: 2.4 GHz
Tecnologia: Bluetooth 4.0 e WIFI
Portata Bluetooth ≈ 7m
Portata Wifi ≈ 30m
Alimentazione Input : 100-240V DC
Alimentazione Output: 5V
Dimensioni : 62mm x 70mm x 58mm

3 CHIAVI DI SICUREZZA 
RINFORZATE

1 INTERNET GATEWAY

1 CILINDRO 
EUROPEO

4 BATTERIE AAA1 SERRATURA CONNESSA + 3 COVER 
(BIANCA, ORO E METALLO)

INTERNET GATEWAY 
Utilizzare la serratura connessa in qualsiasi 
momento e da qualsiasi luogo. Consulta in 
remoto la cronologia degli accessi e gestisci le 
autorizzazione alle CARD.
Essenziale per l’integrazione nel sistema Tahoma.

LETTORE BADGE
Niente più chiavi: con il lettore badge si scelgono i 
metodi di accesso desiderati. Possibilità di definire 
accessi temporanei o permanenti e orari per 
mantenere il controllo sulle visite e sugli ingressi. La 
crittografia standard della banca (AES 256) assicura 
la connessione tra Door Lock e il suo lettore di 
badge.

KIT BRACCIALETTI
Il kit comprende 3 badge braccialetti  
misura adulto

KIT BADGE
Il kit comprende 3 badge portachiavi

KIT BRACCIALETTI BAMBINO
Il kit comprende 3 badge braccialetti  
misura bambino

KIT CARD
Il kit comprende 3 badge card
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