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SmartConnect door
La sicurezza inizia fuori dalla porta. Il videocitofono intelligente.

Il videocitofono intelligente.
Non perderete mai più un visitatore,
indipendentemente da dove ti trovate.

Vantaggi per l'utente finale:
				
SmartConnect door è il moderno e

Comando intuitivo dell'impianto

Amministrazione individuale degli

intelligente impianto di videocito-

citofonico tramite App.

utenti con profili temporali.

fono che vi apre nuove possibilità.

Sostituzione intelligente per

Monitoraggio dello stato della

Potete mettervi in contatto con i

sistemi interfonici costosi e

porta.

vostri visitatori in qualsiasi momento

complessi da installare.

Registrazione di tutti gli eventi.

phone, anche quando non siete in
casa.
Il piccolo e discreto modulo porta
contiene anche un server domestico
intelligente con il quale, oltre all'apertura della porta, possono essere
gestiti anche gli utenti e le autorizzazioni di accesso o, ad esempio, può
essere commutata l'illuminazione.

Interazione con i visitatori indipendentemente dalla posizione
- i dispositivi mobili autorizzati
ricevono un messaggio push non
appena suona il campanello.
Funzioni versatili: Vedere i visi-

Questo sistema SmartHomeè
stato progettato tenendo conto
dei massimi requisiti per la sicurezza. Meccanismi di crittografia
altamente sicuri e nessun servizio
cloud per il controllo degli accessi.

tatori, parlare con loro, aprire la
porta, accendere la luce notturna e
scattare una foto della persona che
suona il campanello.

Non necessitando di complicati

Sicurezza supplementare: Alla

cablaggi e costose unità di valutazio-

persona che suona viene suggerita

ne e comando SmartConnect door

una presenza, l'utente vede chi si

offre all'utente finale e al produttore

trova davanti alla porta.

di porte una moltitudine di vantaggi

Campanello a sfioramento integra-

unici in questa combinazione.

to con possibilità di collegamento
aggiuntivo per campanelli o interruttori della luce.
Apertura della porta anche via
Bluetooth o RFID.
L'integrazione del sistema nella
WLAN domestica garantisce un
minimo sforzo di configurazione.
Come opzione è possibile anche
una connessione LAN.
Funzionalità complete di Smart
Home: con SmartConnectdoor è
possibile comandare porte aggiuntive con serrature a motore, apribili
elettricamente o con cilindri elettronici, così come porte da garage,
luci, chiave radio, ecc.
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e ovunque, tramite tablet o smart-

SmartConnect

door

Vantaggi per gli installatori:
Valore aggiunto: L'elemento por-

Numerose opzioni di collega-

ta viene integrato con un ulteriore

mento offrono un reale valore

componente intelligente e rende

aggiunto: Ad esempio, possono

superflua la considerazione di

essere comandate anche porte da

ulteriori lavorazioni.

garage, cilindri digitali, tapparelle,

L'attrezzatura e il collaudo dell'in-

luce e molto altro ancora mediante

tero elemento della porta, com-

Porta SmartConnect.

preso il videocitofono, può essere
effettuato nello stabilimento di
produzione della porta.
Semplice installazione nell'elemento della porta - senza aperture per l’ispezione o cablaggi
complessi.

IR

E’ sufficiente solo un'alimentazione a 12 V o 24 V.. La porta viene
aperta via radio, tramite il modulo
via radio Smart.
WiFi

Accumulatore di energia integrato
per l'utilizzo del modulo anche
in porte con contatti a punteria,
senza passaggio cavi.

RFID

È disponibile un collegamento
per ulteriori campanelli esterni.
Tramite un modulo di accoppiamento opzionale si possono collegare più campanelli esistenti.
La combinazione con le serrature
a motore FUHR offre un'ampia
gamma di funzioni e rende l'installazione e la messa in servizio
particolarmente semplici.

12 V

compatibile con tutte le serrature
a motore o gli apriporta elettrici
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disponibili in commercio.
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SmartConnect door è anche
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SmartConnect door.
Posizionamento flessibile, facile montaggio.

Grazie alla struttura compatta
sono possibili diversi tipi di montaggio in tutti i materiali delle porte.
L'installazione è possibile sia nel
profilo dell'anta che nel pannello
della porta. La profondità e la larghezza del modulo corrispondono
alle dimensioni di installazione, ad
esempio, dei lettori di impronta
FUHR.
Il semplice design non influisce
negativamente sull'aspetto della
porta.
Come opzione è disponibile una
variante per il montaggio ad
incasso accanto alla porta.

Pannello porta

Profilo battente

Incassato
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