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SERRATURA ELETTRONICA PER HOTEL CON 
TASTIERA / RFID / BLUETOOH

Automatizza il tuo Hotel con le serrature elettroniche hotel 
con una spesa veramente modesta! . . . garantisci 
SICUREZZA ai tuoi clienti fornendo, una immagine 
MODERNA e TECNOLOGICA al costo di una normale 
serratura meccanica. 
Costruite interamente in acciaio, a dabili: (collaudate da 
migliaia di aperture)   
SSenza fili elettrici non hai necessità di passare fili elettrici.  
Tecnologia radio frequenza (TEMIC) - chiavi elettroniche 
per hotel . Chiavi meccaniche solo per emergenza  
Le Cards si programmano per l'apertura fino a quando il 
cliente soggiorna, al termine del soggiorno la scheda non 
aprirà più la porta!
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Ecco cosa ti permette di fare la serratura:

PROPRIETARIO:

- Può aprire la serratura con il telefonino

- Può Creare Codici e Gestire gli Utenti.

INVIO CODICI:

- Puoi inviare al cliente un codice permanente

- Puoi i- Puoi inviare un codice permanente,

- Puoi inviare un codice a tempo, anche di solo 1 ora!

- Puoi inviare un codice ciclico, Lun/Mar/ ecc ed ad orario.

- Puoi inviare un codice monouso

CREAZIONE CARD:

- Puoi creare le CARD con le stesse caratteristiche dei codici

card permanente - card a tempo - card ciclico - card monouso



IL DESIGN SI FA PORTA
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GESTIONE UTENTI:

- Modificare validità di accesso utente.

- Autorizzare il cliente a inviare ad un altro utente un altro 

codice

    Caratteristiche delle Serrature digitali elettroniche per 

hotel ILOCK  BLUETOOTH

       1. forgiate in lega di acciaio inossidabile e rame, ad alta 

sicurezza e solidità. 

    2. Avviso acustico per il cambio delle batterie. 

    4. Apertura porta con CARD . 

    5. Memorizza gli ultimi 1000 eventi. 

    6. Chiavi di emergenza meccaniche, se per un qualsiasi        

imprevisto si deve aprire la serratura. 
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Funzione antipanico:

- dal lato interno della camera, se ci si chiude a chiave, con la semplice 

pressione della maniglia la porta si apre. 

- Grazie alla funzione ANTIPANICO, l’uscita verso l'esterno è sempre 

garantita anche con le mandate chiuse.

- - La durata delle batterie delle serrature elettroniche per porte hanno 

una durata di 30.000 aperture - o 12/18 mesi.

- Per le emergenze (batterie scariche), per l'apertura della porta dal lato 

esterno, basta togliere la copertura frontale per aprire la porta.  
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Vantaggi della nostra serratura elettronica con badge I-LOCK 

versione bluetooth: 

- Richiede solo 4 pile alkaline tipo AA  -  

- Nessuna necessità di fili elettrici. -  

- Dispone di cilindro meccanico con chiave per le aperture di 

emergenze.

Cosa comprende la versione SENZA SCHEDE?

- - SERRATURA ELETTRONICA

- MANIGLIA INTERNA E ESTERNA

- CONTROPIASTRA 

Mancano solo le schede

questa versione è venduta come ricambio o come serratura di scorta.


