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Controllo accessi
e serratura
motorizzata

Le serrature automatiche saranno sempre più richieste,
perché assicurano una comoda apertura anche per mezzo
di un'app sullo smartphone, senza più dover usare la chiave. Sia che si tratti della serratura autobloccante A-TS che
di quella motorizzata M-TS comodità e sicurezza saranno
sempre garantite.

Facile da utilizzare

Comoda

L'applicazione INSTINCT è all'al-

L'app facilita l'apertura e il

tezza del suo nome: intuitiva e

controllo della porta. Se volete

facile da usare. Non richiede né

aggiungere altri apriporta, ad

formazione né una complicata

esempio per bambini, potete

soluzione web per l'assegnazione

aggiungere una tastierino nume-

dei diritti agli utenti.

rico o un rilevatore d'impronta. E
l'apertura manuale, con chiave, è
sempre possibile.

Sicura
Per la sicurezza, MACO si basa
sulla trasmissione Bluetooth.
Comprovato tecnologia per il
controllo radio degli accessi. Tutte le informazioni sono criptate
e memorizzate localmente nella
porta. Così solo l'utente ha il
pieno controllo dei propri dati.
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Lo smartphone è diventato parte integrante della vita quotidiana, il gadget personale
sempre con noi, con il quale, oltre a telefonare, possiamo chattare, navigare, pagare...
E allora non potrebbe essere usato anche per aprire la porta di casa? Per fare ciò MACO
ha sviluppato un'app che trasforma lo smartphone in un sostituto della chiave ed è una
soluzione di accesso comoda, moderna ed economica – una vera alternativa al tastierino
numerico o al rilevatore d'impronte.

19 41

Porte
19 41

Indietro

Porta
di casa

Protocollo

19 41 17 marzo
Oggi,

Indietro
Protocollo
Oggi, 17 marzo
alle 19:00
Sicurezza bambini on
pianiﬁcata

Oggi, 17 marzo
19 41

19:00
Oggi, 17 marzo alle 17:03

Sicurezza giorno
bambini
on
Funzione
oﬀ
Indietro Tu
Protocollo
pianiﬁcata
· Amministratore
17:03
Oggi, 17 marzo alle 15:23

Oggi, 17 marzo
oﬀ
Funzione giorno on

Aprire la porta

Oggi, 17 marzo
alle 19:00
Tu · Amministratore

Sicurezza bambini on
15:23
Oggi,pianiﬁcata
17 marzo alle 15:07

Funzione
giorno on
Porta
aperta
Funzione giorno

Sicurezza bambini

Oggi,Tu
17 ·marzo
alle 17:03
Amministratore
Tom
· Amministratore

Funzione giorno oﬀ
Amministratore
17 ·marzo
15:07
Oggi,Tu
alle 07:05
Porte

Impostazioni

Porta aperta
Oggi,Tom
17 marzo
alle 15:23
· Amministratore
Sistema esterno

Funzione giorno on
Amministratore
Oggi,Tu
17 ·marzo
alle 07:05

Ieri, 16 marzo
Porta aperta

Ieri, 1617marzo
alle
Oggi,
alle22:48
15:07
Sistema marzo
esterno

Porta aperta
Tom · Amministratore

Ieri, 16 marzo

Ieri, 1617marzo
Oggi,
marzoalle
alle22:48
07:05

Porta aperta
Tomesterno
· Amministratore
Sistema

Ieri, 16 marzo
Ieri, 16 marzo alle 22:48

Porta aperta
Tom · Amministratore

L'app INSTINCT è disponibile gratuitamente per iOS e Android.
Non è richiesta alcuna programmazione.
Basta scaricarla da App-o Play-Store, attivarla e impostare gli accessi.

Semplice e comoda
da utilizzare
Gestire gli accessi
Permanente o a tempo: chi ha

Accesso momentaneo
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È possibile concedere un acces-

accesso, quando e per quanto tem-

so momentaneo, magari ad un

po lo si imposta con la "funzione

artigiano che deve fare dei lavori

tempo". Non serve più scomodarsi

in casa, inviandogli un codice di

per dare le chiavi ai vicini affinché

accesso sul tramite smartphone.

innaffino i fiori.

Durante il cantiere
Funzione giorno

Quando la casa è in costruzione

Durante il giorno non servono

o durante il montaggio dei serra-

chiavi. Festa di compleanno per

menti, ogni artigiano, che abbia

bambini in casa? La funzione

scaricato l'app sul suo smartphone,

giorno rende possibile l'entrata e

può aprire la porta: una volta ter-

l'uscita degli ospiti durante un de-

minati i lavori il proprietario potrà

terminato periodo – fino a quando

annullare i permessi di accesso.

questa funzione non viene nuovamente disattivata. Se lo si desidera
può anche essere programmata.

Soluzione offline
I dati sono salvati in locale e non su
server in cloud.

Segnale a breve raggio
Soluzione sicura grazie al segnale
radio criptato AES-256.

Gestione degli utenti
Si possono gestire fino a 20 utenze
di accesso, definendo quali accessi

Protocollo
Il registro degli accessi riporta anche quelli effettuati con rilevatore
d'impronta o altri sistemi d'apertura: per avere tutto sotto controllo!

autorizzare e a chi.

Facile
da installare
Intuitiva
L'app dispone di un'intuitiva guida per l'utente, per
cui non è necessaria alcuna spiegazione. Programmazione e amministrazione degli accessi sono così
facilmente gestibili dall'utente finale stesso.

Plug & Play
Montaggio semplice
Per il serramentista la soluzione di accesso basata su app è veloce da produrre e, per il cliente
finale, e molto attrattiva. Il modulo Bluetooth
è inserito direttamente nel motore e nascosto
nel battente della porta. Perciò serve solo una
fresatura per la scatola serratura leggermente
allargata. Non sono necessarie ulteriori fresature, a meno che non si debba installare nel
battente della porta un tastierino numerico o
un rilevatore d'impronta.

Tutto da un unico fornitore
Da MACO, si possono ricevere con un
unico ordine tutti i componenti, dalle
serrature alle soluzioni di accesso pronte
per l'installazione, compresi passacavo,
passacorrente e trasformatore.

Tutto da un
unico fornitore
Da noi trovi soluzioni complete per finestre, porte e scorrevoli – per legno, PVC e alluminio.
Prova la nostra variegata gamma di sistemi e la completezza dei nostri servizi.
Scopri di più su www.maico.com o contatta il tuo consulente Maico.
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