Soluzione di chiusura intelligente

Trasforma la tua porta in una porta
intelligente
Ottieni la soluzione di chiusura
intelligente ENTR che ti permette di
controllare la serratura direttamente
dal tuo smartphone, tablet e una
varietà di altri dispositivi di accesso
TM

Ottenere sicurezza,
convenienza
e controllo intelligente.
ENTR è un prodotto che aggiorna facilmente la tua
serratura esistente. Rimuovi il vecchio cilindro dalla
porta, installa l'ENTR , ora hai il controllo dell'accesso.
TM

TM

Unendo i prodotti di alta sicurezza di Mul-T-Lock con la tecnologia avanzata di oggi,
ENTR ti dà un controllo sicuro, conveniente e comodo dell'accesso alla tua casa.
Hai una varietà di modi per sbloccare la porta, programmare accessi autorizzati, e molto
altro. ENTR consente di controllare l'accesso alla casa mediante un
app mobile, lettore di impronte digitali, lettore di codice o telecomando — Scegli l'opzione
migliore per soddisfare le tue esigenze anche in combinazione con altre disponibili
TM

TM

Con l'ENTR app, puoi aprire e chiudere la porta, direttamente
dal tuo smartphone, tablet o altri dispositivi Bluetooth abilitati,
dandoti possibilità di controllo e gestione H24.
TM

• Crea, duplica e usa chiavi virtuali per aprire la porta
direttamente dal tuo smartphone, tablet o altri
dispositivi Bluetooth abilitati
• Utilizzo della tecnologia intelligente e criptata
Bluetooth, indipendente dalla ricezione di rete
cellulare
• Ricevi notifiche- porta chiusa/aperta, livello della
batteria
• Autogestione delle chiavi virtuali e pianificazione delle
autorizzazioni di accesso
• Interfaccia di supporto tecnico usando il tuo
smartphone

Controllo accessi

24/7

Dal tuo
Smartphone

Soluzioni ENTR in evidenza:
TM

• Ideale per molti tipi e misure di porte
• Facile da installare nella tua porta esistente - niente forature o cablaggi
• Funzionamento a batteria - indipendente da corrente o cavi elettrici
• Sicuro, comunicazione wireless criptata tra elementi del sistema
• Chiusura automatica- chiudi la porta e si bloccherà automaticamente

Opzioni di accesso ad alta sicurezza
ENTR ti offre una varietà di dispositivi per il controllo accessi. Seleziona quelli che
meglio soddisfano le tue esigenze alla miglior convenienza.
TM

Lettore
d'impronta

Remoto

Smartphone

Codice

ENTRTM lettore murale a tastiera
Più di 20 differenti codici predefiniti.
Una volta che un codice è
programmato nella tastiera, sarai in
grado di aprire in sicurezza la porta.
Facile da installare e programmare.
ENTRTM lettore murale d'impronta
Il lettore murale d'impronta da
controllo e funzionalità, permettendoti
di definire più di 20 utenti. Potrai
utilizzare entrambe le autorizzazioni,
lettore d'impronta e codice. Possono
essere impostate e gestite le
autorizzazioni.

ENTRTM telecomando
Telecomando ad auto apprendimento,
apre la porta a distanza sia dall'interno
che dall'esterno. Facile da aggiungere ed
eliminare. Il sistema può gestire più di 20
telecomandi.

Facile da usare, facile da caricare
ENTRTM caricatore
Le batterie ricaricabili di ENTRTM sono
potenti e rispettano l'ambiente. Con
due opzioni di ricarica, caricatore a cavo
e senza fili, puoi rendere il tuo ENTRTM
compretamente operativo in modo
semplice e conveniente.
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