
MONTAGGIO  
SEMPLICE E VELOCE
Puoi applicare la Nuki Smart Lock sul lato interno della 
porta, sopra la chiave o pomello del cilindro esistente.  
A seconda di quanto sporge il cilindro, la Smart Lock si 
fissa o si attacca alla porta. Dopo aver configurato la Smart 
Lock con l’app di Nuki sei pronto per entrare nel mondo 
dell’accesso smart!

VANTAGGI

ONE SMART LOCK FOR ALL

SMART
Nuki apre automaticamente la porta quando 
torni a casa e la blocca quando esci. La chiave 
rimane nella serratura, lo smartphone in tasca.

SEMPLICE
La Nuki Smart Lock viene montata sul lato 
interno della porta esistente ed è pronta in tre 
minuti, tutto senza viti né forature.

SICURA
Puoi averla sotto controllo in ogni momento, 
visualizzando lo stato della Nuki Smart Lock 
sullo smartphone e gestendo le autorizzazioni 
di accesso per familiari e amici.

COMPATIBILE CON
SMART • SEMPLICE • SICURA

Scopri il mondo 
dell’accesso smart!

Welcome home.
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Altre informazioni: nuki.io/integrazione
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FUNZIONALITÀCHE COS’È NUKI?
Nuki trasforma la tua porta in 
un sistema di accesso smart e 
trasforma il tuo smartphone 
in una chiave intelligente. Con 
Nuki puoi comunque aprire la 
porta con la chiave in caso non 
avessi lo smartphone a portata 
di mano!

La Nuki Smart Lock è la soluzione 
moderna e intelligente per 
la serratura della porta, che 
consente di comandarla tramite 
smartphone.

SMART LOCK 2.0

Il Nuki Bridge connette on-line la 
tua Nuki Smart Lock. 
In questo modo puoi comandarla 
e gestirla da remoto, in qualsiasi 
momento.

BRIDGE

Il piccolo portachiavi 
Bluetooth consente di 
comandare la porta anche 
senza smartphone.

FOB

Con Nuki Keypad puoi 
vivere la vita di tutti i giorni 
completamente senza chiavi,  
ed aprire comodamente la porta 
con un codice di accesso.

KEYPAD

Sbloccare e bloccare la serratura
Con l’app di Nuki chiudi la serratura della porta con un 
semplice gesto sullo smartphone.

Auto Unlock (sblocco automatico)
Con l’Auto Unlock abilitato, Nuki apre automaticamente la 
porta quando rientri a casa. Lo smartphone rimane in tasca e 
le mani sono libere!

Lock ’n’ Go
Con la funzionalità Lock ’n’ Go, la Nuki Smart Lock sblocca la 
serratura e la chiude automaticamente alle tue spalle quando 
esci da casa senza dover usare lo smartphone.

Auto Lock (blocco automatico)
Attivando la funzione Auto Lock, Nuki Smart Lock blocca in 
modo sicuro la porta non appena si richiude. 
Quindi avrai sempre la certezza di aver chiuso in sicurezza.

Pianificazione
Grazie al timer incorporato, puoi decidere in quali orari la 
Smart Lock blocca automaticamente la porta.

Diritti di accesso personalizzati
Gestisci le autorizzazioni di accesso per la famiglia, gli amici e 
le baby-sitter, siano esse permanenti o ricorrenti.

Sensore della porta
Oltre a riconoscere se la porta è bloccata in sicurezza,  
con l’app di Nuki puoi sapere se l’anta della porta è aperta 
o chiusa grazie all’apposito sensore.

GLI UPGRADE PER 
LA TUA SERRATURA


