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Aries Smart
PRODOTTO:
Aries Smart, la placca maniglia elettronica della gamma ISEO Zero1, può essere facilmente 
programmata con uno smartphone Bluetooth Smart Ready: carte, tags o smartphones possono 
essere aggiunti o rimossi tramite Argo, l’applicazione ISEO per smartphone iOS o Android.

APPLICAZIONE:
Aries Smart, grazie alla sua flessibile e semplice installazione, può essere installata su gran parte 
delle porte in commercio, ed è stata concepita per essere abbinata alla maggior parte delle serratu-
re meccaniche. L’App Argo è disponibile per iOS e Android e permette di aggiungere nuovi dispositivi 
di apertura come carte, tags or smartphones, leggere lo storico degli eventi, cancellare credenziali 
perse o rubate, inviare autorizzazioni da remoto e aggiornare Aries Smart con nuove funzionalità 
software. La versione IP55 di Aries Smart, chiamata “All Weather”, è adatta a installazioni su porte 
esterne. Aries Smart in combinazione con l’App Argo è pertanto adatta per installazioni in: abitazio-
ni, condomini e in ambito commerciale (offici, negozi, stanze con servers, etc…).

PUNTI SALIENTI: 
Aries Smart è una placca maniglia elettronica, con lettore Multistandard ISO 14443 A/B.
Può essere installata su gran parte delle porte in commercio ed è stata concepita per essere abbinata alla 
maggior parte delle serrature meccaniche, garantendo la massima flessibilità di installazione.
Aries Smart può essere fornita in due versioni:
- IP54 per installazioni “protette” (porte interne).
- IP55 per installazioni “all’aperto” (porte esterne).
Funzionamento a batterie con connettività diretta a dispostivi Bluetooth Smart Ready senza aggiunta di 
ulteriori dispositivi da applicare sul cilindro elettronico o sullo smartphone.
Apribile con carte RFID e smartphone Bluetooth Smart Ready (iOS e Android). Le chiavi perse o rubate 
possono essere facilmente cancellate con Argo, una applicazione per smartphone disponibile per:
- iOS da iPhone 4S con iOS 7.
- Android da versione 4.3 (Jelly Bean) dotato di Bluetooth Smart Ready hardware.
Il funzionamento a batteria e l’assenza di collegamenti elettrici rendono Aries Smart la soluzione ideale 
per la gestione degli accessi assicurando massima flessibilità e bassi costi di installazione, sia per nuove 
installazioni che per retrofit su porte esistenti.
La larghezza di soli 38 mm permette l’installazione su ogni tipo di porta (legno, alluminio, metallo, PVC, 
ecc.) in abbinamento a serrature con entrata di soli 25 mm.
La sottoplacca in nylon permette l’installazione della maniglia elettronica ARIES (in abbinamento a serratu-
re con entrata minima 40 mm) in sostituzione a vecchie maniglie meccaniche coprendo eventuali forature 
presenti sulla porta.
Tutti i dispositivi elettronici e meccanici sono all’interno della placca maniglia ed il fissaggio richiede solo 
tre fori sulla porta, uno per il quadro maniglia e due per le viti di fissaggio. Quindi una semplice ed imme-
diata installazione in retrofit su porte già esistenti, senza danneggiarle.
La forma elegante e minimale, unita alle finiture disponibili, consente di inserire la placca maniglia ARIES 
in qualunque ambiente, da classico a moderno.

CARATTERISTICHE
TECNICHE:
Lettore Multistandard RFID
a 13,56 MHz ISO 14443 A/B
(compatibile con Mifare Classic,
Mifare Plus e Mifare DesFire)
Sistema brevettato
per accensione attraverso il lettore RFID
tramite la carta o il telefono per 
ottimizzare i consumi delle batterie
Interfaccia di comunicazione:
- via Bluetooth Smart
- Modem RFID di prossimità.
Orologio e calendario in tempo reale
Batterie:
- 2 batterie al litio AA 3.6 Vcc
- Pila al litio di backup memoria CR2016
Durata batterie:
- Fino a 5 anni (*)
- Fino a 50.000 aperture (*)
- Segnalazione stato carica
  batterie a 3 livelli
Cilindro di emergenza meccanica:
- Mezzo cilindro di alta sicurezza
  Iseo R90 Factory
- Ricodificabile meccanicamente fino
  a 3 volte
- Utilizzo chiave emergenza
  rilevato dall’elettronica
- Masterizzazione KA nello
  stesso impianto
Alimentazione esterna di emergenza:
- Per installazioni senza cilindro di
  emergenza meccanico
- Connettore sotto alla placca estetica
- Funzionamento con batteria standard                                    
_da 9V
Interasse quadro/cilindro:
- 70, 72, 85 e 92 mm
Segnalazioni:
- LED 1 verde, 1 rosso; Buzzer
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Aries Smart
FUNZIONI PRINCIPALI:
   Supporta sia carte Iseo sia carte Mifare    Memorizza fino a 300 utenti (carte o smart-
phones   Memorizza gli ultimi 1.000 eventi    Collegamento via Bluetooth Smart ad un tele-
fono Bluetooth Smart Ready    Durata batterie fino a 50.000 aperture* con messaggio di 
batterie scariche   Funzione fermo a giorno (funzione ufficio) senza consumo di batterie    
   Apertura da remoto (tipo telecomando) e comunicazione con smartphone     Bluetooth Smart 
Ready fino a 10 metri     Software aggiornabile sul campo con lo smartphone Bluetooth Smart 
Ready    Lettore RFID Multistandard (ISO14443A/ISO14443B/Long range 13,56MHz)    Wake 
up da rilevazione tessere RFID (brevettato) o Real Time Clock     Dispositivo a basso consumo 
alimentato a batterie   Rilevazione stato carica batterie   Real Time Clock/Calendario.    Rile-
vazione movimento maniglie   Rilevazione uso chiave di emergenza meccanica    Dispositivo 
segnalazione Privacy    Profilo stretto (38 mm)    Compatibile con la maggior parte delle ser-
rature meccaniche    Installazione estremamente facile e veloce    Segnalazioni luminose ed 
acustiche    Software aggiornabile sul campo    Versione IP55 per installazioni all’esterno.

Argo è l’App ISEO che permette di aprire le porte e di gestire facilmente le autorizzazioni 
per gli accessi. Argo funziona su un qualunque smartphone Bluetooth Smart Ready con 
iOS o Android. Non è necessario alcun software aggiuntivo: basta la serratura e l’App 
Argo. Funziona anche senza alcuna connessione ad internet poiché la App Argo si collega 
direttamente alla serratura della porta attraverso l’ultima generazione di protocolli di 
criptazione assicurando i più alti livelli di sicurezza nel trasferimento dei dati.

APERTURA CON ARGO:

- con lo smartphone
- con lo smartphone ed in aggiunta il PIN code 
- con lo smartphone da una distanza 
  fino a 10 metri 
- con le carte e i tags

IN AGGIUNTA POSSONO:
- bloccare temporaneamente gli utenti 
 standard permettendo l’accesso solo 
 agli utenti VIP 
- attivare la funzione di fermo a giorno 
 (funzione ufficio) 
- ricevere anticipatamente informazioni
 sullo stato di carica delle batterie 
 o disponibilità di aggiornamenti software 
 per la serratura.

- aggiungendo nuovi utenti 
  (carte, tags o smartphones)
- cancellando utenti
- copiando liste di utenti su altre porte

IN AGGIUNTA POSSONO:
- leggere gli eventi dalle porte e  
 controllare gli accessi degli utenti
- leggere lo stato della serratura
- aggiungere nuove funzionalità al sistema  
 con un semplice aggiornamento 
 software ricevuto dall’app store.

GLI AMMINISTRATORI GESTISCONO 
LE AUTORIZZAZIONI PER 
L’ACCESSO ALLE PORTE:

GLI UTENTI POSSONO APRIRE 
LE PORTE:

CONFIGURAZIONI ARIES SMART:
Con e senza dispositivo privacy;

 Predisposta per cilindro meccanico di emergenza:
      - Cilindro nascosto sotto placca estetica;

      - Cilindro visibile (interasse 85 mm).
 Predisposta senza cilindro meccanico di emergenza

(alimentazione esterna di emergenza);
 Sottoplacca estetica plastica nera (larghezza 70 mm);

Grado di protezione IP54 per installazioni in postazioni
protette o IP55 per installazioni all’esterno;

Certificazione EN179 disponibile in abbinamento 
con specifiche serrature;

Versione per installazione in abbinamento con maniglioni 
antipanico certificazione EN1125, disponibile in 

abbinamento a specifici maniglioni e serrature antipanico.

MIFARE è un marchio di proprietà di NXP Semiconductors. iOS è un 
sistema operativo per dispositivi mobili sviluppato da Apple Inc.
iPhone è una linea di smartphones progettati e commercializzati da 
Apple Inc. Android è un sistema operativo per dispositivi mobili svi-
luppato da Google Inc. Bluetooth Smart è una tecnologia radio pro-
gettata e commercializzata da Bluetooth Special Interest Group.

Dispositivo segnalazione privacy (opzionale): 
- Pomolino con forma ergonomica
  per facile utilizzo
- Reset della segnalazione ad
  ogni apertura della porta.
Finiture:
- Inox
- Inox lucidato
- Ottone satinato (PVD)
- Ottone lucidato (PVD) 
- AntiGerm (su richiesta)
Maniglia:
- Forma ad “U” di sicurezza
- Mano destra e sinistra settabile
all’installazione
Compatibilità con serrature meccaniche:
- Quadro maniglia da 7, 8 o 9 (**) mm
- Interasse quadro/cilindro 70, 72, 85
  e 92 mm
- Entrata: minimo 25 mm
- Foro per cilindro a profilo europeo
- Solo scrocco o con
  catenaccio automatico
Spessore porta:
- 40 - 85 mm (con accessori standard)
- 85 - 120 mm (con accessori speciali)
Caratteristiche ambientali:
- Temperatura di funzionamento:
-20°C÷ +60°C
- Temperatura di immagazzinamento:
-25°C÷+ 75°C
- Grado IP di protezione: IP54 o IP55
Dimensioni:
- Larghezza placca: 38 mm
- Lunghezza placca: 294 mm
- Spessore placca: 17 mm
- Lunghezza maniglia:
 131 mm da centro placca
- Peso: 1530 gr
Idoneo per utilizzo 
su porte tagliafuoco

(*)  Dipendente da modo utilizzo,
da ambiente di utilizzo e da opzioni
(**) Con adattatore.

CARATTERISTICHE
TECNICHE:
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