
VANTAGGI

ECOSISTEMA NUKI

INTELLIGENTE
Nuki Opener è la soluzione retrofit intelligente per serrature 
elettriche comandabile da remoto tramite App.

 SEMPLICE
Nuki Opener è alimentato da 4 batterie AAA oppure con 
Micro USB da 5V e si installa in meno di 15 minuti.

SICURO
Tutto sotto controllo, in ogni momento puoi gestire le 
autorizzazioni di accesso per familiari e amici.

NUKI OPENER

L’inizio di una vita 
senza chiavi

L’INIZIO DI UNA VITA 
SENZA CHIAVI

Welcome home.
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Nuki ha ottenuto il risultato 
“sicuro” al test condotto 
dall’Istituto indipendente 
di sicurezza AV-Test

Il piccolo e leggero 
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,  
e aprire comodamente la porta 
con un codice di accesso.

KEYPAD

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

SMART LOCK 2.0

Nuki Bridge connette on-line la tua  
Nuki Smart Lock e il tuo Nuki Opener. 
In questo modo puoi comandarli e gestirli 
da remoto, in qualsiasi momento.

BRIDGE

L’app Nuki gratuita 
è disponibile per 
smartphone e smartwatch 
iOS e Android. 
Con l’app puoi gestire 
in maniera semplice e 
intuitiva tutto l’ecosistema 
Nuki.
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PER CASA E UFFICICOS’È NUKI OPENER?
Nuki Opener trasforma 
ogni serratura elettrica 
in un sistema di accesso 
intelligente. 
In combinazione con Nuki 
Smart Lock, è possibile 
accedere dalla strada 
direttamente alla propria 
abitazione senza l’uso delle 
chiavi e approfittare di un 
sistema di accesso completo. 

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

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!

Accesso per i dipendenti solo in orari predefiniti
Vorreste che i vostri dipendenti entrino solo durante l’orario 
di lavoro? Con Nuki Opener e Nuki Smart Lock potete 
limitare in modo individuale ogni autorizzazione.

PER B&B
Check-in e check-out 24/7
I tediosi passaggi di chiavi appartengono ormai al 
passato grazie alla possibilità di effettuare il check-
in e il check-out 24 ore su 24, 7 giorni su 7.

Integrazione perfetta
Collega il tuo account Nuki Web a quello 
Airbnb, cosicché i tuoi ospiti possano ottenere 
automaticamente un codice di accesso digitale 
dopo aver prenotato. Alla fine del soggiorno 
questo scade automaticamente.

Servizio più intelligente
Le autorizzazioni di accesso digitale possono 
anche essere assegnate ai fornitori di servizi e 
al personale addetto alle pulizie, solo premendo 
un pulsante, in qualsiasi momento e da qualsiasi 
luogo.

Controllo completo
Se lo desideri, la Nuki App può registrare 
ininterrottamente chi e quando ha aperto la porta.


