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Nuki Box
Trasforma citofoni in serrature intelligenti

Montata dietro il pannello del citofono, in posizione nascosta alla vista, la 
Nuki Box permette di utilizzare e di gestire porte di ingresso controllate 
con sistema elettronico, anche da remoto. Con questa soluzione si mira a 
garantire il comfort e la sicurezza di chi abita in casa e a migliorare in maniera 
sostenibile le procedure per la gestione degli immobili.

La Nuki Box è pensata come 
potenziamento e può essere integrata 
facilmente in sistemi di apertura di 
porte già esistenti. Viene montata 
dietro il pannello del citofono, in una 
posizione nascosta alla vista, e da lì viene 
attivata dall’apriporta. Per l’installazione 
non sono necessari complicati lavori di 
modifica.
 
Dotata di collegamento internet 
permanente e di Bluetooth, la Nuki Box trasforma porte già esistenti in sistemi di 
accesso intelligenti. Con la Nuki Box si possono controllare le porte di ingresso 
tramite la Nuki App  e si possono gestire le autorizzazioni di accesso in modo semplice 
tramite la piattaforma Nuki Web. In questo modo la Nuki Box offre una gestione delle 
chiavi sicura e allo stesso tempo semplice, aumentando così non solo il valore degli 
immobili, ma anche il comfort di chi vi abita.

Allo stesso tempo la Nuki Box crea nuove possibilità per la gestione degli immobili. 
Le procedure vengono semplificate in maniera sostenibile e organizzate in modo 
efficiente. Le persone autorizzate possono controllare la porta da remoto tramite la 
piattaforma Nuki Web, concedere all’ultimo momento l’accesso a prestatori di servizi 
e consultare in ogni momento e dappertutto un registro delle procedure di blocco.

Vantaggi
• Montaggio facile e veloce
• Bassi costi iniziali e di manutenzione
•  Controllo efficiente da remoto
•  Software per una facile gestione delle autorizzazioni
•  Compatibile con IFTTT, Amazon Alexa e Google Home

Peso e misure:
Nuki Box incl. antenna GSM
Peso: 82g
Misure: 88 x 60 x 20 mm

Alimentazione:
Corrente continua o alternata
(10-36V)

Requisiti:
Impianto di chiusura a controllo 
elettronico (normally open)

Connessione:
Bluetooth Low Energy
GSM
Wi-Fi

Modalità di blocco:
Apertura della porta (anche da remoto)
Auto Unlock
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Maggiori informazioni al sito 
www.nuki.io/box

Dati tecnici

Wi-Fi 2G

SCHEDA TECNICA


