
BOX
SCHEDA TECNICA

La Nuki Box rende smart l’apriporta elettrico esistente degli ingressi di edifici e 
spazi collettivi. Grazie al modulo GSM incorporato nella Nuki Box, lo smartphone 
si trasforma in una chiave digitale intelligente e sempre a portata di mano.

La Nuki Box può essere installata o montata a posteriori dal proprietario 
dell’immobile, consentendo così l’accesso senza chiavi all’edificio. La Nuki Box 
aggiunge all’apriporta elettrico esistente svariate funzioni digitali rendendo le 

porte davvero intelligenti:

La Nuki Box consente di creare e gestire in modo chiaro diversi livelli di 
autorizzazione. Gli amministratori possono creare delle unità (ad esempio per 
inquilini, membri, fornitori di servizi, ecc.), che a loro volta possono concedere 
autonomamente autorizzazioni individuali.

 ¬ Consente l’accesso senza chiavi a edifici ad uso residenziale, direzionale  

e collettivo

 ¬ Soluzione installabile a posteriori, si collega al sistema di apertura elettrico 

esistente

 ¬ Grazie alla scheda eSIM integrata e a Bluetooth Low Energy, la Nuki Box 

funziona anche in assenza di ricezione WLAN

 ¬ Controllabile anche da remoto

 ¬ Livelli di gestione individuali grazie alla creazione di subunità

 ¬ Un solo dispositivo permette a tutti gli abitanti di un edificio di utilizzare  

il sistema di accesso digitale con tutte le sue funzioni

 ¬ Funzione registro delle attività per l’amministratore, ma anche per le 

subunità

YOUR SMART ACCESS GSM SWITCH

VANTAGGI

Peso:
82g

Dimensioni del prodotto:
88 x 60 x 20mm 

Alimentazione di corrente:
8-36V AC/DC

Comunicazione:
Bluetooth BLE, banda ISM da 2.4 GHz
Wi-fi 802.11b/g/n
GSM 2G

Sicurezza:
Funzione registro delle attività per 
l’amministratore, ma anche per le 
subunità

Requisiti:
Sistema di chiusura a controllo  
elettronico
Ricezione GSM (2G) 
Potenza di interruzione del relè:
  - max. 220V DC @ 2A 
  - max. 250V AC @ 2A 

Funzione :
Apertura porta (anche da remoto)
Auto Unlock

Adatta solo all’impiego in interni asciutti 
(10-40°C).

Maggiori informazioni su 
www.nuki.io/box
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