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L’esclusivo bundle Nuki disponibile in 96 Apple Store in tutta 
Europa 
 
Nuki Smart Lock è ora disponibile negli Apple Store in Germania, Austria, Francia, Spagna, Italia, Regno Unito 
e Paesi Bassi – sia offline nei 96 negozi che online su apple.com   
 
Graz (Austria), 03 maggio 2022 – A partire da oggi, Nuki Smart Lock 3.0 e Nuki Smart Access Kit 3.0 
progettati appositamente per Apple sono disponibili nei vari Apple Store tra cui Germania, Austria, Francia, 
Spagna, Italia, Regno Unito e Paesi Bassi. L’ultima generazione di serratura smart è compatibile con Apple 
HomeKit e può essere installata e pronta all’uso in pochi minuti. 
 
La generazione Nuki 3.0 funziona con Apple HomeKit   
“L’evoluzione di Apple HomeKit è stata fenomenale negli ultimi anni. È difficile immaginare il panorama delle 
smart home senza di esso”, spiega Martin Pansy, CEO e co-fondatore di Nuki. “La maggior parte dei nostri 
utenti è su iOS; quindi, l’integrazione di HomeKit nella nostra terza generazione era essenziale. Oggi, siamo 
molto felici di vedere le nostre serrature intelligenti in più Apple Store internazionali”. Nuki Smart Access Kit 
3.0 è disponibile esclusivamente per i clienti Apple e include Nuki Smart Lock 3.0, Nuki Fob e Nuki Keypad. Lo 
Smart Lock 3.0 è ora disponibile nell’elegante colore bianco e si adatta perfettamente all’area di ingresso 
esistente. Nuki Fob, un telecomando Bluetooth compatto, così come il Nuki Keypad, sono pratiche alternative 
all’apertura delle porte tramite l’app Home di Apple o l’app Nuki. Il Fob permette l’apertura premendo un 
pulsante – perfetto per i bambini o senior senza smartphone. Con il Keypad, invece, la porta può essere aperta 
tramite codici di accesso a sei cifre, che possono essere assegnati individualmente.  
 
Più comodità e tranquillità nella vita di tutti i giorni  
In pochi minuti, la porta d’ingresso esistente può essere ammodernata con Nuki Smart Lock 3.0– senza viti o 
trapani. Dopo l’installazione, la serratura intelligente è integrata direttamente nell’HomeKit e può essere 
controllata tramite l’app Home su Mac, iPhone e iPad e tramite il comando vocale Siri. Le automazioni e 
l’integrazione con altri dispositivi domestici intelligenti portano comfort nella vita quotidiana. Con HomeKit, per 
esempio, le lampade possono essere accese non appena qualcuno apre la porta. Mentre ci si sta godendo la 
serata dopo il lavoro, puoi assicurare che la porta d’ingresso sia bloccata in modo sicuro all’ora desiderata. 
Questo funziona anche a distanza senza l’opzione disponibile Nuki Bridge (www.nuki.io/bridge) grazie ad Apple 
HomeKit, HomePod mini, Apple TV o iPad configurati come hub domestici nel raggio di azione Bluetooth del 
Nuki Smart Lock.  
 
Disponibilità dei prodotti Nuki da Apple   
Nuki Smart Lock 3.0 può essere acquistato direttamente da Apple al prezzo di 149 euro. L’esclusivo Nuki Smart 
Access Kit 3.0 è disponibile al prezzo di 249 euro e include Smart Lock 3.0, Nuki Keypad e Nuki Fob. I prodotti 
sono disponibili online su apple.com e offline nei 96 Apple Store in Germania, Austria, Francia, Spagna, Italia, 
Regno Unito e Paesi Bassi. 
 
Informazioni su Nuki Home Solutions GmbH 
Nuki è un fornitore leader di soluzioni di accesso intelligenti e compatibili con sistemi pre-esistenti leader in 
Europa. 
 

WELCOME HOME 
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La nostra missione 
“Diamo una nuova forma al modo in cui le persone accedono alle proprie case fornendo un'esperienza fluida e 
connessa. I nostri prodotti sono facili da usare, semplificano la vita e sono compagni fidati per i nostri 
consumatori. Ciò che ci rende un’azienda di successo è il nostro team dinamico e diversificato, focalizzato su ciò 
che conta veramente e guidato dalla volontà di innovare” dichiara il CEO di Nuki, Martin Pansy, nel descrivere la 
mission dell’azienda. Nuki Home Solutions GmbH è nata a Graz nel 2014. Dopo una campagna di crowdfunding 
di successo nel 2015, l'azienda è cresciuta costantemente e ha impiegato oltre 100 persone a Graz. In aggiunta 
all'affermata Nuki Smart Lock e ad una vasta gamma di accessori, Nuki sta lavorando duramente per sviluppare 
ulteriori soluzioni di accesso intelligente per un futuro completamente senza chiave. 
Ulteriori informazioni sono disponibili su www.nuki.io.  
 


