
SMART LOCK 3.0
SCHEDA TECNICA

L’evoluzione dell’accesso domestico. Grazie a Nuki la tua serratura esistente 
si trasforma in una soluzione digitale per l’accesso. Per montare Nuki non è 
necessario eseguire alcun lavoro di modifica. La serratura elettronica può 
essere fissata con facilità al lato interno della porta, sul cilindro esistente. Se 
necessario, può essere completamente rimossa, rendendola ideale anche per 
proprietà in affitto.

IL NUOVO CONCETTO DI BENVENUTO A CASA

VANTAGGI

Peso: 
580 g

Dimensioni: 
110 x 60 x 60 mm

Alimentazione:
Nuki Power Pack incluso
(ricaricabile NiMH Akkupack)

Requisiti:
Smartphone iOS o Android

Compatibilità:
 - Cilindro con profilo europeo con  
funzione di emergenza e pericolo

 - Profilo tondo svizzero con funzione  
di priorità

 - Cilindro ovale UK con funzione di 
emergenza

 - Cilindro a pomello  

Comunicazione:
Bluetooth 5 
WiFi

Modalità di blocco:
Sblocco, blocco, apertura porta, sblocco 
automatico, Lock ’n’ Go, blocco automatico, 
temporizzazione, Accesso a distanza

Maggiori informazioni su
www.nuki.io

CARATTERISTICHE TECNICHE

Responsabile stampa:
marketing@nuki.io

Responsabile vendite:
sales@nuki.io

CONTATTO

Prezzo indicativo
279 €

INTEGRAZIONE

 ¬ Sostituzione della chiave fisica con lo smartphone.

 ¬ Nuki Smart Lock 3.0 Pro è già dotata di un modulo Wi-Fi integrato. Il modulo 
connette il Nuki Smart Lock a Internet e permette di controllarla a distanza.

 ¬ Fino a 200 autorizzazioni personalizzabili e assegnabili contemporaneamente 
consentono la massima flessibilità. Questi possono anche essere gestiti a 
distanza.

 ¬ Gli accessori opzionali (Nuki Keypad e Nuki Fob) ne consentono l’uso anche a 
persone senza smartphone.

 ¬ La Smart Lock più flessibile in Europa in termini di integrazione nei sistemi 
Smart Home esistenti. 

∆

NOVITÀ

Nuki Smart Lock 3.0 Pro è già dotata di un modulo Wi-Fi integrato. Pertanto 
non è più necessario un Bridge per comandarla a distanza.

Più carica per la tua Smart Lock: la serratura smart viene ora fornita di serie con 
il Nuki Power Pack incluso, per garantirti un pieno di energia.

WI-FI INTEGRATO

NUKI POWER PACK INCLUSO


