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Nuki Keypad 2.0: apri la porta con l’impronta digitale o con 
un codice 
 
Ecco i nuovi metodi di apertura della Smart Lock di Nuki consentiti dal Keypad 2.0 
   
Graz (Austria), 8 novembre 2022 – Nuki, leader europeo nel mercato dei sistemi intelligenti per l’accesso in 
casa, amplia oggi il suo portfolio prodotti aggiungendo un nuovo accessorio per le Smart Lock 2.0, 3.0 e 3.0 
Pro: Nuki Keypad 2.0, il dispositivo che permette l’accesso tramite impronta digitale e codice. Il processore ad 
alte prestazioni rileva e verifica le impronte in un secondo, rendendo questo prodotto un’opzione non solo 
altamente sicura, ma anche veloce e conveniente. 
 
Sblocco rapido e sicuro 
Nuki Keypad 2.0 vanta tecnologie ad alte prestazioni che consentono un rilevamento preciso dell’impronta 
digitale in un solo secondo, aprendo così la porta in circa 3 secondi. Questa velocità di risposta rende possibile 
un accesso quasi istantaneo, senza dover utilizzare lo smartphone o lo smartwatch. 
Il nuovo accessorio, inoltre, è perfetto anche per i più piccoli. Infatti, i bimbi possono aprire la porta d’ingresso 
senza dover essere in possesso delle chiavi di casa.  
 
Uno scanner sempre aggiornato 
Il corpo umano, compresa l'impronta digitale, è in continua evoluzione. Al fine di garantire che l’accesso avvenga 
sempre in modo ottimale, ogni volta che un’impronta salvata viene rilevata viene aggiunta al registro. In questo 
modo, anche la più leggera modifica sarà salvata. Grazie a questa ottimizzazione continua, anche le impronte dei 
più piccoli, che cambiano rapidamente, vengono riconosciute in continuazione, a patto che utilizzino 
regolarmente il lettore di impronte digitali. 
 
20 impronte digitali e 200 codici 
Il Keypad 2.0 salva fino a 20 impronte digitali e 200 codici di ingresso a 6 cifre. Le impronte digitali possono 
essere impostate e salvate con l'app Nuki, appoggiando più volte il dito desiderato sul sensore. Nell'app, a ogni 
impronta digitale può essere assegnato un nome individuale. Come nel Keypad di prima generazione, tutte le 
autorizzazioni di accesso vengono salvate sullo Smart Lock e non sul Keypad 2.0, garantendo una maggiore 
sicurezza. 
 
Manca lo 0! 
Il Keypad 2.0 ha i numeri da 1 a 9 e, come il Keypad di prima generazione, non ha lo 0. Nuki ha scelto di togliere 
questo tasto per aumentare la sicurezza nei codici assegnati. In questo modo, gli utenti scelgono codici più sicuri 
perché, in molte situazioni, non potranno selezionare date di avvenimenti importanti (che spesso hanno uno 
zero). Infatti, quando si tratta di creare un codice a 6 cifre, si tende a scegliere date di nascita e anniversari, che 
possono essere facilmente scoperti da terzi. 
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Montaggio e durata della batteria 
Nuki Keypad 2.0 può essere semplicemente incollato su una superficie liscia. Per sostituire le batterie AAA, il 
Keypad 2.0 deve essere rimosso dalla piastra di montaggio attaccata alla parete. Le batterie durano circa 12 
mesi, considerando un utilizzo medio.  
 
Prezzo e disponibilità 
Il Nuki Keypad 2.0 sarà presto disponibile al prezzo di 159 euro su Nuki Online Shop. Il Keypad di prima 
generazione senza scanner di impronte digitali continuerà ad essere disponibile al prezzo di 79 euro. 
 
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. 
 
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. 


