Qualità – made in Germany

Sistema semplice, istruzioni semplici

Winkhaus è orgogliosa dei suoi oltre 160 anni di tradizione.

blueCompact è stato sviluppato per venire incontro alle esi-

L'azienda, oramai alla quinta generazione, è ancora oggi sal-

genze specifiche che richiedono un sistema di chiusura facile

Il sistema con la garanzia per la
crescita

Panoramica di blueCompact

Confronto con blueCompact

La grande versatilità di questo sistema di chiusura unico al

Se confrontato con i sistemi di chiusura meccanici classici, si

mondo facilita davvero la vita.

nota immediatamente che blueCompact si caratterizza per

damente nelle mani di una famiglia. I nostri clienti in tutto il

da usare, ma, ovviamente, senza scendere a compromessi

Il sistema di chiusura convince non solo per le caratteristiche

mondo apprezzano la competenza del nostro servizio di as-

sul fronte della multifunzionalità. Abbiamo pertanto svilup-

tecnologiche avanzate, ma anche per la facilità di utilizzo dei

blueCompact off re:

sistenza, la qualità particolarmente elevata dei prodotti e le

pato un concetto di tutorial in cui la procedura per la prima

componenti. I cilindri hanno infatti la stessa forma dei tradi-

+ Facilità: Utilizzo e gestione tramite app

soluzioni innovative nelle tecnologie per porte e finestre ri-

installazione è spiegata fin nei dettagli. Inoltre, è consultabile

zionali cilindri di chiusura e sono montabili facilmente senza

+ Rapidità: Blocco immediato delle chiavi smarrite

gorosamente "made in Germany".

in qualsiasi momento un video contenente la descrizione di

che sia richiesto l'intervento di un tecnico.

+ Controllo: Monitoraggio dettagliato di tutti gli eventi

qualsiasi funzione.

praticità e facilità d'utilizzo coniugate a sicurezza e risparmio

Fatto

anche da remoto

è naturalmente possibile adattare il sistema di chiusura alla

+ Sicurezza: Memorizzazione dei dati solo sulla chiave

a portata di mano.

situazione contingente degli ambienti. blueCompact è infatti

+ Intuitività: Descrizione di ogni passaggio tramite video

ampliabile fino a includere 99 chiavi e 25 cilindri.

+ Nessuna complicazione: Montaggio facilitato e possibilità

Cognome

Sistema di
chiusura
meccanico

di ampliamento in modo flessibile
Sicurezza degli accessi

Componenti di blueCompact:
Fino a 99 chiavi

0:00

100%

sui costi a lungo termine.

Il tutto è integrato nell'app, per cui le istruzioni sono sempre

Carrier

12:34

Paolo

+ Flessibilità: Assegnazione delle autorizzazioni di chiusura
In caso di ampliamenti degli spazi, al lavoro come in casa,

Fatto

Carrier

12:34

Colore

Blu

Gruppo

Famiglia

Panoramica delle autorizzazioni
UDID

AH781534HG87

Organizzazione degli
ingressi

100%
2:30

blueCompact

Paolo

Modifiche delle autorizzazioni
senza costi extra

Fino a 25 cilindri

Registrazione degli eventi
di chiusura
bluecompact.com
Masterkey

Denominazione di porte
e chiavi

Cilindro

Accesso semplice e diretto alle istruzioni
Libertà e chiarezza della
pianificazione

La "smart home"
inizia sulla porta
blueCompact

Design moderno
e innovativo
Chiavi utente in 5 colori

Chiave utente attivo
bluecompact.com
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Facile.
Flessibile. Smart.
Con blueCompact la "smart home" inizia davvero sulla porta

Il sistema smart con l'app

Autorizzazione, blocco, gestione.

Tutto sempre sotto controllo

Controllo in remoto

Nessun dato su cloud

L'intero sistema di chiusura può essere gestito con facilità

Lo smarrimento della chiave non è più un problema: grazie

Dall'app è possibile visualizzare in maniera sia dettagliata

Il sistema di chiusura blueCompact è stato sviluppato con

Nel momento in cui in campo criminale si nota un interesse

tramite un'app. Primo sistema in assoluto a disporre di que-

alla gestione tramite l'app e la masterkey, la chiave eventual-

che panoramica quali chiavi hanno accesso a quali ambienti

la massima attenzione fino al più piccolo dettaglio. Rappre-

crescente verso i cloud di dati, è necessario sviluppare me-

sta funzionalità, blueCompact consente di gestire scadenze,

mente smarrita può essere bloccata tempestivamente. Quin-

e per quanto tempo. Questo consente, ad esempio, di con-

senta una soluzione ideale quando è necessario assegnare

todi alternativi per proteggere le informazioni. blueCompact

autorizzazioni e modifiche dallo smartphone o dal tablet.

di chiunque tenti di accedere ad un ambiente con questa

trollare in qualsiasi momento le ore di lavoro.

un'autorizzazione di chiusura in remoto. Ad esempio, potete

ha la risposta: tutti i dettagli sul sistema di chiusura non ven-

lasciare una chiave a un vicino che può utilizzarla in caso di

gono archiviati su un cloud, bensì restano memorizzati nella
chiave stessa.

chiave, si troverà di fronte una porta chiusa e non potrà aprir-

di casa. I sistemi di chiusura elettronici off rono numerosi vantaggi in quanto possono essere configurati autonomamen-

Massima praticità e massima facilità di utilizzo si uniscono al

la. È inoltre praticamente impossibile copiare la chiave in ma-

Si tratta di una soluzione ottimale come misura di lettura de-

emergenza, solo se, ovviamente, lo autorizzate a farlo trami-

te in maniera personalizzata, flessibile, semplice e persino in

collegamento in rete smart per creare un sistema di chiusura

niera illecita.

gli orari sui luoghi di lavoro ma è utile anche nella sfera pri-

te l'app, in remoto.

tempi successivi. Vengono garantiti, inoltre, il pieno controllo

che esaudisce tutti i desideri.

e una panoramica completa dell'intero sistema di chiusura.

vata, ad esempio per controllare se la sera precedente i figli
E naturalmente è possibile riattivare la chiave se viene ritrovata.

sono rientrati all'orario concordato.

blueCompact è l'ideale per singole abitazioni intelligenti
come anche per piccole aziende. Scoprite tutti i vantaggi dei
sistemi di chiusura elettronici con le più recenti innovazioni di
Winkhaus.
David

Carrier

12:34

100%

Paolo

Fatto

Compatibile con

iOS

dalla versione 7

Android

dalla versione 4.4
e Bluetooth
4.0 LE
Cognome

Paolo

Colore

Blu

Gruppo

Famiglia

Panoramica delle autorizzazioni
UDID

AH781534HG87

10:14

Emma

10:35

David

10:45

Paolo

12:24

Anna

18:54

Paolo

19:45

Anche in caso di smarrimento dello smartphone, chiunque
In tale caso, questi riceverà per un tempo limitato l'autorizza-

entri in possesso dello smartphone non potrà accedere

zione ad aprire le porte da voi definite.

all'edificio.

