
KEYLESS è un sistema 
di chiusura e apertura 
motorizzata ad alta 
sicurezza che elimina 
totalmente l’uso delle 
a r c a i c h e , s m a r r i b i l i , 
copiabili, chiavi.
Tutto con un semplice 
tocco.

Avete mai pensato a quanta ansia vi 
mettono le chiavi? Dove le ho messe, 
le ho lasciate inserite all’interno e 
devo chiamare lo specialista, si sono 
rotte dentro la serratura, ho cambiato 
la governante di casa o il personale 
dell’ufficio e devo cambiare la serratura e 
le chiavi di tutti i colleghi... 
Con Keyless tutto questo appartiene al 
passato. 
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Elimina le chiavi.....per sempre!

Modulo GSM Communicator

da tutto il mondo!

Ti permette di gestire la tua porta con semplici SMS



Compatibilità
È installabile su qualsiasi porta con cilindro sagomato 
Europeo ed e’ compatibile con tutte le porte in legno, 
ferro, alluminio e blindate.

Applicabile ad un qualsiasi cilindro sagomato con 
pomolo interno, sia su porte blindate che normali.

Collegabile anche ad un qualsiasi impianto d’allarme o 
domotico tramite contatti relay, puo’ spegnere l’allar-
me, accendere le luci, alzare le tapparelle, accendere il 
condizionatore, etc... all’apertura della porta, automati-
camente... senza alcuno sforzo.

Caratteristiche uniche
Il modulo GSM Communicator, e’ la risposta totale a tut-
te le esigenze. Finalmente potrai gestire e sapere tutto 
della tua porta d’ingresso.

Tentativi di uso illecito del sistema, scasso, controllo 
e monitoraggio di singoli utenti, strappo della tastiera, 
mancata e ritorno tensione, scadenza SIM, credito resi-
duo, chiusura anomala della porta... ti vengono segna-
lati con un SMS.

Elimina il problema della consegna delle chiavi!

Aggiungi e cancelli codici utente con SMS...da tutto il 
mondo... con qualsiasi SmartPhone Apple o Android.

Facilità
Il sistema è completamente autonomo e facile da 
installare.
Per aprire la porta di casa basta digitare un semplice 
codice, una volta entrati la porta chiude le mandate 
automaticamente.
Non devi più cercare e usare le chiavi.

Comfort
Mediante il modulo GSM Communicator, puoi gestire 
totalmente da remoto la porta d’ingresso.

Hai una casa al mare o in montagna? 
Gestisci un piccolo Bed&Breakfast?

Communicator risponde a tutte le esigenze per 
autorizzare o cancellare utenti in tastiera con un 
semplice SMS...comodamente da tutto il mondo.

Da oggi puoi sapere quando un utente apre la porta. 
Communicator ti avvertira’ con un SMS.
.

Sicurezza
Il sistema e’ totalmente protetto da intrusioni illecite.
Tutta la comunicazione tra tastiera e centralina avviene 
in modo criptato. 

Se la tastiera viene divelta e vengono uniti i fili, il siste-
ma NON apre. 

E’ inoltre dotato di un codice sliding che permette di 
inserire più numeri fino all’inserimento del codice uten-
te corretto(per evitare la memorizzazione visiva di chi 
osserva mentre digiti il codice). 

Elude anche i tentativi casuali dopo 6 codici utente 
errati inibendo l’uso della tastiera per tre minuti.

Il sistema viene alimentato a basso voltaggio (12V) e 
viene supportato da una batteria di backup (opzionale) 
che permette l’apertura anche in assenza di corrente.

Anche in caso di guasto o mancata tensione elettrica, 
la porta rimane facilmente apribile tramite la chiave del 
cilindro o attraverso il pomolo interno.
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