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A-Series

AxisBlu
Un sistema tutto nuovo per la gestione del vostro mezzo di
custodia che utilizza la più recente tecnologia bluetooth e la
consolidata qualità delle serrature motorizzate Titan
●

●

●
●
●
●

APP AxisBlu disponibile gratuitamente per sistemi operativi iPhone® o
Android con tecnologia bluetooth 4.2
Si possono accoppiare fino a 5 dispositivi ad una singola serratura per un
totale di 10 utenti.
1 milione di codici di apertura programmabili
Apertura immediata o time delay programmabile da 1 a 99 minuti
Penalità dopo 5 tentativi con codice errato
Segnalazione del livello di carica della batteria direttamente sullo smart
phone
Batterie interne e presa di soccorso esterna
Tutta la programmazione via APP

AxisBlu
●
●

Audit Lock 2.0

La soluzione ideale per chi ha necessità di tracciare aperture e
chiusure con identificazione utente-ora-data
●
●
●
●
●
●
●

Fino a 100 utenti programmabili
Modalità utenti multipli, doppio controllo, manager/utente
1 milione di codici di apertura programmabili
Apertura immediata o time delay programmabile da 1 a 99 minuti
Penalità dopo 5 tentativi di apertura con codice errato
Indicatore del livello di carica delle batterie
Registrazione fino a 1000 eventi facilmente scaricabili con chiavetta USB
Interfaccia per lettura eventi

AuditDigital
Lock
2.0
Time Lock
●

Il sistema OTC più avanzato al mondo.
●
●

●

●

●

Serratura motorizzata con apertura e chiusura automatica
Non necessità di un back office per la generazione e comunicazione dei
codici d’apertura che possono invece essere generati da un APP e ricevuti
direttamente sullo smart phone
Il ciclo di apertura prevede il riconoscimento dell’operatore tramite
chiave dallas® + pin identificativo a 4 cifre + codice generato a 8 cifre
Il ciclo si chiude quando la serratura comunica all’operatore il codice di
chiusura e l’operatore lo invia al sistema tramite APP
Se la chiave dallas® è rimossa prima della chiusura del ciclo o se
l’operatore non comunica il codice di chiusura, l’operatore non potrà
intervenire su altre serrature
Il sistema può funzionare anche in modo tradizionale con un back office
che trasmette i codici di apertura e riceve i codici di chiusura
Chiave USB per scaricare gli eventi registrati (fino a 1000 con modalità
first in – first out)

A-Series
NexusIP
●

●

Programmazione da remoto tramite WiFi ed operatività da
tastiera locale
Centralizzazione da remoto
	Ogni serratura dispone di un mini modem per la ricezione dei dati di
programmazione
● Alimentazione tramite rete
● Tutte le caratteristiche del Digital Timelock con il vantaggio di una
programmazione da remoto
●
●

NexusIP
Serrature
Modello Pivotbolt

Modello Direct Drive

Modello Dead Latching

Modello Push/Pull

Un sistema di chiusura completo, multiutenza, time delay,
timelock
●
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Tutte le caratteristiche del sistema Audit Lock 2.0
Display LCD a 30 caratteri
Timelock con un massimo di 4 schedulazioni distinte programmabili
su base settimanale e indipendenti scaricabili da WEB e trasferibili alla
serratura tramite chiavetta USB
Gli utenti possono essere assegnati a una delle 4 schedulazioni
Fino a 30 festività programmabili in anticipo
Fino a 31 periodi di timelock immediato programmabili da tastiera
Gestione ora legale / ora solare in automatico
Time drift inferiore al minuto all’anno
Codice per apertura immediata (non bypassa il timelock) senza attesa
time delay

Digital Time Lock
●
●

	Richiude automaticamente
alla chiusura del mezzo forte
●	La ritrazione del chiavistello
è controllata direttamente
dal movimento dei
catenacci del mezzo forte
●	Sopporta oltre 100 kg di
pressione
●	Chiavistello realizzato in
acciaio inox

●

	Apertura e chiusura tramite
rotazione della tastiera
●	Design esclusivo anti
rotazione cablaggio
●	Sopporta oltre 100 Kg di
pressione
●

	Chiavistello motorizzato in
apertura e chiusura
●	Sopporta oltre 100 Kg di
pressione
●

	Chiavistello motorizzato in
apertura e chiusura
●	Disegnata per trainare un
carico di oltre 3 Kg
●	Chiavistello predisposto con
fori
●

