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E costa meno di quello che pensi

La soluzione

Lo installi in 
mezz’ora

Con gli accessori che trovi nel kit: il lettore è predisposto per una 
facile installazione e funziona a bassa tensione.

Lo usi da subito È pronto per l’uso: le chiavi elettroniche inserite nel kit sono già 
programmate nella memoria del lettore.

Lo usi tutte le 
volte che vuoi

Ogni volta che entri in casa: le chiavi elettroniche non hanno batterie 
da cambiare e non c’è nessuna usura meccanica nel tempo.

è a portata di mano

Ecco cosa fa

Ti riconosce Avvicini la chiave: la lettura avviene a distanza, senza contatto e non 
dovrai più cercare la chiave giusta per la serratura.

Ti apre la porta In modo automatico: un comando temporizzato ti apre la serratura 
elettrica, anche se hai le mani impegnate.

Ti accende la luce
Senza sprechi: il sensore crepuscolare a bordo del lettore sa quando 
è buio e ti accende la luce delle scale, così vedi subito dove vai 
quando entri.

per te



Hai ancora

Cosa succede 
se dimentico la 
chiave?

Usi il codice! Grazie alla tastiera puoi digitare il tuo codice personale 
segreto anche senza chiave elettronica.

E se avessi 
bisogno di altre 
chiavi?

Nessun problema, puoi aggiungerne! Il sistema permette di gestire 
fino a 500 chiavi elettroniche differenti che possono essere 
programmate con una semplice procedura protetta da password 
attraverso la tastiera.

Ho perso la 
chiave, è grave?

Tranquillo, cancellala! Ogni chiave elettronica ha un proprio codice 
identificativo univoco che può essere cancellato dalla memoria del 
lettore quando necessario.

E io che devo 
aprire anche il 
cancello?

Ti bastano 2 kit! È possibile utilizzare più kit su più accessi da 
controllare: la stessa chiave elettronica può essere utilizzata su più 
lettori e così avrai una sola chiave per più porte.

È possibile avere 
delle copie di una 
chiave?

No, e questo è per la tua sicurezza! Per garantirne l’univocità le 
singole chiavi elettroniche sono codificate in fabbrica in modo 
progressivo con quasi 1.100 miliardi di combinazioni possibili.

dei dubbi?

Molto più

Il sistema myLightKey è proposto in kit, completo di tutto il necessario per poterlo installare 
facilmente anche in parallelo ad un sistema tradizionale.

di un semplice controllo accessi
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