
D-SMART GUEST KEY
Soluzione ideale per abilitare la serratura con dei codici 
temporanei permettendo al tuo ospite l’accesso porta 
comodamente, ovunque tu sia, senza dover consegnare le chiavi. 

COME FARE? 
 Per creare il tuo account registrati sul sito

Securemme/D-smart (https://securemme.it/dsmart/)
compila i dati richiesti e segui la procedura guidata attivando la 
tua area riservata.

 Con D-SMART GUEST KEY, il proprietario, tramite web, 
imposta giorni e orari in cui l’ospite può accedere.  

 Potrai così creare chiavi virtuali, gestire partenze/arrivi, inserire 
nuove strutture e nuove serrature. Al primo accesso, tramite 
tastiera vengono create delle chiavi virtuali e temporanee

 Il codice si abiliterà per il periodo selezionato e si cancellerà in 
automatico alla scadenza impostata.

 Funziona con sistema di algoritmo criptato.
 Non ha bisogno di collegamenti wi-fi , modem o sim.

SCEGLI COME ENTRARE CON LA TUA D-SMART 2.0PLUS

2.0

www.securemme.it

DIMENTICA LE 
CHIAVI!

APRIRE È 
D     SMART

La tua Smart Lock di serie può essere aperta 
con app tramite smartphone e con le chiavi, 
inoltre potrai aggiungere i plus 1-2-3-4

SMART BRIDGE
Dispositivo per il 

controllo a distanza

SMART BRIDGE
Dispositivo per il 

controllo a distanza

4

1 2 3
Tastiera wireless Lettore trasponder 

wireless
Lettore impronta 

wireless

> Ideale per
ricezione turistica
GUEST KEY

> Tecnologia MIFARE
1K no touch system

CARATTERISTICHE: 
> Fino a 150 codici,
trasponder ed impronte
> Fasce orarie differenti e
personalizzabili
> Funzionamento a batterie
> Sono posizionabili
ovunque nel raggio di 2m SECUREMME SRL 

Via del Lavoro, 6/8 
23854 Olginate (LC) Italy

Tel. ++39 0341.605.243
Fax ++39 0341.605.486

www.securemme.it
info@securemme.it

SISTEMA GESTIONE QUALITÀ 
UNI EN ISO 9001:2015



2.02.02.0
WELCOME TO THE FUTURE

COS’È?
D-smart 2.0 è un dispositivo per automatizzare qualsiasi 
serratura  a cilindro europeo con codolo diametro 8 mm.

> Utilizza il tuo smartphone con app gratuita e 
dimentica le chiavi! 

>Tecnologia: Bluetooth 5.0 BLE sicura e criptata

> No touch system:
Aprendo D-smart 2.0 con smartphone 
e lettore digitale eviti di toccare maniglie e porte

FACILE! 
> Estremamente versatile e facile da installare.
> Mantieni la tua serratura a cilindro
> Evita forature e cablaggi

> In caso di mancanza di corrente o batterie scariche 
funziona sempre con le chiavi. 
> Notifi ca per batteria scarica.

Evolvi il tuo sistema collegandoti a tutta la 
domotica.

Grazie alla D-SMART APP, 
le porte possono essere 
aperte e chiuse, controllando 
sempre gli accessi e 
sfruttando funzionalità come:

• Creazione di chiavi virtuali;

• L'amministratore del sistema gestisce 
l’accesso dei vari utenti modificandoli, 
aggiungendoli o cancellandoli;

• Lettura dello storico e possibilità di 
conoscere chi e quando entra in casa;

• Gestione temporale delle chiavi virtuali.

(2)(1)

Apertura della porta tramite:

• Smartphone con                 ;

• Transponder impermeabile e resistente;

• Tastiera(1);

• Scheda Gestione Esterna(2).

SMART

 Pat Pending

Transponder impermeabile

Con D-SMART puoi automatizzare 
qualsiasi serratura a cilindro europeo, 
semplicemente applicando il dispositivo 
sulla porta.
Alimentazione a batterie o da rete.

Rendi intelligenti le serrature e controlla le 
porte direttamente dallo smartphone o dal 
tablet.

D-SMART assicura un controllo sugli 
accessi affidabile ed efficace.

Permette di aprire le serrature a distanza, 
di organizzare e programmare le 
autorizzazioni d'accesso e molto altro. Evolvi il tuo sistema collegandoti a tutta la 
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2.0

funziona sempre con le chiavi. 
> Notifi ca per batteria scarica.

2.0

Automatic lock: Chiusura automatica di 
tutte le mandate della serratura accostando 
l’ingresso.

 Brevettata

WELCOME TO THE FUTURE WELCOME TO THE FUTURE

Serie 8120
> Smart Lock da incassare 
    sulla tua porta 
> Ideale per porte blindate
> Batteria ricaricabile; 
   integrata nella placca della porta
> Compreso connettore di ricarica
> Foratura pannello 50x100mm

Serie 8130
> Smart lock da incasso elettrico
> Ideale per porte blindate
> Possibilità di interfaccia 
   alla domotica di casa:
a - Contatto smart relè
b - Contatto pulito 
     (collegamento citofono/pulsante) 
> Foratura pannello 50x100mm

> MODELLI D-SMART 2.0 DA INCASSO

IDEALE PER
CASA | AZIENDA | UFFICIO 
NEGOZIO | MAGAZZINO  
HOTEL | B&B
AFFITTA CAMERE
CASE VACANZE

FINITURE DISPONIBILI Cromo 
lucidoCL

Cromo 
satinatoCS

Ottone 
lucidoOL

> MODELLI D-SMART 2.0 DA APPLICARE SENZA ALCUNA FORATURA

SERIE 8100
> Smart lock da applicare  
   direttamente sulla tua porta
> Ideale per porte in legno 
   e per ricezione turistica
> Senza forature e cablaggi
> Batteria integrata 
   al litio ricaricabile

SERIE 8110
> Smart lock elettrica da applicare
   direttamente sulla porta
> Ideale per porte in legno 
   e per ricezione turistica
> Senza alcuna foratura
> Possibilità di interfaccia 
   alla domotica di casa:
a - Contatto smart relè
b - Contatto pulito 
     (collegamento citofono/pulsante) 

SERIE 8100
> Smart lock da applicare  
   direttamente sulla tua porta
> Ideale per porte in legno 
   e per ricezione turistica
> Senza forature e cablaggi
> Batteria integrata 
   al litio ricaricabile
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IDEALE PER
CASA | AZIENDA | UFFICIO 
NEGOZIO | MAGAZZINO  
HOTEL | B&B
AFFITTA CAMERE
CASE VACANZE

Ottone 
bronzatoOB



2.02.02.0
WELCOME TO THE FUTURE

COS’È?
D-smart 2.0 è un dispositivo per automatizzare qualsiasi 
serratura  a cilindro europeo con codolo diametro 8 mm.

> Utilizza il tuo smartphone con app gratuita e 
dimentica le chiavi! 

>Tecnologia: Bluetooth 5.0 BLE sicura e criptata

> No touch system:
Aprendo D-smart 2.0 con smartphone 
e lettore digitale eviti di toccare maniglie e porte

FACILE! 
> Estremamente versatile e facile da installare.
> Mantieni la tua serratura a cilindro
> Evita forature e cablaggi

> In caso di mancanza di corrente o batterie scariche 
funziona sempre con le chiavi. 
> Notifi ca per batteria scarica.

Evolvi il tuo sistema collegandoti a tutta la 
domotica.

Grazie alla D-SMART APP, 
le porte possono essere 
aperte e chiuse, controllando 
sempre gli accessi e 
sfruttando funzionalità come:

• Creazione di chiavi virtuali;

• L'amministratore del sistema gestisce 
l’accesso dei vari utenti modificandoli, 
aggiungendoli o cancellandoli;

• Lettura dello storico e possibilità di 
conoscere chi e quando entra in casa;

• Gestione temporale delle chiavi virtuali.

(2)(1)

Apertura della porta tramite:

• Smartphone con                 ;

• Transponder impermeabile e resistente;

• Tastiera(1);

• Scheda Gestione Esterna(2).

SMART

 Pat Pending

Transponder impermeabile

Con D-SMART puoi automatizzare 
qualsiasi serratura a cilindro europeo, 
semplicemente applicando il dispositivo 
sulla porta.
Alimentazione a batterie o da rete.

Rendi intelligenti le serrature e controlla le 
porte direttamente dallo smartphone o dal 
tablet.

D-SMART assicura un controllo sugli 
accessi affidabile ed efficace.

Permette di aprire le serrature a distanza, 
di organizzare e programmare le 
autorizzazioni d'accesso e molto altro. Evolvi il tuo sistema collegandoti a tutta la 

domotica.

Grazie alla D-SMART APP, 
le porte possono essere 
aperte e chiuse, controllando 
sempre gli accessi e 
sfruttando funzionalità come:

• Creazione di chiavi virtuali;

• L'amministratore del sistema gestisce 
l’accesso dei vari utenti modificandoli, 
aggiungendoli o cancellandoli;

• Lettura dello storico e possibilità di 
conoscere chi e quando entra in casa;

• Gestione temporale delle chiavi virtuali.

(2)(1)

Apertura della porta tramite:

• Smartphone con                 ;

• Transponder impermeabile e resistente;

• Tastiera(1);

• Scheda Gestione Esterna(2).

SMART

 Pat Pending

Transponder impermeabile

Con D-SMART puoi automatizzare 
qualsiasi serratura a cilindro europeo, 
semplicemente applicando il dispositivo 
sulla porta.
Alimentazione a batterie o da rete.

Rendi intelligenti le serrature e controlla le 
porte direttamente dallo smartphone o dal 
tablet.

D-SMART assicura un controllo sugli 
accessi affidabile ed efficace.

Permette di aprire le serrature a distanza, 
di organizzare e programmare le 
autorizzazioni d'accesso e molto altro.

2.0

funziona sempre con le chiavi. 
> Notifi ca per batteria scarica.

2.0

Automatic lock: Chiusura automatica di 
tutte le mandate della serratura accostando 
l’ingresso.

 Brevettata

WELCOME TO THE FUTURE WELCOME TO THE FUTURE

Serie 8120
> Smart Lock da incassare 
    sulla tua porta 
> Ideale per porte blindate
> Batteria ricaricabile; 
   integrata nella placca della porta
> Compreso connettore di ricarica
> Foratura pannello 50x100mm

Serie 8130
> Smart lock da incasso elettrico
> Ideale per porte blindate
> Possibilità di interfaccia 
   alla domotica di casa:
a - Contatto smart relè
b - Contatto pulito 
     (collegamento citofono/pulsante) 
> Foratura pannello 50x100mm

> MODELLI D-SMART 2.0 DA INCASSO

IDEALE PER
CASA | AZIENDA | UFFICIO 
NEGOZIO | MAGAZZINO  
HOTEL | B&B
AFFITTA CAMERE
CASE VACANZE

FINITURE DISPONIBILI Cromo 
lucidoCL

Cromo 
satinatoCS

Ottone 
lucidoOL

> MODELLI D-SMART 2.0 DA APPLICARE SENZA ALCUNA FORATURA

SERIE 8100
> Smart lock da applicare  
   direttamente sulla tua porta
> Ideale per porte in legno 
   e per ricezione turistica
> Senza forature e cablaggi
> Batteria integrata 
   al litio ricaricabile

SERIE 8110
> Smart lock elettrica da applicare
   direttamente sulla porta
> Ideale per porte in legno 
   e per ricezione turistica
> Senza alcuna foratura
> Possibilità di interfaccia 
   alla domotica di casa:
a - Contatto smart relè
b - Contatto pulito 
     (collegamento citofono/pulsante) 

SERIE 8100
> Smart lock da applicare  
   direttamente sulla tua porta
> Ideale per porte in legno 
   e per ricezione turistica
> Senza forature e cablaggi
> Batteria integrata 
   al litio ricaricabile

Argento AG Bronzo BR NeroBK BiancoWHFINITURE DISPONIBILI

IDEALE PER
CASA | AZIENDA | UFFICIO 
NEGOZIO | MAGAZZINO  
HOTEL | B&B
AFFITTA CAMERE
CASE VACANZE

Ottone 
bronzatoOB



2.02.02.0
WELCOME TO THE FUTURE

COS’È?
D-smart 2.0 è un dispositivo per automatizzare qualsiasi 
serratura  a cilindro europeo con codolo diametro 8 mm.

> Utilizza il tuo smartphone con app gratuita e 
dimentica le chiavi! 

>Tecnologia: Bluetooth 5.0 BLE sicura e criptata

> No touch system:
Aprendo D-smart 2.0 con smartphone 
e lettore digitale eviti di toccare maniglie e porte

FACILE! 
> Estremamente versatile e facile da installare.
> Mantieni la tua serratura a cilindro
> Evita forature e cablaggi

> In caso di mancanza di corrente o batterie scariche 
funziona sempre con le chiavi. 
> Notifi ca per batteria scarica.

Evolvi il tuo sistema collegandoti a tutta la 
domotica.

Grazie alla D-SMART APP, 
le porte possono essere 
aperte e chiuse, controllando 
sempre gli accessi e 
sfruttando funzionalità come:

• Creazione di chiavi virtuali;

• L'amministratore del sistema gestisce 
l’accesso dei vari utenti modificandoli, 
aggiungendoli o cancellandoli;

• Lettura dello storico e possibilità di 
conoscere chi e quando entra in casa;

• Gestione temporale delle chiavi virtuali.

(2)(1)

Apertura della porta tramite:

• Smartphone con                 ;

• Transponder impermeabile e resistente;

• Tastiera(1);

• Scheda Gestione Esterna(2).

SMART

 Pat Pending

Transponder impermeabile

Con D-SMART puoi automatizzare 
qualsiasi serratura a cilindro europeo, 
semplicemente applicando il dispositivo 
sulla porta.
Alimentazione a batterie o da rete.

Rendi intelligenti le serrature e controlla le 
porte direttamente dallo smartphone o dal 
tablet.

D-SMART assicura un controllo sugli 
accessi affidabile ed efficace.

Permette di aprire le serrature a distanza, 
di organizzare e programmare le 
autorizzazioni d'accesso e molto altro. Evolvi il tuo sistema collegandoti a tutta la 

domotica.

Grazie alla D-SMART APP, 
le porte possono essere 
aperte e chiuse, controllando 
sempre gli accessi e 
sfruttando funzionalità come:

• Creazione di chiavi virtuali;

• L'amministratore del sistema gestisce 
l’accesso dei vari utenti modificandoli, 
aggiungendoli o cancellandoli;

• Lettura dello storico e possibilità di 
conoscere chi e quando entra in casa;

• Gestione temporale delle chiavi virtuali.

(2)(1)

Apertura della porta tramite:

• Smartphone con                 ;

• Transponder impermeabile e resistente;

• Tastiera(1);

• Scheda Gestione Esterna(2).

SMART

 Pat Pending

Transponder impermeabile

Con D-SMART puoi automatizzare 
qualsiasi serratura a cilindro europeo, 
semplicemente applicando il dispositivo 
sulla porta.
Alimentazione a batterie o da rete.

Rendi intelligenti le serrature e controlla le 
porte direttamente dallo smartphone o dal 
tablet.

D-SMART assicura un controllo sugli 
accessi affidabile ed efficace.

Permette di aprire le serrature a distanza, 
di organizzare e programmare le 
autorizzazioni d'accesso e molto altro.

2.0

funziona sempre con le chiavi. 
> Notifi ca per batteria scarica.

2.0

Automatic lock: Chiusura automatica di 
tutte le mandate della serratura accostando 
l’ingresso.

 Brevettata

WELCOME TO THE FUTURE WELCOME TO THE FUTURE

Serie 8120
> Smart Lock da incassare 
    sulla tua porta 
> Ideale per porte blindate
> Batteria ricaricabile; 
   integrata nella placca della porta
> Compreso connettore di ricarica
> Foratura pannello 50x100mm

Serie 8130
> Smart lock da incasso elettrico
> Ideale per porte blindate
> Possibilità di interfaccia 
   alla domotica di casa:
a - Contatto smart relè
b - Contatto pulito 
     (collegamento citofono/pulsante) 
> Foratura pannello 50x100mm

> MODELLI D-SMART 2.0 DA INCASSO

IDEALE PER
CASA | AZIENDA | UFFICIO 
NEGOZIO | MAGAZZINO  
HOTEL | B&B
AFFITTA CAMERE
CASE VACANZE

FINITURE DISPONIBILI Cromo 
lucidoCL

Cromo 
satinatoCS

Ottone 
lucidoOL

> MODELLI D-SMART 2.0 DA APPLICARE SENZA ALCUNA FORATURA

SERIE 8100
> Smart lock da applicare  
   direttamente sulla tua porta
> Ideale per porte in legno 
   e per ricezione turistica
> Senza forature e cablaggi
> Batteria integrata 
   al litio ricaricabile

SERIE 8110
> Smart lock elettrica da applicare
   direttamente sulla porta
> Ideale per porte in legno 
   e per ricezione turistica
> Senza alcuna foratura
> Possibilità di interfaccia 
   alla domotica di casa:
a - Contatto smart relè
b - Contatto pulito 
     (collegamento citofono/pulsante) 

SERIE 8100
> Smart lock da applicare  
   direttamente sulla tua porta
> Ideale per porte in legno 
   e per ricezione turistica
> Senza forature e cablaggi
> Batteria integrata 
   al litio ricaricabile

Argento AG Bronzo BR NeroBK BiancoWHFINITURE DISPONIBILI

IDEALE PER
CASA | AZIENDA | UFFICIO 
NEGOZIO | MAGAZZINO  
HOTEL | B&B
AFFITTA CAMERE
CASE VACANZE

Ottone 
bronzatoOB



D-SMART GUEST KEY
Soluzione ideale per abilitare la serratura con dei codici 
temporanei permettendo al tuo ospite l’accesso porta 
comodamente, ovunque tu sia, senza dover consegnare le chiavi. 

COME FARE? 
 Per creare il tuo account registrati sul sito

Securemme/D-smart (https://securemme.it/dsmart/)
compila i dati richiesti e segui la procedura guidata attivando la 
tua area riservata.

 Con D-SMART GUEST KEY, il proprietario, tramite web, 
imposta giorni e orari in cui l’ospite può accedere.  

 Potrai così creare chiavi virtuali, gestire partenze/arrivi, inserire 
nuove strutture e nuove serrature. Al primo accesso, tramite 
tastiera vengono create delle chiavi virtuali e temporanee

 Il codice si abiliterà per il periodo selezionato e si cancellerà in 
automatico alla scadenza impostata.

 Funziona con sistema di algoritmo criptato.
 Non ha bisogno di collegamenti wi-fi , modem o sim.

SCEGLI COME ENTRARE CON LA TUA D-SMART 2.0PLUS

2.0

www.securemme.it

DIMENTICA LE 
CHIAVI!

APRIRE È 
D     SMART

La tua Smart Lock di serie può essere aperta 
con app tramite smartphone e con le chiavi, 
inoltre potrai aggiungere i plus 1-2-3-4

SMART BRIDGE
Dispositivo per il 

controllo a distanza

SMART BRIDGE
Dispositivo per il 

controllo a distanza

4

1 2 3
Tastiera wireless Lettore trasponder 

wireless
Lettore impronta 

wireless

> Ideale per 
ricezione turistica
GUEST KEY

> Tecnologia MIFARE 
1K no touch system

CARATTERISTICHE: 
> Fino a 150 codici, 
trasponder ed impronte
> Fasce orarie differenti e 
personalizzabili
> Funzionamento a batterie
> Sono posizionabili 
ovunque nel raggio di 2m SECUREMME SRL 

Via del Lavoro, 6/8 
23854 Olginate (LC) Italy

Tel. ++39 0341.605.243
Fax ++39 0341.605.486

www.securemme.it
info@securemme.it

SISTEMA GESTIONE QUALITÀ 
UNI EN ISO 9001:2015



D-SMART GUEST KEY
Soluzione ideale per abilitare la serratura con dei codici 
temporanei permettendo al tuo ospite l’accesso porta 
comodamente, ovunque tu sia, senza dover consegnare le chiavi. 

COME FARE? 
 Per creare il tuo account registrati sul sito

Securemme/D-smart (https://securemme.it/dsmart/)
compila i dati richiesti e segui la procedura guidata attivando la 
tua area riservata.

 Con D-SMART GUEST KEY, il proprietario, tramite web, 
imposta giorni e orari in cui l’ospite può accedere.  

 Potrai così creare chiavi virtuali, gestire partenze/arrivi, inserire 
nuove strutture e nuove serrature. Al primo accesso, tramite 
tastiera vengono create delle chiavi virtuali e temporanee

 Il codice si abiliterà per il periodo selezionato e si cancellerà in 
automatico alla scadenza impostata.

 Funziona con sistema di algoritmo criptato.
 Non ha bisogno di collegamenti wi-fi , modem o sim.

SCEGLI COME ENTRARE CON LA TUA D-SMART 2.0PLUS

2.0

www.securemme.it

DIMENTICA LE 
CHIAVI!

APRIRE È 
D     SMART

La tua Smart Lock di serie può essere aperta 
con app tramite smartphone e con le chiavi, 
inoltre potrai aggiungere i plus 1-2-3-4

SMART BRIDGE
Dispositivo per il 

controllo a distanza

SMART BRIDGE
Dispositivo per il 

controllo a distanza

4

1 2 3
Tastiera wireless Lettore trasponder 

wireless
Lettore impronta 

wireless

> Ideale per 
ricezione turistica
GUEST KEY

> Tecnologia MIFARE 
1K no touch system

CARATTERISTICHE: 
> Fino a 150 codici, 
trasponder ed impronte
> Fasce orarie differenti e 
personalizzabili
> Funzionamento a batterie
> Sono posizionabili 
ovunque nel raggio di 2m SECUREMME SRL 

Via del Lavoro, 6/8 
23854 Olginate (LC) Italy

Tel. ++39 0341.605.243
Fax ++39 0341.605.486

www.securemme.it
info@securemme.it

SISTEMA GESTIONE QUALITÀ 
UNI EN ISO 9001:2015




