LE CHIAVI ?
NON SERVONO PIÙ!
THE KEYS?
YOU DON’T NEED THEM!

www.securemme.it

COS’È?

E’ un dispositivo per automatizzare qualsiasi
serratura a cilindro europeo.
Applicabile a tutti i cilindri con codolo diametro 8 mm
Facile da istallare
Due versioni disponibili: Batteria - Rete elettrica
Tecnologia Bluetooth sicura e criptata

WHAT IS THIS?

It is a device to automate any European cylinder lock.
For all cylinders with knob-predisposition Ø 8 mm
Easy to install
Two versions available: Battery - Electric supply
Secure and encrypted Bluetooth technology

Brevettata/Patented

230x65x25 mm
F1 Alluminio anodizzato argento
Silver aluminium

F4

Alluminio anodizzato bronzo
Bronzed aluminium

nding

COME FUNZIONA?

Scarica l’applicazione D-SMART dai sistemi Apple, Android
per gestire gli accessi e configurare la porta.
Apertura automatica della porta con:
• Smartphone, tablet
• Tastiera numerica: codice personalizzabile
per ogni utente gestibile con fasce orarie
• Transponder: chiave elettronica impermeabile
e resistente con tecnologia Q5
• Contatto pulito predisposto per collegare il citofono/
pulsante o sistema domotico
Chiusura automatica della serratura accostando la porta.
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HOW DOES IT WORK?
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Automatic closure of the lock by partially closing the door.
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VANTAGGI?

Per aprire e chiudere le porte e rendere intelligente la serratura
di casa controllandola da smartphone o tablet.
Per creare chiavi virtuali e limitare o condividere accessi con
amici, parenti, collaboratori, ospiti o dipendenti.
Lettura dello storico e possibilità di conoscere chi e quando
entra in casa.

LE CHIAVI ?
NON SERVONO PIÙ!
THE KEYS?
YOU DON’T NEED THEM!

BENEFIT?

You can open and close the door and make your lock smart by
managing it from a smartphone or a tablet.
You can create virtual keys and restrict or share access with
friends, relatives, collaborators, guests or employees.
You can control the access and have the possibility to know
who and when entered the door.

IN PIÙ

In caso di mancanza di corrente o batterie scariche,
funziona sempre con le chiavi.
Notifica per livello di batteria scarica.

PLUS

In case of power failure or dead batteries
it always works with the keys.
Notification for low battery level

187x65x8 mm
F1 Alluminio anodizzato argento
Silver aluminium
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Alluminio anodizzato bronzo
Bronzed aluminium

GUEST KEY

www.securemme.it/dsmart

E SE HAI UN B&B?

D-SMART GUEST KEY, è la soluzione ideale per abilitare
la serratura con dei codici temporanei che permettono al
tuo ospite l’accesso porta, comodamente dovunque tu
sia, senza dover consegnare le chiavi.
COME FARE?
Per creare il tuo account registrati sul sito
Securemme/Dsmart (https://securemme.it/dsmart/)
compila i dati richiesti e segui la procedura guidata.
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 B&B e nuove serrature. Al primo
accesso, tramite tastiera esterna vengono create delle
chiavi virtuali e temporanee.
Un codice di attivazione di 20 cifre abilita il pin di 4
cifre per il periodo selezionato.
Il pin di 4 cifre si cancellerà in automatico alla scadenza
impostata, nella vostra area riservata.
Funziona con sistema di algoritmo criptato.
Non ha bisogno di collegamenti wi-fi, modem o sim.

AND IF YOU HAVE A B&B?

D-SMART GUEST KEY becomes the ideal solution to
enable the lock with temporary codes wherever you are
without having to deliver the keys.
HOW TO DO?
Create your account on the website
Securemme/Dsmart (https://securemme.it/dsmart/)
fill in the required data and follow the guided procedure.
By using D-SMART GUEST KEY, the owner can decide
the days and even the time during which the guest can
enter the door.
You can create virtual keys, manage departures /
arrivals, insert new B&B facilities and new locks.
At the first access, virtual and temporary keys are
generated through the external keyboard.
A 20-digit code enables the activation of the
4-digit pin for the selected period.
The 4-digit pin will be automatically cancelled at
deadline, in your reserved area.
It works with an encrypted algorithm system.
It doesn’t need connections to wi-fi / modem / or sim.
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