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Bella da vedere, estremamente sicura e controllabile da re-
moto. È la nuova maniglia smart, installabile su porte inter-
ne e adatta alle strutture con self check in. Costruita con 
materiali resistenti all’usura e, quindi, durevoli nel tempo, 
EASYOPEN è un prodotto di design perfetto per armoniz-
zarsi con qualsiasi stile d’arredo, installabile con grande 
semplicità anche su porte già esistenti. La maniglia, per il 
funzionamento, utilizza 4 batterie stilo AA.
Presenta una meccanica rinforzata rispetto a prodotti ana-
loghi per abitazioni civili ed è studiata appositamente per 
installazioni professionali in strutture ricettive dove la solle-
citazione meccanica è più elevata.
Inoltre, offre la possibilità di essere gestita a distanza da 
qualsiasi device grazie all’app di controllo e di accesso, pro-
gettata sia per dispositivi iOS che per Android.
Disponibile anche in versione completamente nera.

In abbinamento alle maniglie per porte interne, questa tastie-
ra da parete rende a tutti gli effetti una struttura completa-
mente self check-in in quanto consente di controllare anche 
tutti quei varchi situati prima delle camere, come ad esempio 
cancelli, portoni condominiali, garage. Può essere applica-
ta anche in luoghi extra alberghieri come per esempio luo-
ghi di lavoro, strutture sportive, luoghi di culto e tutti quegli 
ambienti dove c’è l’esigenza di controllare gli accessi. Adatto 
a qualsiasi tipo di varco, che sia una semplice porta o porta 
blindata, serranda, sbarra, cancello, ecc. Il dispositivo è predi-
sposto per l’installazione a parete e, tramite contatto d’uscita, 
pilota l’incontro elettrico o l’elettroserratura che apre il varco. 
Progettato e costruito per resistere a qualsiasi tipo di condi-
zione atmosferica e per essere installato in qualsiasi luogo, è 
dotato di tastiera retroilluminata per semplificarne l’individua-
zione anche di notte e in luoghi poco illuminati. Offre le stesse 
funzioni e possibilità di apertura della maniglia smart. Dispone 
di: uscita per apertura porta, uscita per campanello, ingresso 
per pulsante interno apertura porta e ingresso per stato porta 
(aperta o chiusa). Installabile su scatola 503 verticale.
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MANIGLIA
SMART

TASTIERA 
ESTERNA

Materiale lega di zinco, acciaio inox, ABS
Colori disponibili grigio, nero
Comunicazione bluetooth 4.0 BLE
Compatibilità sistemi operativi iOS 7.0 o superiore – Android 4.4 o superiore
Durata batterie 10.000 aperture 
Alimentazione 4 batterie AA
Modalità di apertura card RFID, codice numerico, APP, chiave meccanica
Tempo di sblocco 1 ÷ 1,5 secondi
Temperatura di esercizio -20°C ÷ +40°C
Umidità di esercizio 10% ~ 95%
Grado di protezione IP IP62
Gateway wi-fi disponibile
Imballaggio cartone, polietilene espanso
dimensioni (AxPxL - mm) 80x230x75
spessore porta (mm) min. 38 - max. 55
numero max tessere 150
numero pin 150

Materiale alluminio, vetro
Colore grigio
Comunicazione bluetooth 4.1
Compatibilità sistemi operativi iOS 7.0 o superiore – Android 4.3 o superiore
Alimentazione 12Vdc
Corrente in stand-by 15mA
Corrente in funzione 1A
Modalità di apertura card RFID, codice numerico, APP
Tempo di sblocco 1 ÷ 1,5 secondi
Temperatura di esercizio -20°C ÷ +40°C
Umidità di esercizio 10% ~ 95%
Grado di protezione IP IP66
Gateway wi-fi disponibile
Imballaggio cartone, polietilene espanso
Dimensioni (AxPxL - mm) 125x15,5x79
numero max tessere 2000
numero pin 2000
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