bEar-Code 2020 Keyless®
Ideale per case vacanze, B&B, Hotels.
Fi

ConnectionLess
bEar-Code 2020 Keyless® non ha bisogno di
connessioni Internet, Wi-Fi, Bluetooth.
bEar-Code 2020 Keyless® funziona in
modalità stand alone (senza connessioni).
Facile da installare
bEar-Code 2020 Keyless® è molto facile da
installare e configurare.
Puoi applicare bEar-Code 2020 Keyless® su
qualsiasi porta, cancello, automatismo con
serratura elettrica o motorizzata!
Design elegante
Il design compatto ed elegante della
tastiera si fonde con la maggior parte
delle porte e migliora l’estetica di qualsiasi
proprietà.
Realizzata in policarbonato
Anti-Vandalo
La tastiera e’ in solido policarbonato IP67,
e’ molto resistente ed e’ installabile in
ambienti con condizioni atmosferiche
difficili (ambiente marino e montanaro).
Apertura meccanica
In qualsiasi momento, in caso di
emergenza, è possibile aprire la porta
tramite le normali chiavi.
Accesso
bEar-Code 2020 Keyless® offre al
proprietario la possibilità di concedere
l’accesso da remoto (in tutto il mondo,
tramite un interfaccia web raggiungibile da
QUALSIASI dispositivo (SmartPhone, PC,
MAC, Tablet, etc).

Vantaggi per il proprietario
Niente più gestione delle chiavi o similari.
Risparmio di tempo e denaro.
Nessuna chiave lasciata sotto lo zerbino, nessun problema legato alla sostituzione o ricodifica del cilindro.
Installazione facile e semplificata.
Nessuna manutenzione e massima sicurezza.
I codici possono essere generati in anticipo e valere un massimo di 9 notti(10 giorni).
Un solo codice può aprire più porte autorizzate.
La comodità, un bene prezioso
Gli ospiti scelgono una proprietà in affitto per la
loro vacanza. Perché dare loro lo stress di arrivare
entro un certo tempo, in un luogo separato, per
ritirare una tessera, badge, TAG o chiavi?
Una volta che la tua proprietà è stata prenotata e
pagata, al tuo ospite viene assegnato un codice
specifico di data e ora che funge da chiave
elettronica.
Il concetto “no chiavi o similia” è l’ideale per
tutte le parti coinvolte nelle proprietà in affitto:
proprietari, ospiti, venditori, agenzie immobiliari e
addetti alla manutenzione.
bEar-Code 2020 Keyless® elimina il costo della
gestione di chiavi, carte, badge, TAG, etc.
bEar-Code 2020 Keyless® elimina la necessità di
riprodurre chiavi perse o rubate.
Gli ospiti possono dormire sonni tranquilli,
sapendo che nessun altro ha una chiave per la
proprietà durante il loro soggiorno.

Dettaglio
Il sistema resiste agli ambienti marini(salsedine) e
montanari (neve e ghiaccio).
NESSUN collegamento a Internet, Wi-Fi, Bluetooth.
bEar-Code 2020 Keyless® ha fino a 1 milione di
combinazioni KeyCode. Nessun codice di accesso
è pre-programmato.
Può aprire anche un secondo automatismo con
l’accessorio Monitor bEar-Code 2020 Keyless®
con un semplice e gratuito squillo da qualsiasi
telefono.
Installando anche l’accessorio IntelRelay,
bEar-Code 2020 Keyless® può gestire
l’accensione e lo spegnimento automatico degli
impianti(condizionatore, forno, etc.) in assenza
dell’ospite.

Benefici per l’ospite
Non è necessario prendere accordi per incontrare gli
ospiti, i codici possono essere forniti verbalmente, via fax,
e-mail, Telegram, WhatsApp, SMS etc.
Il Codice ha un valore temporale specifico in base alla data
di arrivo e scade alla partenza degli ospiti.
Il check-in per gli ospiti non è richiesto in quanto non
ci sono chiavi, tessere, badge, cartellini etc. da ritirare o
consegnare.

Funzioni
Codici a 7 cifre.
La tastiera è protetta da tentativi di accesso casuali; dopo 4 codici errati, bEar-Code 2020 Keyless® si blocca
per 1 minuto.
La tastiera ha un sistema “Sliding Code” che impedisce la memorizzazione visiva di chi ti sta accanto durante
la digitazione.
Apertura possibile anche con un semplice squillo gratuito da QUALSIASI telefono (accessorio opzionale).
Codici generabili manualmente con account Keyless.
Codici generabili automaticamente anche con API e sistemi integrati PMS
(Property Management System - sistemi di gestione prenotazione automatica)
Tastiera
Policarbonato Anti -Vandalo IP67.
Accesso di emergenza tramite tradizionale chiave meccanica.
Centralina
I codici e le autorizzazioni di apertura, scadono automaticamente alla fine del soggiorno.
Fino a 10 milioni di possibili codici.
L’orologio di sistema viene alimentato(batteria tampone) per un massimo di cinque anni in caso di guasto
dell’alimentazione ed i parametri di impostazione vengono memorizzati per sempre fino a quando non 		
vengono apportate modifiche. Il cambio dell’ora legale/solare è automatico (disabilitabile).
E’ possibile abbinare un alimentatore carica-batterie (opzionale), per alimentare il sistema in caso di
black-out.
Il supporto tecnico e’ disponibile via ticket Keyless on-line.

Dati tecnici

Centralina
Materiale

ABS

Protezione

IP20

Dimensioni

da barra DIN 2 moduli

Caratteristiche

Centralina Keyless®
1 x Relay a contatto pulito max 250V - 3A eccitabile da Tastiera con codice tastiera

Alimentatore
Materiale

Plastico a doppio isolamento

Protezione

IP20

Dimensioni

da barra DIN 2 Moduli

Caratteristiche

Alimentatore 110-220Vac/10.8Vdc ~ 13.8Vdc - 1.25A
Tensione di esercizio: 85Vac ~ 264Vac - Frequenza 47 ~ 440 Hz
Temperatura di utilizzo -30C° ~ +70C°

Tastiera
Materiale

Policarbonato

Protezione

IP67 Anti-Vandalo

Dimensioni

115 x 96 x 25mm

Caratteristiche

Ogni singolo tasto e’ garantito per 4 milioni di pressioni minimo
Resistenza all’impatto IK10 (20J)
Temperatura di utilizzo -20C° ~ +70C°
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