
Okulo Keyless®
Mettiti comodo, Okulo e’ ideale per... tutti !



Nessuna Connessione dati
Okulo Keyless® non ha bisogno di connessioni 
Internet, Wi-Fi, Bluetooth, GSM, etc..
Okulo Keyless® e’ gestibile da tutto il mondo 
senza alcuna connessione.

Facile da installare
Okulo Keyless® è molto facile da installare e 
configurare.
Puoi applicare Okulo Keyless® su qualsiasi 
porta, cancello, automatismo con serratura 
elettrica o motorizzata!
Okulo ha anche la capacita’ di autorizzare il 
tuo servizio (colonnina di ricarica elettrica, 
parcheggio, deposito bagagli, armadietti 
palestra e piscina e qualsiasi altro servizio che 
offri al grande pubblico)

Design elegante Made in Italy
Il design compatto ed elegante del lettore 
si fonde con la maggior parte delle porte e 
migliora l’estetica di qualsiasi proprietà.
Il Cover in ABS bianco del lettore ottico, può 
essere verniciato per confondersi con la parete 
sottostante (diventa quasi invisibile).
Il Design di Okulo è stato progettato ed ideato 
interamente in Italia seguendo le regole del 
minimalismo e sobrietà.
Linee pulite ed essenziali caratterizzano il 
lettore da applicare all’esterno per renderlo 
esteticamente idoneno con qualsiasi 
superficie(muro, legno, ferro, alluminio, etc.)

Realizzato in materiale resistente alle 
intemperie
Il lettore ottico e’ in solido materiale realizzato 
per essere installato in ambienti ostili 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
Okulo Keyless® offre al proprietario la 
possibilità di concedere l’accesso da remoto 
(in tutto il mondo, tramite QR Code) da 
condividere con l’utilizzatore via e-mail, 
WhatsApp, Telegram, SMS, etc.
Può anche gestire più automazioni grazie ai 5 
relay integrati e creare scenari domotici. 



Benefici per l’utilizzatore
Acquistando on-line, l’utilizzatore riceve istantaneamente 
il QR Code utilizzabile per il servizio richiesto.
Di giorno, notte, ovunque e sempre automaticamente, 
tutti i giorni, tutto l’anno.
Nessuna procedura particolare, nessuna App, nessuno 
SmartPhone speciale o compatibile...una semplice 
immagine in formato QR Code risolve ogni problema.
L’utilizzatore scansiona il QR Code ricevuto...tutto qui!

Vantaggi per il tuo Business
Niente più gestione delle chiavi o similari.
Risparmio di tempo e denaro.
Nessuna chiave, badge, TAG, telecomando , etc. da consegnare.
Installazione facile e semplificata.
Nessuna manutenzione e massima sicurezza.
I QR Code possono essere generati in anticipo per giorni, mesi o anni, e possono avere una validità da 1 
minuto a 50 anni, oltre a essere impostabili con 2 fasce orarie giornaliere a ciclo settimanale; è possibile 
anche generare QR Code utilizzabili solo una volta(ONE SHOT) oppure da 2 a 65.000 volte(NSHOT).

La comodità, un bene prezioso
I tuoi clienti possono ricevere il QR Code 
direttamente sullo SmartPhone ed utilizzarlo per 
attivare il servizio che offri.

Anche un parcheggio bici con colonnina di ricarica 
elettrica in alta montagna puo’ essere attivato 
da un QR Code...ed in completa assenza di 
connessioni (Internet, Wi-Fi, etc.) ed addirittura con 
pannelli solari.

Ovunque sia collocato il servizio che offri, e’ 
immediatamente attivabile tramite la scansione 
del QR Code che i tuoi clienti ricevono sullo 
SmartPhone.
Nessuna App, nessuno SmartPhone particolare o 
recente...tutti i dispositivi in grado di visualizzare 
un immagine, possono interagire con Okulo!

Non c’e’limite all’utilizzo di Okulo...qualsiasi sia il 
servizio che offri.

Dettaglio
Il sistema resiste agli ambienti marini(salsedine) e 
montanari(neve e ghiaccio).
NESSUN collegamento a Internet, Wi-Fi, Bluetooth; 
Okulo Keyless® NON utilizza connesioni.
Okulo Keyless® gestisce utilizzatori ILLIMITATI per 
ogni singola centralina.
Nessun QR Code è pre-programmato.
Il QR Code viene generato automaticamente a 
seconda del servizio e della durata richiesta.

Igiene e sicurezza biologica
Okulo è un prodotto COVID-FREE.
Nessun contatto per l’utilizzo:
fai leggere il QR Code dal tuo SmartPhone o dal 
tuo Badge mantenendo la distanza di 20 cm dal 
lettore. NON LO TOCCHI MAI



Funzioni
QR Code Keyless® generabili a mano o automaticamente con le API (Application Programming Interface).
Il sistema accetta solamente QR Code Keyless® originali. Nessun altro QR Code viene elaborato.
E’ possibile annullare un QR Code precedentemente creato(anche da remoto con Wi-Fi opzionale attiva).
Si possono generare QR Code con scadenza predeterminata(da 1 minuto a 50 anni, con 2 fasce orarie 
giornaliere cicliche settimanali anche utilizzabili solo una volta (ONE SHOT) o da 2 a 65.000 volte (NSHOT).
5 Relay in dotazione per creare anche scenari domotici.
I QR Code Keyless® sono protetti da una criptazione a AES-256bit e sono inespugnabili (NON hackerabili).
Log di sistema e notifiche PUSH possono essere attivate con la funzione Wi-Fi attiva (opzionale).

Lettore ottico
Struttura in solido policarbonato e ABS con protezione IP54.
Applicabile in ambienti interni ed esterni(anche in condizioni climatiche difficili: mare e montagna)
Predisposizione per scatola 503, applicabile anche su superfici lisce e prive di predisposizioni.
Distanza massima ammessa dalla centralina 25 mt. (con cavo)

Centralina
I QR Code e le autorizzazioni, scadono automaticamente alla fine dell’utilizzo.
Infiniti QR Code possibili.
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.
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Dati tecnici

Centralina

Materiale ABS

Protezione IP20

Dimensioni e durata media da barra DIN 8 moduli - MTBF 87.600 (25 C°)

Caratteristiche Centralina Keyless® Okulo
5 x Relay a contatto pulito max 250V - 3A eccitabili con QR Code Keyless®
Wi-Fi hardware integrato - attivabile opzionalmente con Plafond Keyless®

Alimentatore

Materiale Plastico a doppio isolamento

Protezione e durata media IP20

Dimensioni da barra DIN 2 Moduli - MTBF 927.600 (25 C°)

Caratteristiche Alimentatore 110-220Vac/10.8Vdc ~  13.8Vdc - 2A
Tensione di esercizio: 85Vac ~ 264Vac - Frequenza 47 ~ 440 Hz
Temperatura di utilizzo -30C° ~ +70C°

Lettore ottico

Materiale Policarbonato + ABS bianco (verniciabile)

Protezione IP54 

Dimensioni e durata media 115 x 96 x 35mm (predisposizione per scatola 503) - MTBF 394.200 (25 C°)

Caratteristiche Ottica CMOS 640x480 - 100 frame/sec
Illuminazione a LED bianca notturna automatica (disabilitabile)
Switch per setup indoor - outdoor
Temperatura di utilizzo -20C° ~ 60C°



Distributore per l’Europa
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