
Relay Wifi per B&B
  unico ed inimitabile

RING PICO Keyless®
Mettiti comodo,
RING PICO risolve!



FACILE DA SPIEGARE, FACILE DA USARE

RING PICO Keyless® è il sistema

semplice e sicuro per la gestione

degli accessi su Bed&Breakfast.

Attraverso l’interfaccia di

amministrazione vengono generati

infinite password per abilitare gli utenti

agli accessi. La password è personalizzata 

e viene rilasciata all’ospite con validità pari 

alla durata del soggiorno prenotato.

Con la stessa password è possibile aprire

più porte per raggiungere il proprio 

alloggio.

I tempi di validità degli accessi

possono variare da 1 minuto a 50 anni.

In qualsiasi momento la password

può essere disattivata per impedire

l’accesso di un utente non più

abilitato.

RING PICO Keyless® funziona

interamente on-line.

Hai la WiFi ?

RING PICO fa per te !

Connessione dati WiFi necessaria
RING PICO Keyless® ha bisogno di connessioni
Internet e Wi-Fi.
E’ gestibile ed utilizzabile da tutto il mondo senza 
alcuna APP o programmi dedicati.

Facile da installare
RING PICO Keyless® è molto facile da installare e
configurare.
Può essere applicato su qualsiasi porta, cancello,
automatismo con serratura elettrica o motorizzata.

Prodotto invisibile
RING PICO Keyless® è stato ideata e progettata
interamente in Italia. 
Va installato generalemnte su barra DIN ed occupa 
3 moduli.

Apertura meccanica
In qualsiasi momento, in caso di emergenza, è 
possibile aprire la porta tramite le normali chiavi.

Accesso
RING PICO Keyless® offre al proprietario la 
possibilità di concedere l’accesso da remoto 
attraverso la generazione di password che 
vengono condivise con l’utilizzatore attraverso 
e-mail, WhatsApp, Telegram o SMS.

Nessuna password è pre-programmata ma viene 
generato automaticamente a seconda del servizio 
e della durata richiesta.
RING PICO Keyless® gestisce utilizzatori ILLIMITATI 
per ogni singola centralina.



VANTAGGI PER IL TUO BUSINESS

I VANTAGGI PER IL TUO BUSINESS

• Niente più gestione di chiavi badge, TAG o 
telecomando da consegnare..
• Risparmio di tempo e denaro.
• Installazione facile e semplificata.
• Nessuna manutenzione e massima 
sicurezza.

I BENEFICI PER L’UTILIZZATORE

• Semplice password da digitare sul proprio 
SMartPhone su poagina web.
NESSUNA APP da scaricare !

INSTALLAZIONE SEMPLIFICATA

Installare RING PICO è facile e veloce.
Puoi contattare il tuo elettricista di 
fiducia e farti installare il sistema 
tramite le facili istruzioni comprese 
nel manuale scaricabile direttamente 
dal sito www.keyless.it



Funzioni

Password Keyless® generabili a mano o 
automaticamente con le API (Application 
Programming Interface) tarmite Keyless 
LOmnia.

Il sistema accetta solamente Password 
Keyless® originali. 
È possibile annullare una password 
precedentemente creata.

Si possono generare Password valide anche 
solo oin certe fasce oraire e gioprni della 
settimana.
E’ possibile limitare anche il numero di volte 
che può essere utilizzata.

Log di sistema e notifiche PUSH possono 
essere attivate direttamente sul proprio 
SmartPhone.

Caratteristiche

Ie password e le autorizzazioni, scadono 
automaticamente alla fine dell’utilizzo.
Infinite password possibili.

Il supporto tecnico e’ disponibile via ticket 
Keyless® on-line.

RING

Centralina
Un unico BOX contenitore da barra DIN
di facile installazione ed uso immediato.

Semplice ed unico
Gestibile da tutto il mondo 
CON CONNESSIONE DATI.
Offri ai tuoi ospiti un accesso con password 
SENZA APP e senza pensieri.

Connessione e cablaggio
RING PICO Keyless® si installa e configura in 
pochi minuti.

Si collega direttamente alla corrente 
elettrica senza l’ausilio di alimentatori.

Il relay a contatto pulito è subito disponibile 
per aprire l’automatismo.



DATI TECNICI

Centralina

Materiale Plastico a doppio isolamento

Protezione IP20

Dimensioni da barra DIN 3 Moduli

Caratteristiche Alimentatore integrato 5Vdc - 1.2A
Tensione di esercizio: 85Vac ~ 264Vac - Frequenza 47 ~ 440 
Hz
Temperatura di utilizzo 10C° ~ 50C°

Relay a contatto pulito 12V 2A max

Connessione dati Modulo WiFi integrato 2.4 Ghz IEEE 802.11n




