Le soluzioni di ISEO
per il controllo accessi.
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Le soluzioni di ISEO per la
gestione e il controllo degli
accessi, anche NO Touch.
Residenziale. Alberghiero. Commerciale.
Iseo App
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Ufficio
Stanza 121
Casa
Studio
Armadietto

ISEO ARGO
Con Argo App di ISEO, puoi aprire
tutte le porte di casa tua o della tua
attività mediante il tuo smartphone e
altri device: Apple Watch, fingerprint,
card, keyfob, PIN code. È sufficiente
installare sulle porte, senza doverle
cambiare, un dispositivo di apertura
della serie Smart, come serrature,
cilindri, maniglie elettroniche, etc.

Argo App rappresenta la soluzione
ideale per case private, B&B e piccoli
hotel, infatti è possibile gestire
l’ingresso delle persone anche da
remoto. Ad esempio, puoi consentire
ai tuoi ospiti di accedere alle camere
con il loro smartphone nei giorni e
orari prestabiliti, anche se non sei
fisicamente presente.

Grazie ad Argo App, decidi tu chi
può entrare a casa tua o nella tua
struttura, personalizzando giorni e
orari di accesso.

Tutto ciò che serve alla tua porta, te lo fornisce Iseo.
Scoprilo su iseo.com.

Libra SMART
Cilindro elettronico,
compatibile con serrature
predisposte per cilindro
europeo. Installazione senza
cablaggio, che permette
una facile sostituzione
di un cilindro meccanico.
Disponibile anche la versione
Heavy Duty.

Serratura motorizzata per
porte blindate, anche con
LETTORE FINGERPRINT
per uso esclusivamente
personale. Intercambiabile
con le più comuni serrature
meccaniche. In caso di
assenza di alimentazione,
l’apertura è garantita dalla
chiave meccanica.

x1R SMART

Aries SMART
Placca maniglia elettronica,
compatibile con le più
comuni porte e serrature
meccaniche. L’installazione
non richiede alcun cablaggio,
grazie al funzionamento a
batteria. Disponibile anche
per porte esterne.

Lettore di credenziali RFID.
Versione con LED
o con tastiera e display
(anche per esterni).

Stylos SMART

SMART Relay
Permette di aprire porte
elettriche, cancelli motorizzati
o qualsiasi attuatore elettrico
che può essere attivato
chiudendo un contatto.

Serratura per armadietti
e armadi, per proteggere
gli oggetti in un limitato
periodo di tempo.

SMART Locker

Iseo Serrature s.p.a.
Via San Girolamo, 13
25055 Pisogne BS, Italy
Tel. +39 0364 8821
iseo@iseo.com
Via Don Fasola 4
22069 Rovellasca CO
iseozero1@iseo.com

800-728722

ISEO Serrature SpA is constantly improving its security solutions, so the information contained in marketing materials is subject to change without
notice and does not represent any commitment on the part of ISEO Serrature SpA. ISEO Serrature SpA assumes no responsibility or liability for any
errors or inaccuracies that may appear in this documentation.
MIFARE is a registered trademark owned by NXP Semiconductors. iOS is a mobile operating system developed by Apple Inc. iPhone is a smartphone range designed
and marketed by Apple Inc. Apple Watch Series 3 and Series 4 is a smartwatch designed, developed, and marketed by Apple Inc. Android is a mobile operating
system developed by Google Inc. Linux is a family of free and open-source software operating systems. Bluetooth Smart is a wireless technology designed and
marketed by the Bluetooth Special Interest Group.
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