L’app CLIQ Go
per una facile gestione dellimpianto
Esempio di chiave smarrita
Siete fuori casa. Ricevete la
comunicazione che una chiave
del vostro sistema di chiusura
è stata smarrita!
Con lapp CLIQ Go installata
sul vostro smartphone,
annullare la chiave smarrita.

Le chiavi smarrite mettono a repentaglio la sicurezza. Con CIIQS Go
potete cancellate i diritti di accesso in qualsiasi momento e ovunque
vi troviate, come funziona:

App CLIQS Go

CLIQZ Go
gestito in Cloud

Utilizzo dell’app CLIQ Go:
-

Selezionate la chiave utente.
Cancellate le autorizzazione all’accesso della chiave smarrita e
create una nuova chiave con autorizzazioni (ad es. orari e porta)
o modifcate le autorizzazione all accesso di una chiave esistente.
• Come optional: programmate la :hiave con un dispositivo
di programmazione mobile menrre siete fuori casa
oppure con un dispositivo da tavolo.
Inserendo la nuova chiave programmata nel cilindro di
una determinata porta, essa trasmette alla porta le nuove
autorizzazioni all’accesso.

Quindi programmate una nuova
chiave con le autorizzazioni
all’accesso modificate—questo
può essere effettuato su un
qualunque dispositivo in cui è
installata i’app CLIQ Go.
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Trasferim
dati dalla
al cilind

Inserendo la nuova c[
programmata nel dlii
di una determinata pi
le nuove autorizzazio
all’accesso vengono
La chiave smarrita no
più essere utilizzata ir
cilindro; tutte le altre
autorizzate continuai
avere accesso libero.

Trasferimento dei dati delle autorizzazioni
all’accesso modificate su una chiave CLIQ!
tramite dispositivo di programmazione
mobile o da tavolo
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Possibilità di
programmare la
chiave e il cilindro
con autorizzazioni di
chiusura e orari flessibili

Motorino’

4olla con contatto
di massa

Rotore

-

Impugnatura chiave
ermetica a tenuta
d’acqua e a prova di
polvere, con batteria
e scheda elettronica.
Rapida sostituzione
della batteria!

Il contatto elettronico
tra le chiavi e i cilindri
di chiusura provvede al
trasferimento sicuro della
corrente e dei dati

CLIQ con nuova generazione di
chip orienrati al futuro illimitato,
con codifica A[S nonché rapida
velocità di elaborazione
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1a microelettronica integrata nella chiave
programmabile, a prova dacqua. e il
compatto cilindro elettronico garantiscono
la massima sicurezza possibile, alfidabilità
e facilità di utilizzo. CLIQS Go risolve il
problema delle chiavi smarrite. Poiché ogni
chiave viene programmata individualmente,
è facile cancellare le relative autorizzazioni
ovunque voi siate.
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CLIQ Go Il sistema per la
chiusura elettronica
Durevole, sicuro ed
efficiente
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