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Fino a 20 chiavi
Smart vuol dire facile: KeyGarage™ 797 Smart-BT può essere gestita dall’app tramite Bluetooth®.
KeyGarage™ 797 Smart-BT con arco è una buona soluzione per mettere a disposizione di più gruppi di persone fino a
20 chiavi, 3 chiavi di auto o 30 tessere, in modo flessibile e temporaneo. Può essere fissata facilmente a pomelli,
maniglie o recinzioni. Dall’app puoi generare, come amministratore, un codice numerico a 6 cifre per altre persone,
come ospiti, manutentori, personale delle pulizie, badanti, che hanno così accesso dal loro smartphone agli oggetti
riposti dentro a KeyGarage. Puoi anche inviare un ticket di accesso elettronico tramite l’app. KeyGarage Bluetooth®
dispone della crittografia AES a 128 Bit più sicura. All’interno vi sono due ganci per le chiavi. Le batterie possono
essere sostituite in qualsiasi momento, senza aprire KeyGarage™ 797 Smart-BT. Consigliamo di installare KeyGarage™
797 Smart-BT in un luogo esterno protetto.

Tecnologie
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Alloggiamento metallico ampio e solido
Tastiera elettronica illuminata per la digitazione di un codice numerico a 6 cifre
Gestione e utilizzo di KeyGarage™ tramite l’app HomeTec Pro Bluetooth
Generazione e invio di ticket di accesso personali o di codici a 6 cifre per più utenti
Visualizzazione della cronologia e degli utilizzatori attuali
Capacità fino a 20 chiavi, fino a 3 chiavi per automobili o fino a 30 tessere
Gancio integrato per appendere chiavi o mazzi di chiavi
Bloccaggio automatico
Scomparto delle batterie per 2 batterie AA, accessibile dall’esterno

Ci si riserva il diritto di apportare modifiche tecniche. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali imprecisioni ed errori di stampa. © ABUS 08/2022

797 SMART-BT with shackle

Seite 2 von 2

Utilizzo
•
•
•
•
•

Per conservare in maniera sicura chiavi o piccoli oggetti di valore per persone autorizzate
Accesso facile e rapido in caso di utilizzo da parte di diversi gruppi di persone (ad es. addetti ai lavori, personale
delle pulizie, vacanzieri, noleggi auto, case plurifamiliari, badanti)
Possibilità di accesso tramite generazione e comunicazione di codici numerici o invio di ticket di accesso elettronici
attraverso l’app HomeTec Pro Bluetooth
Fissaggio con arco per un'installazione flessibile e temporanea, ad esempio su pomelli delle porte, recinzioni o
maniglie, in luoghi interni o esterni
Possibilità di ospitare interi mazzi di chiavi grazie all'ampio scomparto interno

Varianti
•
•

Colore: nero-argento
787 SMART-BT: KeyGarage™ per montaggio a parete

Technical Data - 797 SMART-BT with shackle
Altezza f
Numero di chiavi
Peso
Profondità e
ampiezza a
colore
diametro arco d
luce orizzontale b
luce verticale c
numero di tessere
EAN

179 mm
20
888 g
63 mm
82,5 mm
nero-argento
8 mm
40 mm
49 mm
30
4003318638251
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