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“Senza	  Chiave”	  
	  
	  
E’	  un	  dispositivo	  che	  elimina	  le	  chiavi	  	  
Funziona	  utilizzando	  la	  rete	  GSM	  
Può	  supportare	  4	  funzioni	  (porte,	  luci,	  caldaie,	  ecc.)	  
Se	  non	  bastano	  le	  4	  funzioni	  si	  possono	  installare	  altri	  “Senza	  Chiave”	  
	  
	  
	  
	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Può	  funzionare	  con:	  
-‐Chiamata	  senza	  risposta	  	  	  
-‐SMS	  	  
-‐App	  
-‐Tutti	  i	  precedenti	  3	  
	  
	  
	  
	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  	  	  	  
	  	  Capacità	  Numeri	  Telefonici	  	  
-‐8	  Utenti	  per	  comandi	  SMS	  
-‐oltre	  200	  Utenti	  per	  comandi	  con	  solo	  squillo	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
Può	  esser	  programmato	  per:	  
-‐Rispondere	  a	  tutti	  i	  telefoni	  
-‐Rispondere	  solo	  a	  chi	  vuoi	  Tu	  
	  
Necessita:	  

-‐ disponibilità	  di	  segnale	  GSM	  
-‐ serrature	  siano	  elettriche	  o	  si	  possano	  far	  diventare	  elettriche	  
-‐ nel	  caso	  di	  serratura	  con	  cilindro	  Europeo	  venga	  installato	  motore	  di	  apertura	  e	  chiusura	  (fa	  parte	  dei	  

servizi	  da	  noi	  offerti)	  
	  
Estensioni	  
Tutto	   può	   esser	   automatizzato,	  magari	   utilizzando	   altri	   sistemi,	   sottoponeteci	   le	   Vostre	   richieste	   troveremo	   il	  
modo	  per	  realizzarle.	  
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Domande	  più	  ricorrenti	  e	  Risposte	  

	  
Perché	  “Senza	  Chiave”?	  
Senza	  Chiave	  nasce	  per	  soddisfare	  una	  richiesta,	  sempre	  più	  frequente,	  di	  avere	  accessi	   liberi	   in	  appartamenti,	  
piccole	  strutture	  turistiche,	  uffici,	  negozi,	  ecc.	  
	  
Quanti	  “Senza	  Chiave”	  esistono?	  
Diversi	   sono	   i	   sistemi	   che	   possono	   essere	   usati	   per	   realizzare	   queste	   funzioni.	   Si	   differenziano	   oltre	   che	   per	  
numero	  di	  funzioni	  possibili	  anche	  per	  il	  mezzo	  col	  quale	  trasportano	  le	  comunicazioni.	  Possono	  essere	  cablati	  
(richiedono	  la	  posa	  di	  cavi),	  wireless,	  bluetooth	  o	  anche	  misto	  cablato-‐wireless	  e	  cablato	  bluetooth.	  
	  
Possono	  essere	  “hackerati”?	  
Ci	  sono	  sistemi	  semplici,	  generalmente	  a	   tastiera,	   che	  nelle	  versioni	  più	  minimali	  non	  offrono	  molta	  sicurezza,	  
quelli	  elettronici	  sono	  molto	  più	  affidabili	  perché	  legati	  all’utente	  e	  privi	  di	  connessioni	  elettriche	  che	  si	  possono	  
manomettere.	  I	  sistemi	  da	  noi	  considerati	  sono	  tutti	  di	  tipo	  elettronico	  e	  quindi	  con	  elevato	  grado	  di	  sicurezza.	  
	  
Come	  si	  sceglie	  il	  “Senza	  Chiave”	  
La	   scelta	   è	   influenzata,	   se	   non	   determinata,	   dall’ambiente,	   dalle	   caratteristiche	   fisiche	   della	   struttura,	   dalle	  
funzioni	  di	  cui	  si	  vuole	  disporre,	  dal	  numero	  di	  accessi	  da	  controllare,	  dalle	  possibilità	  installative.	  
Questo	  il	  nostro	  compito,	  supportarvi	  e	  guidarVi	  nella	  scelta	  del	  sistema	  più	  adatto	  a	  Voi.	  
	  
Cosa	  si	  può	  fare?	  
Esiste	  sicuramente	  un	  sistema	  che	  soddisfi	  le	  Vostre	  necessità.	  
	  
Quali	  sono	  le	  informazioni	  che	  servono?	  
Cosa	  si	  vuole	  automatizzare,	  quante	  porte	  debbono	  esser	  comandate,	  se	  le	  porte	  sono	  già	  elettriche,	  se	  non	  sono	  
elettriche	  ma	   hanno	   il	   cilindro	   europeo,	   se	   è	   disponibile	   la	   rete	   cellulare,	   se	   le	   comunicazioni	   bluetooth	   sono	  
possibili,	  se	  ci	  sono	  apparecchi	  citofonici	  che	  aprono	  porte	  da	  comandare.	  
Se	  non	  avete	  queste	  risposte…Vi	  serve	  solo	  contattarci	  all’indirizzo	  senzachiave@mgmtec.it.	  
	  
Quanto	  costa?	  
Il	  costo	  dipende	  sia	  dalla	  grandezza	  del	  sistema	  che	  dal	  tipo	  di	  apparecchiature.	  	  
Il	  prezzo	  base	  per	  due	  porte	  già	  elettriche	  con	  programmazione	  e	  messa	   in	   funzione	  è	  di	  €	  450,00+IVA	  (sono	  
escluse	  le	  opere	  da	  elettricista).	  
Per	  installazioni	  diversi	  da	  quella	  base,	  interpellateci!	   	  


