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La vostra nuova esperienza con le chiavi - senza chiavi

Apertura smart  
e sicura!

Serratura 
elettronica
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IL VOSTRO  
CELLULARE  
DIVENTA  
UNA CHIAVE 

Comodo. Sicuro. Smart.

Le chiavi sono una seccatura. Le chiavi 
non sono mai a portata di mano quando 
ne avete bisogno. Al contrario, 
lo smartphoneciaccompagnasempre.
 Perché non trasformare il vostro cellulare in 
una chiave? Lo Smartlock secuENTRY Home 
di BURG-WÄCHTER fa proprio questo! Tutto 
ciò di cui avete bisogno è il cilindro di chiusura 
elettronico e la KeyApp gratuita  secuENTRY.

Grazie all'ultima tecnologia Bluetooth 
5.2 LE, il sistema offre una protezione 
ottimale e una lunga portata. E anche il 
montaggio richiede pochi minuti. La vostra 
nuova “libertà dalle chiavi” non è mai stata 
così comoda e facile!

Aprile la port 
a ora è semplice:  
con lo Smartlock 
secuENTRY Home  
è possibile con  
una app.
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NON VI DIMENTICHERETE MAI PIÙ LE CHIAVI.  
I VOSTRI VANTAGGI CON secuENTRY HOME IN UN 
COLPO D’OCCHIO.

Semplicissimo  
e smart!

Trasmissione dei dati sicura e lunga portata  
grazie alla moderna tecnologia Bluetooth 5.2 LE  
a risparmio energetico.

Apertura intelligente della porta – per la vostra 
libertà dalle chiavi sono necessari solo il cilindro 
secuENTRY Home e la KeyApp gratuita secuENTRY.

Uno universale per tutte le porte di case e 
appartamenti con uno spessore fino a 118 mm  
senza necessità di prendere misure.

Installazione facile in pochi minuti senza forare 
o passare cavi.

SI ADATTA PERFETTAMENTE! NON È NECESSARIO 
PRENDERE LE MISURE. IL CILINDRO secuENTRY HOME 
SI ADATTA IN MODO FLESSIBILE A TUTTE LE PORTE 
FINO A 118 mm DI SPESSORE. 

Piuttosto semplice:  
Rimuovere il vecchio cilindro, 
sostituirlo con il cilindro 
secuENTRY Home e adattarlo 
allo spessore della vostra 
porta, stringere la vite. Finito!

Una passeggiata veloce con il 
cane. Il guinzaglio è sufficiente, 
non c'è bisogno delle chiavi!

secuENTRY 
Cilindro Home 

secuENTRY 
KeyApp *

secuENTRY KeyApp:  
Disponibile gratuitamente nel vostro App Store

* Lo smartphone non è incluso nella fornitura

Feste o imprevisti.  
Dagli amici o in un club. 
Divertitevi senza pensieri –  
dove saranno le chiavi.

Tipicodeifigli-dimenticano
le chiavi, ma non il cellulare, 
ovviamente. I vostri figli  
potranno  comunque entrare! 

Sport senza chiavi è la chiave. 
Soprattutto quando si fa sport, 
le chiavi sono sempre una 
seccatura. Finalmente non più!

ANCORA PIÙ FLESSIBILITÀ - PER TUTTI COLORO 
CHE VOGLIONO ESSERE INDIPENDENTI DAL LORO 
TELEFONO CELLULARE.

TrendSETter

Con il tastierino secuENTRY potete aprire comodamente 
la vostra porta d'ingresso usando un codice numerico. 
Potete cambiare il codice in qualunque momento.

Il telecomando secuENTRY permette di aprire la porta 
con la pressione di un pulsante. La portata del pratico 
telecomando è di circa quattro metri.

secuENTRY  
Chiave telecomando 
ENTRY sE-Key 7713

La combinazione perfetta: Con il cilindro secuENTRY 
Home e il tastierino numerico sperimentate il comfort 
completo del nuovo Smartlock. E ad un prezzo 
estremamente interessante!!

secuENTRY 
Tastierino numerico 

ENTRY 7711 
Keypad PIN

secuENTRY Set 
Home 5001 PIN

Il set secuENTRY Home – per 
aprire la porta senza pensieri
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BURG-WÄCHTER KG
Altenhofer Weg 15 | 58300 Wetter  
Germany

Telefono: +49 (0) 23 35 965 30
Fax: +49 (0) 23 35 965 390
E-mail: export@burg.biz

Avete domande sul montaggio  
e l’utilizzo del vostro nuovo 
Smartlock? Potete trovare le 
istruzioni e molto altro qui:

Ulteriori informazioni:

www.burg.biz
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ALWAYS THE  
SAFE CHOICE!


