Più sicurezza e comfort per il vostro appartamento o la
vostra casa indipendente

Sicuri senza chiudere a chiave grazie al bloccaggio multiplo
G.U – SECURY Automatic…

Controllo Biometrico
La chiave è il vostro dito aprire la porta di casa con un dito

...Nella fretta vi siete dimenticati
di chiudere la porta a chiave?
Non preoccupatevi, siete
comunque al sicuro!
Non solo: potrete anche aprire
la porta con un dito al posto
della chiave!
Gli innovativi prodotti di qualità
Gretsch-Unitas sono in grado di
trasmettervi una rassicurante
sensazione di tranquillità
e comfort.

I bloccaggi multipli
G.U-SECURY Automatic per
porte in legno, PVC e metallo
offrono la massima sicurezza
e funzionalità: il perno di
mandata provvede alla chiusura
automatica della porta in modo
da non doverla più chiudere
con la chiave!

La porta di casa si apre
avvicinando semplicemente il
dito.
Senza tecnici o PC, siete voi a
decidere chi può entrare.
La chiave è sempre “a portata
di mano”. A ogni utilizzo il
software intelligente apprende
le informazioni.
Riconosce la crescita delle
dita dei bambini e i
cambiamenti delle abitudini
dell’utente.

Adatti a tutte le soluzioni abitative,
non c’è alcuna differenza fra
appartamento o casa indipendente.
Con i nostri prodotti sarete
sempre al sicuro...
con il massimo benessere.

Chiudendo semplicemente la porta,
i perni di mandata automatici, con
una corsa di 20 mm, la bloccano
senza poter più arretrare.
Grazie alla loro certificazione VdS,
questi sistemi di chiusura sono
l’ideale per le porte
antieffrazione.

20 mm
Uscita mandata
Come
richiesto dalle
assicurazioni!

Si viene riconosciuti solo
attraverso il sistema biometrico
senza utilizzare strumenti come
chiavi, carte o transponder.
La pressione del dito dell’utente
è sostanzialmente più sicura
rispetto a una chiave che può
essere rubata o persa in qualsiasi
momento. Eventuali
manomissioni del sistema
dall’esterno sono impossibili.

Elementi perfetti –
G.U-SECURY Automatic
a controllo biometrico

Il vostro partner in fatto di sicurezza e
comfort – per tutte le vostre porte

I singoli componenti,
accuratamente selezionati,
vengono combinati in un unico
prodotto e ben coordinati
tra loro.

Volete avere maggiori informazioni sui nostri prodotti?
Consultate
l’intero assortimento prodotti
visitando il sito www.g-u.com.

Una porta con dispositivo
G.U-SECURY Automatic biometric
controlled offre sicurezza e comfort
in ogni situazione.

Lettore impronte

Unità di controllo

Passaggio cavi

G.U-SECURY Automatic
con serratura motorizzata

Maggior
Sicurezza
e Comfort
... conG.U-SECURY Automatic
a controllo biometrico

