NOVITÀ DIERRE
DEL MONDO DOMOTICA
DISPOSITIVI ELETTRONICI BLUETOOTH®
PER UNA CASA SMART

NOVITÀ DIERRE
UNA CASA INTERCONNESSA,
TECNOLOGICA E SEMPRE PIÙ SMART
CON LA SICUREZZA CHE SOLO DIERRE SA DARTI
Dierre presenta i suoi nuovi dispositivi
elettronici Bluetooth che comunicano
con la app myDOOR

wire-free smart door opening

SISTEMA DI APERTURA UNIVERSALE
PER AZIONARE UN CONTATTO PULITO
Con myRELAY mediante la app myDOOR è possibile:

Necessita solamente di alimentazione elettrica

• pilotare l’apertura di dispositivi tramite contatto pulito

5-12V DC. L’alimentatore non è incluso di serie.

come cancelli automatici e serrature con sblocco elettrico

Se sei già in possesso di una porta DIERRE Next Elettra
oppure Hibry Bluetooth, puoi usare i telecomandi e la

• abilitare altri utenti (GUEST) che possono usare
la App per aprire e anche utilizzare i telecomandi

app che hai per aprire anche il cancello con myRELAY.

Bluetooth Dierre della famiglia «keyfob»

Disponibile per Android e iOS.

porte

garage

portoni

cancelli

wire-free smart safes opening

SISTEMA DI APERTURA
PER CASSAFORTE DIGITALE
Il sistema Bluetooth di apertura mySAFE è

Il sistema utilizza i profili di comunicazione più sicuri

un’opzione che è possibile avere sulle casseforti

previsti dallo standard Bluetooth, ed implementa

già dotate di apertura elettronica mediante

schemi ed algoritmi di crittografia avanzati che

tastiera numerica. Esso è in grado di operare in

garantiscono immunità dagli attacchi elettronici

modo indipendente rispetto alle altre possibilità

ed informatici più comuni di tipo DoS (Denial-of-

di apertura, che sono la tastiera numerica e la

Service) e MitM (Main-in-the-Middle).

chiave meccanica.

Tramite l’App myDOOR oltre che aprire è possibile:

Per la gestione è necessario essere muniti di

• leggere notifiche;

uno smartphone o un tablet con connessione

• gestire i profili MASTER e GUEST.

Bluetooth. La cassaforte può essere in questo

Il profilo MASTER permette di aprire ed ha possibilità

modo integrata con tutto il sistema di gestione

di gestire totalmente la configurazione del

myDOOR delle serrature Dierre.

sistema oltre che avere accesso alle informazioni
è

sugli accessi. Il profilo GUEST permette all’utente

la

solamente di aprire e tratta quindi un profilo di

cassaforte è “invisibile” e non può essere

servizio che può essere eliminato/disabilitato in

individuata da una persona che non ne conosca

qualsiasi momento dal profilo MASTER. È possibile

l’esistenza e l’ubicazione. Per attivare il segnale

creare fino a 99 profili GUEST, ognuno viene

Bluetooth è necessario agire sulla tastiera della

identificato con un proprio nome di modo che

cassaforte.

possa essere facilmente riconosciuto.

Il

segnale

normalmente

Bluetooth
spento.

della
In

cassaforte

questo

modo
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Porte di sicurezza blindate
Porte interne
Portoni per garage basculanti e sezionali
Porte e portoni tagliafuoco
Porte tagliafuoco in legno per alberghi
Porte multifunzione
Serramenti blindati
Grate e persiane blindate
Controtelai per porte scorrevoli
Casseforti e armadi blindati
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