IL TUO SMARTPHONE DIVENTA LA TUA CHIAVE
VIRTUALE
Grazie agli smartphone e ai tablet la gestione degli accessi è diventata un comfort nella
nostra vita di ogni giorno.
Con Nold Open e Cloud Nold puoi consentire ai familiari, collaboratori e ospiti di accedere
con sicurezza, tramite lo smartphone, nella loro casa, all’ufficio, la palestra, il B&B o Airbnb
e spazi Co-Working.

NOLD! Il Cloud per tutti …
Condividi l’accesso in un attimo
Nold Open è un dispositivo Bluetooth universale, di piccole dimensioni e sicuro, che si
collega a qualsiasi tipo di serratura elettronica: cancello automatizzato, porta garage,
serrature, sistemi di allarme, coperture per piscine ed altro.
Tutto in tre passi
-

Collega Nold Open al tuo cancello automatizzato o porta e puoi sostituire tutti i tuoi
radiocomandi e le chiavi con le chiavi virtuali del tuo smartphone!

-

Puoi gestire le tue chiavi virtuali utilizzando la nostra applicazione gratuita su Android
o iOS.

-

Condividi le tue chiavi virtuali con amici e familiari inviando semplicemente una email.

Massima sicurezza con il protocollo criptografato e la tecnologia Blouetooth. Ogni chiave
virtuale è associata a uno smartphone che può essere utilizzato solo dal proprietario. Con
Nold puoi gestire in sicurezza illimitate chiavi.
È possibile aggiungere più chiavi e dispositivi alla stessa app, consentendo di gestire tutte
le chiavi in un'unica posizione.
Nold Open funziona tramite cloud, quindi non necessita delle connessioni internet o altro.

Un sistema semplice ed intuitivo per la gestione degli
ospiti
Potete dire addio a tessere, portachiavi e radiocomandi!
E’ sufficiente invitare gli ospiti usando il loro indirizzo e-mail e loro possono accedere con il
loro smartphone.
È possibile impostare le chiavi per un tempo limitato o con date ricorrenti per l'accesso
temporaneo.
Con un UNICO dispositivo ci sono due modadità di funzionamento:
-

Base (Gratuito) dove alcune funzioni sono limitate
Premium, tramite un abbonamento mensile, si possono usufruire tutte le funzioni.

Tabella Funzioni
Confronto delle funzionalità
Numero di dispositivi
Numero di invitati
Condivisione delle chiavi
Condividi l'accesso illimitato ai tuoi ospiti

Condivisione avanzata
Crea un accesso limitato con date e orari per i tuoi ospiti

Feed attività
Gestisci l'attività dei tuoi ospiti in tempo reale

Notifiche
Ricevi nel tuo smartphone le notifiche sull'attività del tuoi
ospiti

Importa gli ospiti
Importa un numero elevato di ospiti da un file Excel

Accesso API
Integrare le funzionalità di Nold in qualsiasi app usando la
nostra API aperta

Supporto
Condividi con codici QR
Puoi avere le tue chiavi condivise come codice QR per
inviti più veloci

Azioni in blocco
Seleziona più ospiti e le chiavi per modifiche

Email personalizzate
Usa il tuo logo nelle e-mail di invito

Base (Gratuito)
Illimitato

Premium
Illimitato

Acquista i dispositivi
separatamente, uno la volta

Acquista Dispositivi
aggiuntivi con lo sconto

Illimitato

Illimitato
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Una soluzione moderna e rivoluzionaria per il controllo
degli accessi
Nold non è solo un apriporta basato su smartphone. Può aiutarti a creare un sistema di
controllo degli accessi moderno e di facile utilizzo per la casa, condomini, uffici, B&B, Airbnb,
Hotel e aree comuni.

Per la casa, condominio e complesso residenziale
Modalità di funzionamento consigliato: BASE
Si può abilitare l’ingresso solo ai residenti, familiari e ospiti per un tempo illimitato.
In qualunque momento, semplicemente con un clic, si possono revocare le chiavi virtuali.
La nostra soluzione funziona tramite cloud, quindi non necessita della connessione internet
o altro. Funziona con il protocollo di comunicazione bluetooth che garantisce massima
sicurezza.

Soluzione per Uffici e Co-Working
Modalità di funzionamento consigliato: BASE – PREMIUM
Consenti ai collaboratori di entrare nel posto di lavoro con lo smartphone.
Puoi gestire più sedi con un solo smartphone e puoi facilmente integrare l’attuale sistema di
accesso con Nold.
Vuoi sapere quando qualcuno usa una porta?
Con Nold puoi ricevere una notifica su chi e quando ha utilizzato l’accesso.
Vuoi controllare dei singoli utenti?
Con Nold puoi avere un controllo dell’acesso immediato e personalizzato, per esempio può
essere limitato a determinati giorni o fascie orarie.
Per offrire ai tuoi collaboratori un accesso comodo, puoi utilizzare con l’app Nold un codice
QR che permette di creare automaticamente l’accetazione.

Soluzioni per Hotel, B&B o Airbnb
Modalità di funzionamento consigliato: BASE – PREMIUM
Affitta il tuo appartamento per un tempo limitato, Nold Open te lo permette con una semplice
ed intuitiva App per smartphone.
Invia il check-in e check-out tramite lo smartphone, autorizza i tuoi ospiti ad entrare e riduci
i tempi e costi della tua attività.
Niente più problemi legati alla consegna o lo smarrimento delle chiavi e tessere.
Gestisci da remoto gli acessi revocando i permessi d’accesso senza la necessità di essere
fisicamente presenti.
Nessuna possibilità di duplicare le chiavi e se necessario puoi disattivare instantaneamente
le chiavi dell’ospite da remoto. Quindi masima sicurezza.
Con Nold puoi avere sempre sotto controllo tutti gli accessi dei tuoi clienti: conoscere sia gli
orari di entrata che di uscita permettendo di offrire a loro il miglior servizio possibile.
Gestisci e organizza gli utenti o ospiti in gruppi in modo da regolare l’accesso con le chiavi
virtuali con scadenza automatica dei codici di apertura.

Soluzione per palestre e aree comuni
Modalità di funzionamento consigliato: BASE – PREMIUM
Per offrire ai tuoi ospiti/clienti un accesso comodo, puoi utilizzare con l’app Nold un codice
QR che permette di creare automaticamente l’accetazione.
L’accesso può essere limitato a determinati giorni o in fascie orarie personalizzate
giornaliere e settimanali con scadenza automatica dei codici di apertura.
Vedi quando vuoi chi accede e qualli sono i luoghi piu frequentati tramite report oppure
notifiche diretamente nello smartphone.
In qualunque momento, semplicemente con un clic, si possono revocare le chiavi virtuali.
Funzioni a “mani libere”, impostando l’apertura automatica quando ti avvicini la porta apre
senza la necessità di prendere lo smartphone dala tasca.
La nostra soluzione funziona tramite cloud, quindi non necessità delle connessioni internet
o altro. Funziona con il protocollo di comunicazione bluetooth che garantisce massima
sicurezza.

Your phone is your key

