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SOLUZIONI E COSTI
per B&B, alberghi e case vacanze

Inoltre è possibile abbinare un cilindro elettronico o una maniglia elettronica.
Il cilindro elettronico permette l’apertura della porta tramite transponder, scheda, APP e smartphone.
La maniglia elettronica permette inoltre l’apertura della porta con la stessa scheda dell’Energy Saver. Ne
esistono due versioni: a placca corta e a placca lunga. Un’ulteriore alternativa è la maniglia elettronica
con tastiera con codice manuale.
Alle maniglie è necessario associare un cilindro meccanico, anche quello esistente, che funge da chiave
d’emergenza.

COSTI
Cilindro elettronico: da € 267,50 a € 374,50 + iva (varia a seconda della misura)
Maniglia elettronica placca corta: € 331,70 + iva
Maniglia elettronica placca lunga: € 362,73 + iva
Maniglia elettronica con tastiera con codice: € 331,70 + iva

GSM, Tastiera e Attuatore
Si tratta di uno strumento molto
utile per l’apertura del portone
condominiale e della porta d’ingresso dell’appartamento / attività.
Il GSM si installa all’interno del proprio appartamento ed è collegato al proprio citofono, eliminando
così la possibilità di manomissione
della serratura condominiale.
Per utilizzarlo il cliente deve comprare una SIM e disattivare tutti i
servizi attivi.
L’amministratore della SIM potrà
scaricare e utilizzare l’APP gratu-

ita per smartphone (solo per Android).
In casi di emergenza l’amministratore potrà aprire da remoto il portone facendo uno squillo alla SIM
associata.
La porta d’ingresso dell’attività può
essere sia blindata che normale,
essa però dovrà essere elettrificata o motorizzata a seconda dell’esigenza.
È necessario installare una tastiera wireless esterna alla porta per
consentire l’apertura tramite codice, mentre all’interno dell’appar-

tamento alla serratura elettrica o
serratura motorizzata è necessario installare un attuatore.
Fatto ciò l’amministratore attraverso l’APP potrà gestire il calendario delle prenotazioni, inserirà poi
l’email e il numero di cellulare del
cliente, verrà quindi inviato al cliente stesso un messaggio in inglese
e in italiano contenente i codici di
apertura del portone condominiale
e comunicherà che l’apertura della
porta d’ingresso sarà consentita
inserendo le ultime quattro cifre
del proprio numero di cellulare.

COSTI

Elettrificazione o motorizzazione della serratura

€ 224,70 + iva

Cilindro e serratura meccanica non
sono compresi. Alle soluzioni elencate in precedenza bisogna abbinare un
cilindro e una serratura meccanica a
seconda della porta del cliente.
Se si dispone già di una serratura, verificheremo la sua idoneità (la serratura deve essere a foro cilindro).

Energy Saver
Al cilindro elettronico e/o e alla maniglia elettronica è possibile abbinare un Energy Saver, con un’unica
scheda dunque è possibile aprire porte e avere l’alimentazione nella propria stanza (risparmio energetico).
Per far funzionare l’Energy Saver sono necessarie le chiavi di programmazione, le schede per i clienti si
possono ricodificare all’infinito e si acquistano in confezione di 50 pezzi.

COSTI

GSM: € 417,30 + iva
Attuatore: € 74,90 + iva
Tastiera wireless: € 149,80 + iva

È possibile effetuare il cambio da
serratura tradizionale a serratura
elettrica.
La serratura elettrica però chiude
la porta ma senza mandate.

ATTENZIONE

Qualora non fosse possibile trovare una serratura elettrica compatibile e quindi non si potesse elettrificare la serratura esistente, si può
aggiungere un incontro elettrico,
se la costruzione della porta lo
consente.

Per una massima sicurezza effetttuare un cambio da serratura
tradizionale a serratura motorizzata, così ogni volta che si spinge
la porta, si chiuderà e darà le mandate da sola. È consigliato nella
parte interna un cilindro europeo.

€ 160,50 + iva

€ 481,50 + iva

Un set di chiavi di programmazione: € 53,50 + iva
Una confezione di 50 schede: € 321 + iva
Energy Saver: da € 74,90 + iva a € 117,70 + iva
A partire dal 1 febbraio 2019 i costi sono aumentati del 7% (aumento già riportato)

Romana Serratura dispone di personale qualificato per l’installazione e il montaggio sia della parte elettronica sia di quella meccanica, previo sopralluogo gratuito o fotografie della serratura su whatsapp al numero
347.1367441 o email a info@romanaserrature.it
Per effettuare l’ordine è necessario il 30% d’acconto con saldo alla consegna.
Il preventivo è valido 30 giorni.

Visita il nostro sito
www.romanaserrature.it

Seguici su Facebook
RomanaSerrature

