
Sempre connesso e sotto controllo

Bold Connect

Bold Connect 
consente di 
connettere a 
internet il tuo Bold 
Smart Lock. In 
questo modo, puoi 
monitorare e 
controllare gli 
accessi da remoto 
rendendo l'uso 
delle chiavi una 
cosa del passato.

•  Notevole libertà di posiziona-
mento per l'installazione

•  Possibilità di connettere 
diverse serrature a un unico 
Bold Connect

•  Impostazione facile grazie al 
rilevamento automatico delle 
serrature disponibili

•  Crittografia end-to-end dei 
dati su tutti i dispositivi 
connessi

• 

 

Autenticazione a due fattori per 
utenti e dispositivi

CARATTERISTICHE
• Attiva il tuo Bold Smart Lock ovunque tu sia 

utilizzando l'app mobile

•  Monitoraggio e notifiche relativi a tutte le 
attività della serratura (ad es. attivazioni 
tramite PIN e livello della batteria)

•  Possibiltà di utilizzare il portale web per gestire 
facilmente le tue soluzioni di accesso

SEMPRE CONNESSO LUNGO PORTATA SICUREZZA DIGITALE



WIFI Bold Connect comunica con il 
tuo telefono tramite connessione 
Wi-Fi. È richiesta una connessio-
ne Wi-Fi (802.11 b/g/n) perma-
nente.

SICUREZZA
DIGITALE

AES128 Crittografia end-to-end
dei dati
Autenticazione a due fattori

APPLICAZIONE MOBILE

IOS APP
ANDROID APP

Funzionalità aggiuntive dell'app 
con l'utilizzo di bold Connect:

- Attivazione remota del tuo Bold 
Smart Lock connesso

- Assegnazione e revoca istantanea 
di codici PIN di emergenza

- Verifica dello status e aggiorna-
menti del firmware Bold Smart Lock

- Panoramica di tutti i tuoi 
Bold Smart Lock connessi

- Monitoraggio della batteria in 
tempo reale

Nell'app, Bold Connect si attiva 
connettendolo al Wi-Fi. Utilizzando la 
sua funzione di auto rilevamento e il 
Bleutooth a lunga portata, si abbina 
automaticamente a uno o più Bold 
Smart Lock. 

PREZZI

Prezzo al dettaglio da 99,00 euro
(21% IVA inclusa)

SPECIFICHE MECCANICHE

DEFINIZIONE
DEL PRODOTTO

Bold Connect consente di connet-
tere in maniera permanente il tuo 
Bold Smart Lock per poter gestire 
e controllare le tue serrature 
tramite l'app ovunque tu sia. 
Grazie al suo formato di dimensio-
ni ridotte, alla possibilità di 
fissaggio e all'interfaccia USB(C) 
per un'alimentazione esterna 
flessibile, Bold Connect può 
essere installato ovunque con 
facilità, anche in punti nascosti o 
integrato con soluzioni di controllo 
degli accessi già esisitenti.

MATERIALE 
DELLA CUSTODIA

PC, PC/ABS, RoHS, REACH 
conforme

DIMENSIONI 68mm x 68mm x 23mm

PESO 200 grammi

TEMPERATURA
DI ESERCIZIO

+10°C to 40°C 
(non progettato per uso esterno)

ALIMENTAZIONE

ALIMENTAZIONE 
USB

L'alimentazione di Bold Connect 
avviene direttamente tramite una 
interfaccia USB-C. La confezione 
comprende l'alimentatore USB, un 
cavo da 1,2 m e quattro diversi 
adattatori per prese a muro  (EU, 
GB, USA, AU).

COMUNICACIÓN

BLUETOOTH 
5.0 LUNGA
PORTATA

La comunicazione tra Bold 
Connect e Bold Smart Lock 
avviene tramite Bluetooth 5.0 a 
lunga portata. In questo modo, 
Bold Connect può connettersi e 
comunicare più facilmente con 
diversi Bold Smart Lock.
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