
Aggiungi, modifica e
cancella gli utenti

con un click

Apri il cancello con uno squillo del
telefono cellulare

Programmazione facile e immediata
secondo le tue esigenze

Ring Passepartout è il nuovo prodotto di meXage per aprire porte, sbarre
e cancelli automatici con uno squillo del telefono senza costi di chiamata!

Ring Passepartout è sicuro

Accesso consentito soltanto agli utenti abilitati

Sicurezza maggiore rispetto a telecomandi, smart card, RFID e tessere
magnetiche

Gestione dei permessi di accesso basata su fasce orarie, giorni della
settimana e mesi dell'anno

Registra gli accessi effettuati negli ultimi 30 giorni

Blocco da remoto di tutti gli accessi con un SMS

Programmazione protetta da password

Ring Passepartout è pratico e semplice da usare

Basta uno squillo del telefono cellulare per aprire il tuo cancello automatico

Si integra con qualsiasi altro sistema automatico di apertura (telecomandi,
tastierini numerici, RFID)

E' semplice da installare

Ring Passepartout è economico

La chiamata è rifiutata dal sistema senza alcun addebito per l'utilizzatore

Con un singolo Ring Passepartout, risparmi fino a 2000 telecomandi!

Con un singolo Ring Passepartout, controlli fino a 10 cancelli diversi

Organizza gli utenti in
gruppi e scegli i

permessi di accesso

Configura tutte le impostazioni

Monitora e scarica la lista
degli accessi

Scopri l'add-on per la programmazione via Internet

Fai tutte le modifiche comodamente sul tuo PC e alla fine
collegalo a Ring Passepartout e sincronizza!

Programmazione da PC con RingManager

Programmazione via SMS per rapidi aggiornamenti

Invia un semplice SMS per inserire degli utenti last-minute o
modificare delle impostazioni in mobilità

Controlla da remoto tutti i dispositivi installati e visualizza le
statistiche di utilizzo in tempo reale con Web Passepartout
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Contatti

Si adatta ad ogni tipo di sistema di
apertura elettrico o motorizzato
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Funziona con SIM GSM (non inclusa)

Fornito con alimentatore, antenna GSM ad
alta efficienza, relè di potenza e software di
gestione RingManager

Il software di gestione RingManager è
disponibile in Italiano, Inglese, Francese e
Tedesco

Temperatura di esercizio tra -30°C e +70°C

Il tuo distributore di Ring Passepartout

Adatto a grandi condomini, grandi aziende, hotel, parcheggi, circoli sportivi
e campeggi poiché può contenere fino a 2000 utenti registrati

Un vero e proprio sistema di sicurezza semplice da utilizzare per abitazioni
private, negozi e piccole aziende

Funzionalità "campanello" per alberghi, negozi e ambulatori

Ring Passepartout è pronto all'uso

La soluzione ideale in una varietà di applicazioni


