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MIGLIORA LA SICUREZZA 
DELLA TUA PORTA! 

Questa porta, anche 
se non sembra, ha più 

sicurezza della tua. 

Ora puoi aumentare la sicurezza sulla tua porta con Remock 
Lockey e Remoke Lockey Pro, e la comodità di operare da 
qualsiasi luogo con Remock Lockey Net, anche se ti trovi 
dall’altra parte del mondo.

• I ladri entrano dalla porta senza lasciare traccia, 
aprendo la maggior parte delle serrature sul mercato. 
Questo è il motivo per cui molti assicuratori non 
rimborsano se non c’è segno di effrazione 
alla porta.

•  Evita questa situazione con Remoke 
Lockey e Remoke Lockey Pro!

• Semplice installazione in qualsiasi tipo di porta: 
legno, metallo, vetro, blindato.

• Compatibile con la serratura convenzionale.
• Nessuno saprà cosa è installato: fattore sorpresa!

• Sistema a basso consumo che rende  il suo 
funzionamento.

• Nessuna alimentazione esterna o di 
emergenza è necessaria.

• Quando la carica della batteria è bassa, il LED 
e l’allarme acustico avvisano della necessità di 
cambiarla.

• Le serrature sono pronte per l’apertura e chiusura in 
qualsiasi momento.

• Gestione di piú serrature con lo stesso 
telecomando.

• Ogni telecomando criptato è compatibile con 
entrambi i modelli.

• Se si perde un telecomando, non sarà necessario 
modificare le serrature.

• È possibile eliminare e collegare i controlli in 
base alle proprie esigenze.

Remoke Lockey è un nuovo blocco di sicurezza 
senza elementi visibili  dall’esterno.

Aumenterà in modo significativo la tua protezione 
perché è impossibile forzare  dall’esterno.

CARATTERISTICHE ANTI EFFRAZIONE

RAFFORZA LA SICUREZZA DELLA TUA PORTA! SIAMO PIONIERI  
NEL CONCETTO DI 

“SICUREZZA INVISIBILE”

Disponibile presso il fabbro, ferramenta o fai-da-
te più vicino.

Consulta tutte le informazioni tecniche e le 
domande frequenti su:  
www.amigitalia.com

www.spssrl.com

Prodotto brevettato

Migliaia di clienti la garantiscono

La garanzia fornita dal produttore è di 3 anni per Remock 
Lockey e Remoke Lockey Pro e di 2 anni per Remock 
Lockey Net.
Grupo Gescasi, S.L. 
info@grupogescasi.com.
Tel. 902 008 455.
“Remoke Lockey “,” Remock Lockey Pro “,” Remock Lockey Net “e” Gescasi 
Group “sono marchi registrati di Grupo Gescasi, S.L. Tutti i diritti riservati.

Prodotto in RPC per Grupo Gescasi, S.L. e distribuito da: 

Distributore in esclusiva per l’italia 

S.P.S. SRL
Via S.Bellino, 38
35020 - Albignasego - PD
Italia
www.spssrl.com
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*Nota: Compatibile con 
RLK4S, RLK4G, RLP4S, 

RLP4G y RLP4W.  
Non è compatibile con 

i modelli precedenti 
con numero di serie che 

inizia con SW.

CARATTERISTICHE TECNICHE INFORMAZIONI
Alimentazione della serratura  2 x AA Alcaline

Alimentazione dei telecomandi 1 x CR2032

Allarme di esaurimento batteria della serratura LED e acustico

Durata delle batterie della serratura in base all’uso medio 
di 20 aperture giornaliere 8-10 mesi

Dimensioni del corpo (mm) 80 x 26 x 36,6

Dimensioni della piastra ausiliaria del corpo, con adesivo 
(mm) 80 x 80 x 4

Dimensioni della piastra di fissaggio, con adesivo (mm) 122,15 x 82,2 x 22

Numero massimo di telecomandi che possono essere 
collegati a ciascuna serratura 16

Numero di serrature che possono essere controllate da 
ciascun telecomando Illimitato

Distanza operativa massima dei telecomandi 
Varia a seconda dei materiali e delle condizioni ambientali 5-10 m

Forza di spinta massima supportata secondo test di 
laboratorio. A seconda dell’installazione eseguita

1000- 1200 kg

AVVISI

REGISTRAZIONE

UTENTE
DATA
ORA

“Controlla l’accesso di casa tua dal tuo cellulare”

È un kit di connessione che consente di aprire e chiudere 
Remock Lockey tramite il cellulare.

APERTURA
CHIUSURA

Condividi un link di accesso; 
l’ospite non deve avere l’applicazione

UTENTI INVITATI

SERRATURA ELETTRICA
INTELLIGENTE 100%

SICURA

►	Opzione di apertura e chiusura automatica senza chiave.
►	Operabilità online.
►	Comunicazione protetta tramite codifica crittografata.
►	 Il telecomando e lo smartphone possono essere rimossi in caso 

di smarrimento o furto.
►	Gestione delle autorizzazioni temporanee ad altri utenti 

invitati tramite lo Smartphone.
► Notifiche nell’app e / o e-mail delle proprie operazioni e / o di 

altri utenti.

CARATTERISTICHE COMUNI SERRATURE

► Antenna integrata  
La distanza operativa è di circa 10 metri o più, ed evita il 
problema con gli inibitori di frequenza.

► Controllo remoto  
Un singolo modello compatibile con entrambi i nuovi 
modelli di serrature.

► Tasto di chiusura 
Il tasto sporge solo quando è chiuso. Utilizzare solo in 
caso di emergenza.

► Elementi di fissaggio 
Il fissaggio tra la piastra della porta e il corpo della 
serratura è composto da 6 viti (3 su ciascun lato). Le viti 
di fissaggio della piastra e del corpo sono robuste e 
lunghe. Per le porte in vetro, viene fornita di adesivo ad 
elevato spessore e tenuta.

Entrambi i modelli sono compatibili 
con l’applicazione mobile. 

► Dimensione: 149 x 84 x 35 mm

► Peso netto: 990 g

► Apertura e chiusura manuale 
Aree tattili per l’apertura e la chiusura manuale dall’interno 
della proprietà.

► Dimensione: 151,25 x 84 x 41,5 mm

► Peso netto: 1020 g 

► Apertura e chiusura manuale 
Operazione manuale di apertura e chiusura tramite il pulsante 
esterno della serratura.

►	Sistema di apertura di emergenza 
La serratura é dotata di un secondo motore che sblocca 
quello principale in caso di mancato funzionamento.

CARATTERISTICHE NON COMUNI
APP 

SMARTPHONE


