T 300 APP
La porta che si apre con il tuo smartphone
The door you open with your smartphone

Experience a safer
and more open world

T 300 APP
DA OGGI LA PORTA LA APRI CON LA APP
FROM NOW ON YOUR SMARTPHONE IS THE ONLY KEY YOU NEED
Finalmente delle chiavi che non possono essere copiate senza che tu lo sappia. Invita altre persone ad accedere al
tuo appartamento o ufficio semplicemente mandando una mail o sms. Sarai in grado di assegnare ad ognuno dei
tuoi ospiti una chiave digitale da usare anche solo in certi giorni e orari che tu avrai stabilito.
The only key that can’t be duplicated without your permission. Allow your guests to gain easy access to your
apartment or office through a simple text or email. You can personalize every digital key thanks to the different
settings concerning time slot.
INTELLIGENTE
Puoi dare le tue chiavi a chi vuoi, per sempre o per un periodo limitato.
Finalmente non dovrai più fare copie delle tue chiavi fisiche. Puoi
controllare gli accessi dei tuoi ospiti attraverso il tuo smartphone anche
se sei dall'altra parte del mondo.
SMART
You can give your keys to whoever you want, forever or for a limited time.
Finally, you will no longer have to make copies of your physical keys.
You can control your guests’ access through your smartphone even if
you’re across the world.
SICURO
Il tuo smartphone comunica con T 300 APP in modo estremamente
sicuro. Usiamo un protocollo sviluppato da NSA che funziona attraverso
un modulo Bluetooth 4.0 ed è criptato con il sistema SHA-2, progettato
dall’agenzia statunitense per la sicurezza nazionale. Le “chiavi” T 300
APP non sono copiabili, le puoi cancellare quando vuoi e se perdi lo
smartphone le blocchi in un istante.
SECURE
Your smartphone communicates with T 300 APP extremely safely.
We use a NSA developed protocol that runs through a Bluetooth 4.0
module and is encrypted with the SHA-2 system, designed by the US
National Security Agency. The T 300 APP keys are not copyable, you can
delete them when you want and if you lose your smartphone you can
block them easily.

SCENARI DI UTILIZZO / USAGE SCENARIOS
Residenze
Residences
Uffici e Coworking
Offices and Coworking
Ospitalità
Hospitality services
Retail
Shops

Accessori Sclak / Sclak accessories
Gli accessori consentono di ampliare le possibilità di utilizzare SCLAK all’interno di un unico sistema integrato,
tutti i dispositivi comunicano con SCLAK in modo sicuro via Bluetooth LE.
The accessories allow to expand the possibilities of using SCLAK within a single integrated system, all device
communicate with SCLAK safely via Bluetooth LE.
SCLAK KEYPAD
Tastiera wireless
Wireless keyboard

GET CLOSE TO OPEN

SCLAK READER

SCLAK REMOTE

Lettore tag e badge

Telecomando programmabile
con app SCLAK

Tag and reader badge

Remote programmable
via SCLAK app

T 300 APP funziona con tutti gli smartphone con Bluetooth 4.0 che abbiano IOS 9 o più recenti
o Android 4.3 o più recenti.
SCLAK works with all smartphones with Bluetooth 4.0 that have iOS 9 or newer, Android 4.3
or newer.

Performance

3

Classe antieffrazione
Antiburglary class

Potere fonoisolante

da / from 38 dB

Acoustic insulation

a / to 42 dB

Trasmittanza termica

da / from 1,4

Thermal transmittance

a / to 1,2 W/m2K

Resistenza al carico del vento

da / from 3C

Wind resistance

a / to 5C

Tenuta all’acqua

da / from n.p.d.

Waterproof resistance

Permeabilità all’aria

a / to 3A

da / from 2

Air permeability

a / to 4

È iniziata la nuova era nei sistemi
di apertura.
In un mondo sempre più tecnologico e
connesso ci ritroviamo ancora ad aprire la
porta di casa con una chiave: nasce oggi
una partnership tra GARDESA e SCLAK per
lanciare innovativi modelli di porte blindate
che si aprono con lo smartphone attraverso
una app.

The era of new connected
opening systems has begun.
In an increasingly technological and
connected world we still open the door
by key: today, the partnership between
GARDESA and SCLAK opens a new frontier
with innovative armored door models,
which can be opened via smartphone and a
dedicated App.

Risolvi i tuoi problemi di gestione delle chiavi! L’integrazione
di SCLAK con il sistema di prenotazione Airbnb consente di
gestire l’accesso degli ospiti e dei servizi con l’invio di chiavi
digitali programmate.
No more key management problems!
SCLAK integrates seamlessly into your Airbnb booking
system so you can send and manage pre-programmed
digital keys to your guests and service staff.

Si apre con
lo smartphone

Puoi gestire gli
accessi da remoto

Si chiude
da sola

Gli utenti abilitati possono utilizzare l’App
per aprire con un semplice tocco. Si può
anche impostare l’apertura automatica o
l’apertura Toc-Toc, sempre e solo quando ci
si trova in prossimità di SCLAK.

Invia le chiavi via sms o via e-mail e decidi
quando i tuoi ospiti possono accedere.
Ogni ospite può avere un proprio
calendario di accesso personalizzato che
puoi aggiornare in qualsiasi momento.

Il massimo della sicurezza: T 300 APP
aziona automaticamente le mandate ogni
volta che viene chiusa.

Open with your
smartphone

Invite and manage
users by remote

It closes
automatically

Users with access permission can open
locks simply by tapping on the button in
the App. Too much? Set your locks to open
automatically or with the Knock-Knock
mode when you are in range.

Invite guests simply by sending them
keys via sms or e-mail and control where
and when they can access through their
personalized access calendar.

The maximum of Security: T 300 APP
locks automatically the deadbolts every
time you close the door.

Maniglieria esterna / External furniture
Alluminio bronzato / Aluminium bronze

Alluminio argento / Aluminuim silver

•
•

pomolo
placchetta + defender

•
•

pomolo
placchetta + defender

•
•

knob
plate + defender

•
•

knob
plate + defender

Maniglieria interna / Internal furniture
Alluminio bronzato / Aluminium bronze

Alluminio argento / Aluminuim silver

•
•

maniglia
placchetta entrata chiave

•
•

maniglia
placchetta entrata chiave

•
•

handle
entry key plate

•
•

handle
entry key plate

Stipiti e carenatura / Frame and edging strip
GARDESA è da sempre attenta ai dettagli. Il valore estetico
è percepibile anche nelle finiture. La carenatura o finitura
di battuta, realizzata in acciaio plastificato antigraffio, serve
a ricoprire e circondare la struttura della porta blindata e a
sostenere i pannelli.

Details have always been the key factor for GARDESA.
The aesthetic value is intensified by the finishing.
The finishing in laminated scratch-proof steel is meant to cover
and surround the structure of the door and to support the
panels.

Le carenature sono disponibili nei seguenti colori: / Colors available for frame and edging strips:
Marrone
Dark Brown

Bianco
White

Bianco perla
Pearl white

Argento
Silver

Grigio grafite
Graphite gray

Nero
Black

Pannelli / Panels
Pannello interno ed esterno liscio, 5 mm, linea Modern / Internal flat panel, 5 mm, Modern line

Rovere sbiancato
Whitening Oak

Rovere grigio orizzontale
Grey Oak Horizontal

Rovere antico
Antique Oak

Larice sbiancato orizzontale
Whitening Larch Horizontal

Olmo chiaro orizzontale
Light Elm Horizontal

Dati, caratteristiche e colori sono indicativi e non impegnativi
Data, specifications and colours are indicative and subject to change
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The ASSA ABLOY Group is the global leader
in access solutions. Every day we help
people feel safe, secure and experience
a more open world.

ASSA ABLOY Italia S.p.A.
GARDESA Business Unit:
Via Leonardo Da Vinci, 1⁄3 (zona CA.RE.CO.)
29016 Cortemaggiore (PC) Italy
Tel. 0523 255511
Fax 0523 835191
Numero Verde 800 215323
gardesa@gardesa.com
Export Department
Tel. 0039 (0)523 255592
Fax 0039 (0)523 255590
export.dept@gardesa.com

www.gardesa.com
www.assaabloy.it

Experience a safer
and more open world

