
SOLUZIONE DI CHIUSURA SALTO BASATA SUL 
CLOUD



LA SOLUZIONE SALTO KS È UN MODO PIÙ INTELLIGENTE 
DI CONTROLLARE GLI ACCESSI ALLA TUA AZIENDA. 

La sua comprovata affidabilità e la sua riconosciuta stabilità portano in ogni 

azienda il controllo degli accessi basato sul Cloud, che offre funzionalità e 

prestazioni di gran lunga migliori di quelle possibili con una tradizionale soluzione 

meccanica. Con un sistema di gestione flessibile che non richiede di installare 

alcun software né di sostenere il costo di un prodotto elettronico completamente 

cablato, tutto ciò che serve è un dispositivo online con una connessione ad 

Internet. 
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IL CLOUD SALTO KS ORA
“SALTO KS – Le chiavi come servizio” gode della stabilità di una forte base 

già esistente di consumatori. 

PROPRIETÀ IMMOBILIARI, 
AFFITTI & LEASING 

SPAZI CONDIVISI 

NEGOZI AL DETTAGLIO E 
CATENE DI NEGOZI 

ALTRI SETTORI 

35% 30%

10% 25%



VANTAGGI DEL SISTEMA
Teniamo in grande considerazione gli interessi ed il benessere dei nostri clienti. Ecco 

perché forniamo soluzioni che vadano incontro alle loro necessità e semplifichino 

loro le cose.

MANUTENZIONE

Il controllo degli accessi basato sul Cloud non necessita di alcuno sforzo da parte 

del cliente per la manutenzione o la gestione. È sempre aggiornato alle più recenti 

caratteristiche grazie ad aggiornamenti istantanei e componenti aggiuntivi.

FLESSIBILITÀ

I clienti di SALTO non hanno bisogno di preoccuparsi del numero di utenti/porte: le 

dimensioni del sistema sono essenzialmente infinite.

AFFIDABILITÀ

Assicura il monitoraggio in tempo reale e l’immediata soluzione di qualsiasi 

problema.

OVUNQUE

Il controllo degli accessi basato sul Cloud può essere gestito in movimento, da 

qualunque luogo, mediante un dispositivo online dotato di connessione ad Internet.

MULTI-PIATTAFORMA

Il controllo degli accessi basato sul Cloud può essere gestito da qualsiasi 

dispositivo dotato di connessione ad Internet – telefono, tablet o PC.

RIDUZIONE DEI COSTI OPERATIVI

Non è necessario acquistare licenze software o installare server rack per eseguire 

il programma di controllo degli accessi, né per la sua manutenzione o i backup. 

Anche i costi totali di gestione, o costi sociali, sono ridotti.

MIGLIORE ESPERIENZA PER GLI UTENTI

Interfaccia grafica dell’utente aggiornata ai più recenti sviluppi delle comunità 

tecnologiche e dei media. 
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COME FUNZIONA
Controllo degli accessi, in movimento ed in tempo reale.

SALTOKS.COM E APPLICAZIONE PER 

DISPOSITIVI MOBILI

L’accesso al tuo account, nel quale puoi creare gruppi 

di accesso, gestire gli utenti e visualizzare gli ingressi 

alle tue proprietà dal tuo computer o dai tuoi dispositivi 

mobili.

IQ

L’IQ è disponibile in varie versioni (Wi-Fi, POE, cellulare) 

per connettersi al Cloud e via Bluetooth alla serratura 

intelligente KS.

SERRATURE DELLE PORTE

I cilindri e le placche SALTO sono progettati 

appositamente per adattarsi a porte dai profili differenti, 

comprese le porte con cornice a profilo stretto. 

Possono essere installati anche su porte esterne. 

SALTO offre un’ampia gamma di finiture tra le quali 

scegliere.

TAG

Un tag con tecnologia RFID rende le chiavi un retaggio 

del passato. Il tag attiva la serratura in pochi secondi, 

così che i visitatori o i membri del personale possano 

entrare facilmente in base ai loro diritti d’accesso. 

VANTAGGI

BASTA SERRATURE DA SOSTITUIRE

Con SALTO KS, non è necessario sostituire una serratura se le chiavi vengono 

smarrite o rubate. È sufficiente bloccare i tag ed assegnarne istantaneamente 

di nuovi. Rendi sicura la tua attività e dimentica le intrusioni indesiderate!

UN SOLO TAG PER CHIAVI ILLIMITATE

I pesanti portachiavi appartengono ormai al passato. Dì addio alle chiavi 

meccaniche e raccogli tutti i tuoi diritti di accesso in un unico tag, che può 

essere aggiunto come ospite a sistemi multipli.

CONTROLLA CHI VA DOVE E QUANDO

Saltoks.com ti permette di definire a livello individuale 

chi può accedere a quale porta e durante 

quale periodo di tempo.

APRI LE PORTE DA REMOTO

Con la tecnologia delle password utilizzabili 

una volta soltanto di SALTO KS, gli utenti 

possono aprire le porte da remoto 

senza bisogno di chiavi.

OTTIENI INFORMAZIONI SULLE ATTIVITÀ

Ricevi notifiche sull’attività delle porte 

e degli utenti. 
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COMODITÀ NEL CONTROLLO
ACCOUNT SALTO KS

Un account SALTO KS ti permette di stabilire chi va dove e quando in un 

edificio. Crea profili per gli utenti, assegna o blocca tag, stabilisci a quali 

porte possono accedere, in quali giorni e a che ora.

APRI QUALSIASI 

PORTA DA 

REMOTO

MESSAGGI ED 

AVVISI

LIVELLO 

BANCARIO DI 

SICUREZZA

MULTIPIATTAFORMA
Puoi gestire il controllo degli accessi 
SALTO KS basato sul Cloud da 
qualsiasi dispositivo – telefono, 
tablet, PC- tutto ciò che ti serve 
è un dispositivo online dotato di 
connessione ad Internet.
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L’IQ2.0 utilizza la connettività 2G, 3G e 4G dei telefoni cellulari per 

comunicare con il Cloud SALTO. Disponibile anche nella versione Wi-Fi o 

POE e sempre disponibile mediante connessione Ethernet, l’IQ2.0 comunica 

con i punti di accesso SALTO KS via ZigBee/Bluetooth. 

L’IQ riceve tutte le modifiche e le impostazioni dalle applicazioni SALTO KS 

ed assicura che tutti i punti di accesso siano aggiornati nel giro di pochi 

secondi.

AFFIDABILITÀ

Assicura il monitoraggio in tempo 
reale e la risoluzione immediata di 
qualsiasi problema che potrebbe 
sorgere.

CONNESSIONE CELLU-
LARE GLOBALE.

NON È RICHIESTO WI-FI

INSTALLAZIONE 
SEMPLICE

10 METRI DA UN PUNTO 
DI ACCESSO

COMUNICA CON TUTTE LE PORTE IN 
UNA VOLTA SOLA
IQ
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Le porte dei punti di accesso sono dotate di serrature wireless SALTO, che 

dall’IQ controllano la proprietà. 

Qualsiasi combinazione di serrature può arrivare a gestire gli accessi di 

un’intera proprietà o anche di diverse proprietà in luoghi differenti.

FLESSIBILITÀ

I clienti SALTOKS non devono 
preoccuparsi del numero di porte 
abilitate, perché la capacità di 
SALTO KS è essenzialmente 
infinita.

SERRATURE OPERATE A 
BATTERIA

RESISTENTI ALLA PIOGGIA ED ALLE 
CONDIZIONI METEOROLOGICHE 

AVVERSE (CLASSIFICAZIONE IP66, A 
SECONDA DEL MODELLO)

I PRODOTTI SALTO SONO 
DISPONIBILI IN OLTRE 90 PAESI IN 

TUTTO IL MONDO

UN MIGLIORAMENTO PER LE PORTE
SOLUZIONI PER VIRTUALMENTE OGNI PUNTO DI ACCESSO.
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SOLUZIONE DI 
CHIUSURA NON 
CABLATA
Intelligenti, sicure e semplici da 
installare, le serrature elettroniche 
di SALTO non necessitano di alcun 
cablaggio e non sacrificano la 
sicurezza.
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I tag sostituiscono il tuo portachiavi e permettono l’accesso ai visitatori, ai 

membri del personale ed anche alle consegne ogni volta che si desidera 

che essi entrino. È sufficiente assegnare un tag e definire quando e dove 

questo tag possa andare. I tag smarriti sono inevitabili; basta bloccarli ed 

assegnarne uno nuovo. Riceverai anche una notifica nel caso qualcuno 

cerchi di accedere con un tag bloccato.

UN TAG, CHIAVI 
ILLIMITATE

Un unico tag funziona per 
molteplici account SALTO KS, ed 
è compatibile anche con SALTO 
SVN.

BLOCCA E 
SBLOCCA IN 

MODO SEMPLICE

TECNOLOGIA MIFARE 
DESFIRE EV.1

CONDIVISIONE 
DEI TAG

DÌ ADDIO ALLE CHIAVI DA COPIARE
TAG
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SALTO ha realizzato un ecosistema di applicazioni via Cloud dove i futuri 

partner e servizi possono essere integrati: un mondo di possibilità per 

l’integrazione di servizi ed hardware.

KS Connect consente ai clienti di SALTO KS di ottenere integrazioni con 

i loro software o strumenti già un uso per gestire facilmente la propria 

attività. KS Connect consente ai software di terze parti ed ai fornitori di 

servizi di arricchire la propria offerta con la funzionalità delle serrature 

intelligentI, ed anche di aumentare il valore di SALTO KS. 

KS CONNECT
UNA PIATTAFORMA DI SERVIZI CONNESSI TRAMITE CLOUD
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TELEMISURAZIONE 
E NOTIFICHE DI 
AVVERTIMENTO
Messaggi personalizzati e notifiche 
di avvertimento forniscono 
informazioni in tempo reale sugli 
accessi e lo stato delle porte.

Una piattaforma dove i futuri partner possono trovare software e 

servizi integrati basati sul Cloud.

“Un’immagine dice 
più di mille parole”

Eagle Eye CameraManager è 

progettata per il Cloud, e garantisce 

costante affidabilità. È ideale per 

essere utilizzata in luoghi diversi 

e permette di accedere a video 

in diretta e registrati, da una o più 

località, con un unico login. Eagle Eye 

CameraManager è completamente 

integrata nell’applicazione SALTO KS.

CAMERAMANAGER
VIDEO SORVEGLIANZA VIA CLOUD EAGLE EYE 
CAMERAMANAGER: SISTEMA DI GESTIONE DELLE TELECAMERE



SALTO SYSTEMS
L’azienda di controllo degli accessi di cui ti puoi fidare:

www.saltosystems.com

SALTO Systems si riserva il diritto di apportare modifiche alle 

specifiche tecniche, ai design ed alle  prestazioni in qualunque 

momento senza l’obbligo di preavviso. 

La carta utilizzata è certificata FSC.

Per trovare il tuo rivenditore SALTO:
www.saltoks.com
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