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CASSETTA PORTACHIAVI  
BLUETOOTH AD ALTA SICUREZZA 

Riduci al minimo i problemi di gestione delle chiavi e sfrutta al  

massimo l’efficienza operativa con la VPS SmartLockBox. La  

prima cassetta portachiavi Bluetooth in commercio dotata di  

certificazione di polizia di livello 2 che ti dà il completo controllo 

dell’accesso a chiavi o chiavi elettroniche per visite d’ispezione,  

collaboratori, gestione delle strutture o visite di assistenti  

domiciliari. Possono accedere solo gli utenti autorizzati tramite il  

loro smartphone o con un codice, senza la necessità di  

consegnare le chiavi. 

Dotata di certificazione di sicurezza LPS 1175 di livello 2 e  

certificata dalla polizia, la VPS SmartLockBox è un mezzo sicuro  

e sigillato elettronicamente per conservare chiavi, portachiavi e 

chiavi elettroniche fuori dalle porte di ingresso, in modo da ridurre  

i problemi di sicurezza della gestione del codice delle casseforti  

meccaniche a chiave.

IN SINTESI:
l Certificazione di Polizia di livello

2 – più sicuro della propria porta
d’ingresso 

l Accesso via Bluetooth e codice 
PIN per una sicurezza totale

l Il Geo-Fencing permette di registrare
l’orario di accesso e presenza 

l Lone-worker Protection per la 
tutela dei lavoratori isolati

l Traccia l’accesso tramite notifiche di
testo – assicura massima tranquillità 

l Flessibilità – per depositare chiavi,
portachiavi e chiavi elettroniche 

l Controllo in-app dal proprio
smartphone 

l Portale di gestione VPS 
SmartLockBox- Gestione
completamente tracciabile e online

l Facile da adattare e installare in 
modo sicuro con una durata della
batteria di 3 anni per la massima
tranquillità

PROTECT MANAGE MONITOR EUROPE’S PROPERTY AND SITES

ACCESSO A PROVA 
DI FUTURO 

VPS SMARTLOCKBOX
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ADDIO ALLA CONSEGNA 
DELLE CHIAVI

Massimizza l’efficienza operativa 

e riduce i costi di gestione delle 

chiavi.

CONTROLLO TOTALE 

Ottimizza la gestione delle risorse: 

monitora l’accesso e fornisce il  

controllo totale di ogni VPS  

SmartLockBox e degli utenti da un 

portale web dedicato.

ACCESSO BLUETOOTH  
TRAMITE APP PER  
SMARTPHONE 

La tecnologia brevettata della VPS 

SmartLockBox utilizza un’app* 

per smartphone facile da usare: 

permette l’accesso solo agli utenti 

autorizzati e riduce i problemi di 

sicurezza della gestione del codice 

delle casseforti meccaniche a  

chiave. L’accesso tramite  

smartphone avviene mediante  

tecnologia Bluetooth con  

connessione Bluetooth localizzata.

FLESSIBILITÀ E CONTROLLO  
DI ACCESSO TOTALE – CODICI 
PIN PERSONALI

Gli utenti autorizzati possono,  

inoltre, accedere alla VPS  

SmartLockBox tramite il proprio 

smartphone o con un codice che 

cambia ogni giorno. Non è  

necessario condividere codici o 

VANTAGGI PRINCIPALI

disporre degli elenchi di ogni VPS 

SmartLockBox.

L’accesso a tutte le VPS Smart 

LockBox è completamente  

tracciabile. 

Si possono creare codici di accesso 

alla VPS SmartLockBox  usa e getta 

per accessi singoli o di emergenza, 

per una maggiore flessibilità e per 

accedere ogni volta che è necessario. 

TECNOLOGIA GEO-FENCING 
– VISIBILITÀ DI ACCESSO IN 
LOCO PER UNA MAGGIORE  
EFFICIENZA IN TERMINI DI 
COSTI

La VPS SmartLockBox può,  

inoltre, essere dotata di tecnologia 

Geo-Fencing. Questa innovativa 

funzione consente agli utenti  

autorizzati di restituire le chiavi 

prima di lasciare la proprietà.  

Gli avvisi vengono diramati nel 

caso in cui l’utente autorizzato lasci 

l’area geo-recintata senza aver 

completato l’azione di ‘sostituzione 

delle chiavi’ sull’unità. Ideale per ot-

timizzare la gestione del tempo dei 

collaboratori.

LONE-WORKER PROTECTION 
PER LA MASSIMA PROTEZIONE 
DEI DIPENDENTI

Attraverso l’app è, inoltre,  

disponibile la protezione del  

lavoratore isolato (Lone-Worker 

Protection), fornendo avvisi per 

*L’app VPS SmartLockBox può essere scaricata via Apple iTunes e Android Play Store.
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salvaguardare i dipendenti  

potenzialmente a rischio e  

contribuendo a tenerli al sicuro  

offrendo un livello di sicurezza  

più alto. 

GESTIONE DELLA VPS SMART 
LOCKBOX CON PORTALE WEB 
DEDICATO

Verificabilità completa: imposta, 

monitora e controlla l’accesso alle 

chiavi da parte di amministratori, 

fornitori e addetti alla  

manutenzione.

Possibilità di sapere chi è entrato  

e ricevere notifiche di testo quando 

viene effettuato l’accesso alla  

VPS SmartLockBox.


