CONNESSA
ALLA
SICUREZZA

GUIDA PRATICA ALLE PERIFERICHE

RESTA SEMPRE CONNESSA ALLA SICUREZZA!
MOTTURAXTECHNOLOGY
è la linea di dispositivi per controllare la serratura di casa,
ANCHE SENZA CHIAVI,
sfruttando le migliori tecnologie presenti sul mercato.
Bluetooth e App con comandi vocali, tastiere, lettori di impronta
digitale, card transponder: con MOTTURAXTECHNOLOGY non c’è più
limite alla possibilità di personalizzazione dei sistemi
di comando e chiusura.
Scegli tra i dispositivi MotturaXTechnology, quello più adatto a te!
MOTTURAXTECHNOLOGY
La tecnologia amica della sicurezza.

I DISPOSITIVI MOTTURAXTECHNOLOGY

TASTIERA PIN

sono adatti ai più diversi impieghi
nei contesti residenziale e commerciali.
Utilizzando le tecnologie digitali, permettono il
controllo e la movimentazione delle serrature,
elettriche o elettroniche anche già esistenti
oltre che con le chiavi con le seguenti modalità a
scelta dell’utente.
L’esperienza dei rivenditori Mottura è a
disposizione dei clienti per individuare la
soluzione meglio rispondente alle specifiche
richieste.
Mottura X-Technology, la tecnologia amica della
sicurezza, coniuga la massima sicurezza e la
semplicità d’uso.

THESMARTER
THESAFER

LETTORE D’IMPRONTA

CARD TRANSPONDER

DISPOSITIVO BLUETOOTH
E APP DEDICATA CON
FUNZIONE “VOICE”

Lettore d’impronta
biometrico con lettore transponder
•
•
•
•
•

99.729XX

Memorizza fino a 32 IMPRONTE.
art 99.729 DESIGN OVOIDALE
art 99.730 DESIGN RETTANGOLARE
art 99.748 RETTANGOLARE RIBASSATA ( sporgenza solo 4 mm dal pannello)
Da abbinare a Unità logica art. 99.724 o 99.746 con cavo 99.699

Finiture: BR bronzato, CR cromato, OT ottone, PV pvd oro, AA anodizzato argento, CS cromo satinato.
(Per art. 99.730 solo CR cromato, PV pvd oro, CS cromo satinato)

99.748XX

99.730XX

Tastiera capacitiva con lettore trasponder
•
•
•
•

Memorizza fino a 100 CODICI.
art. 99.736 NUOVO DESIGN RETTANGOLARE
art. 99.749 RETTANGOLARE RIBASSATA
Da abbinare a Unità logica art. 99.724 o 99.746 con cavo 99.699

Finiture art. 99.749: BR bronzato, CR cromato, OT ottone, PV pvd oro, AA anodizzato argento,
		
CS cromo satinato.
Finiture art. 99.736: CR cromato, PV pvd oro, CS cromo satinato

99.749XX
99.686XX
•
•
•
•

99.736XX
Tastiera a membrana con lettore
transponder

Tastiera memorizza fino a 100 codici
Transponder incorporato memorizza fino a 200 codici
3 led luminosi e mostrina in metallo trattato.
Da abbinare a Unità logica art. 99.724 o 99.746 con cavo 99.699

Finiture cover (dim. 65x90 mm)
BR bronzato 		
CR cromato
OT ottone 		
PV pvd oro
AA anodizzato argento
CS cromo satinato

99.724
•
•

Unità logica di apertura alimentata a rete (12/24V ac/dc),
con 2 relè : 1 per serratura, 1 collegabile ad altro dispositivo.
Cavo di collegamento 99.699

99.746
•
•

Unità logica a rete

Unità logica a rete o batteria

Unità logica di apertura alimentata a rete (solo12V dc)
oppure a BATTERIA, con 1 SOLO relè
Cavo di collegamento 99.699

X TRACK, X DIGIT E TASTIERA 99.686 si possono abbinare alle serrature elettroniche e motorizzate;
a serrature ed incontri elettrici, sia Mottura sia di altre marche diffuse sul mercato,
tramite UNITA’ LOGICA 99.724 o 99.746 con cavo 99.699, a garanzia del
massimo grado di sicurezza digitale e anti-decriptamento del segnale.
Nel caso di X MODE, le stesse periferiche si possono collegare
direttamenta alla serratura, mantenendo il livello di sicurezza elevato.

Direct connection
49 SERIES - XMODE

Tramite unità logica 99.724 oppure 99.746
• SERIE XT - XNOVA
• SERIE XDRIN
• SERIE 30E...
99.724
99.746

• SERIE 72.14ELE
• SERIE 85.37ELE
• FERROGLIERE ELETTRICHE 94.077

Altre tipologie di serrature sul mercato
• Elettroserrature per cancelli
• Serrature elettromeccaniche ed elettroniche per porte blindate
• Serrature di sicurezza con dispositivi di controllo accesso da remoto

99.734
•
•
•
•
•

Compatibile con serrature elettriche, motorizzate e incontri elettrici.
App dedicata (iOS e android) che permette di associare il dispositivo con
smartphone e attivare la chiusura/apertura della serratura con un semplice
touch sullo schermo
Collegamento tramite contatto pulito
La funzione voice consente di aprire e chiudere la serratura con comandi
vocali ed è PROTETTA da password o impronta digitale precedentemente
registrate su smartphone.
Il modulo XBLUE essendo NASCOSTO all’interno del pannello porta
garantisce un buon livello di sicurezza

99.735XX
•
•
•
•

Dispositivo bluetooth
con App iOS e android

Tastiera a membrana

Corpo centrale in finitura NERA O GRIGIA
memorizza fino a 25 codici di servizio + 1 codice padronale
Collegamento tramite contatto pulito
3 led luminosi e mostrina in metallo trattato.

Finiture cover (dim. 65x90 mm)
BR bronzato 		
CR cromato
OT ottone 		
PV pvd oro
AA anodizzato argento
CS cromo satinato

X BLUE e X PIN SI POSSONO COLLEGARE alle serrature elettroniche, motorizzate, ad incontri
elettrici sia Mottura sia di altre marche diffuse sul mercato
SOLTANTO TRAMITE CONTATTO PULITO

Gamma Mottura
• SERIE XT - XNOVA
SOLO
CONTATTO
PULITO

• SERIE XMODE

• SERIE XDRIN

•

SERIE 30E...

•

SERIE 72.14ELE

•

SERIE 85.37ELE

• FERROGLIERE ELETTRICHE 94.077

Altre tipologie di serrature sul mercato
• Elettroserrature per cancelli
• Serrature elettromeccaniche ed elettroniche per porte blindate
• Serrature di sicurezza con dispositivi di controllo accesso da remoto
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Mottura X technology è la nuova linea
di serrature elettroniche motorizzate,
periferiche e applicazioni di comando,
tecnologicamente avanzate e performanti
in linea con l’ultima generazione di
innovazione.
Mottura X technology, la tecnologia amica
sicurezza e la semplicità d’uso.

THESMARTER
THESAFER
Scopri tutte le soluzioni elettroniche
per la tua sicurezza su
www.mottura.it

800 036491

Mottura Serrature di Sicurezza S.p.A.
www.mottura.it

Mottura Serrature di sicurezza SpA si riserva di modificare le caratteristiche dei prodotti qui rappresentati in ogni momento e senza preavviso.
I colori delle finiture potrebbero variare leggermente, a causa dei procedimenti di riproduzione fotografica e di stampa delle immagini.

della sicurezza, coniuga la massima

