
Scegli una maniglia per 
il tuo controllo accessi 
Con la nuova  Aperio® H100



La nuova Aperio® H100 unisce la potenza e la flessibilità di un controllo accessi senza fili in un‘unica maniglia a 
batteria dal design moderno ed essenziale. Grazie alla facile sostituzione su quasi tutte le tipologie di porte da 
interni e al supporto RFID universale, con la nuova maniglia Aperio® H100 è possibile incrementare il livello di 
sicurezza su tutti i locali sensibili uffici, magazzini, archivi, sale riunioni e altro ancora.

Vantaggi principali:
 ∙ Il modo più semplice per aggiungere il controllo 
accessi ad una serratura meccanica senza fori

 ∙ Dispositivo resistente e senza fili, progettato per 
ambienti ad alto traffico

 ∙ Compatibile con le più comuni serrature da 
infilare europee (DIN) e scandinave

 ∙ Per porte di legno, ferro e tubolari (e porte di 
vetro con serrature standard DIN)

 ∙ Mantenere il cilindro meccanico esistente
 ∙ Integrabile in modo semplice con sistemi di 
controllo accessi di terze parti

 ∙ Funziona sia con sistemi online che con serrature 
meccaniche

 ∙ Maniglia discreta con ingombro minimo e design 
contemporaneo

 ∙ LED per visualizzare istantaneamente lo status
 ∙ Togliere una vite per cambiare la batteria della 
maniglia

 ∙ Supporta le seguenti tecnologie RFID:                      
MIFARE Classic®, MIFARE Ultralight®, 
MIFARE® DESFire®, MIFARE Plus®, MIFARE® SE, 
MIFARE® DESFire® SE, iCLASS SE, iCLASS Seos®, 
iCLASS Seos Elite

Aperio® H100 la maniglia elettronica senza fili

Semplice. Sicura. Elegante.
Aggiungi il controllo accessi a qualsiasi 
porta da interni

{seosandcard}
 

Autenticazione   
multi-tecnologia

{battery}
 

Risparmio energetico 
& basso contenuto 

di carbonio

{status}
 

Indicatore di stato 
tramite LED

{door}
 

Si adatta alla maggior 
parte di porte da interni

{nomodification}
 

Nessuna necessità di 
forare le porte



Supporta le ultime carte e 
le credenziali mobile

Installazione senza fili – 
nessuna necessità di 
foratura

Design 
resistente 
per tutte le 
applicazioni – 
più controllo 
online e offline

Pianifica ora il tuo upgrade!
Aggiungi un nuovo controllo accessi al tuo sistema 
nuovo o esistente. Aperio® è stato ideoto per 
integrarsi senza problemi.
La gamma di apparecchi del dispositivo Aperio®  
comprende cilindri, serrature di sicurezza, serrature 
per armadi server e la nuova maniglia elettronica 
wireless.



ASSA ABLOY is the global  
leader in door opening solutions, 
dedicated to satisfying  
end-user needs for security, 
safety and convenience

www.assaabloy.com/aperio

ASSA ABLOY Controllo Accessi
Via bovaresa 13/15
40017
San Giovanni in Persiceto (BO)
Italia

Come gruppo di serrature leader a livello 
mondiale, ASSA ABLOY offre la gamma più 
completa di soluzioni di apertura delle porte di 
qualsiasi altra azienda sul mercato. Nel segmento 
di sicurezza elettromeccanica in rapida crescita, il 
Gruppo ha una posizione di primo piano in settori 
quali: il controllo degli accessi, la tecnologia di 
identificazione, l‘automazione degli ingressi e la 
sicurezza alberghiera.
Fin dalla sua fondazione nel 1994, ASSA ABLOY è 
cresciuta da un‘impresa regionale in un gruppo 
internazionale con circa 47.000 dipendenti e 
vendite di oltre 71 miliardi di SEK.

L‘evoluzione delle serrature wireless per il 
controllo delle porte online e offline
Aperio® è una nuova tecnologia sviluppata per 
integrare si sistemi di controllo accessi nuovi 
ed esistenti, fornendo agli utenti finali un modo 
semplice e intelligente per aggiornare il livello di 
controllabilità e sicurezza dei loro locali.
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