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CHE TI SEMPLIFICA LA VITA

Avantgarde è l’innovativo kit per la chiusura e l’apertura automatica delle
porte blindate Gasperotti, nato dalla decennale collaborazione di Gasperotti
con ISEO. L’innovativo Kit Avantgarde è installabile su tutte le porte blindate
Gasperotti ad esclusione di quelle della serie tagliafuoco (FIRE) TRIA e KLIMA,
e consente di aggiungere alla sicurezza e bellezza di una porta Gasperotti,
quanto di più innovativo attualmente disponibile in termini di automazione,
controllo e comando di una porta di ingresso.

IL SISTEMA
AVANTGARDE

Avantgarde è il cuore delle porte di sicurezza Gasperotti con apertura elettronica, dotate di
Kit Avantgarde gestibile attraverso l’App ISEO ARGO per smartphone. Tale sistema si integra
con i diversi sistemi di apertura previsti nei Kit Avantgarde: tastiera numerica, lettore card e
transponder, lettore biometrico e altri dispositivi.

ISEO ARGO
APP

ISEO ARGO è il cuore tecnologico del sistema di gestione e controllo degli accessi dei
Kit Avantgarde. L’apertura della porta da remoto, la gestione utenti, il controllo dei flussi di
accesso sono solo alcune delle funzioni consentite dalla gestione attraverso App. Avvicinando
la Master Card alla serratura, l’amministratore del sistema accede ad un controllo completo
di una ampia gamma di utili funzioni.

UTENTI

L’App ISEO ARGO può gestire più porte e permette di nominare fino a 300 utenti per
singola porta abilitando diversi sistemi di accesso tramite:
Smartphone | ISEO Card | Tastiera Numerica | Transponder | Carte con tecnologia
RFID | Lettore Biometrico.

FLUSSI E
STATO

L’App ISEO ARGO permette di controllare i flussi degli accessi, indicando:
Numero di utenti | Numero di Smartphone | Numero di ISEO Card | Numero di Codici
Tastiera | Numero di Trasponder | Numero di Carte RFID | Lettura degli ultimi 1000 eventi.
Consentendo inoltre di monitorare:
Tempo di apertura | Livello della batteria della porta (se non connessa direttamente alla rete).

SECURITY
CODE
SYSTEM

Il sistema Security Code è composto da due tessere a disattivazione progressiva che
permettono all’amministratore di avere sempre il controllo del codice segreto per l’accesso
alla programmazione dell’App ISEO ARGO.
Tessera Rossa (Master Card): tessera d’emergenza / ripristino sistema
Tessera Blu (User): tessera per l'apertura

MODALITÀ DI
FUNZIONAMENTO

1
STANDARD
La serratura arretra i catenacci e lo scrocco durante l’apertura e automaticamente chiude i
catenacci alla chiusura. Massima sicurezza.

2
SOLO CATENACCI
La serratura arretra solo i catenacci durante l’apertura e automaticamente chiude i catenacci
alla chiusura. È necessaria una maniglia esterna per arretrare manualmente lo scrocco e aprire
completamente la porta.

3
SOLO SCROCCO
La serratura funziona in modalità “solo scrocco”. I catenacci vengono arretrati alla prima
apertura e non si chiudono più alla chiusura. Alle successive aperture arretra solo lo scrocco.
È possibile chiudere i catenacci, per ripristinare la massima sicurezza, senza cambiare
modalità. Per fare ciò, a fronte di un comando di apertura, occorre attendere lo scadere del
Tempo Apertura Porta, senza fisicamente aprire la porta. La successiva apertura arretrerà i
catenacci e riporterà la serratura in modalità “solo scrocco”.

4
COMANDO ELETTRONICO
La serratura arretra solo i catenacci durante l’apertura (modalità 2) e non chiude automaticamente
i catenacci alla chiusura. Per chiudere i catenacci è necessario un comando elettronico: telefono,
card o tag, PIN, modulo comandi interno, pulsante apertura remoto. Oppure utilizzando la
chiave meccanica. È necessaria una maniglia esterna per arretrare manualmente lo scrocco
e aprire completamente la porta.

5
SOLO SCROCCO MECCANICO
La serratura arretra solo i catenacci durante l’apertura (modalità 2) e non chiude automaticamente
La serratura funziona in modalità “solo scrocco”. I catenacci vengono arretrati alla prima
apertura e non si richiudono più alla chiusura. A differenza della modalità 3 è possibile
chiudere i catenacci solo con la chiave meccanica. E una volta chiusi i catenacci tutti i comandi
elettronici (telefono, card o tag, PIN, modulo comandi interno, pulsante apertura remoto),
sono automaticamente disabilitati all’apertura (errore di comando non accettato sul telefono).
È possibile far arretrare i catenacci e ripristinare la funzionalità dei comandi elettronici solo
aprendo con la chiave meccanica.

Vista interna della porta.
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KIT AVANTGARDE
Avantgarde è l’innovativa chiusura elettronica con movimento a chiavistelli
piani completamente gestito da smartphone che garantisce la chiusura
automatica delle mandate e lo sblocco meccanico delle stesse dal lato interno
- anche in assenza di energia - abbassando semplicemente la maniglia che
funge quindi anche da antipanico.
L’apertura dall’esterno, completamente gestita da smartphone, dispone
di tre tecnologie di accesso: tastiera numerica, bluetooth da telefono ed
orologio e tecnologia RFID che permette l’apertura con carta di credito e
bancomat o dispositivi dotati di questa tecnologia. Questo modello funziona
con alimentazione a batteria che garantisce circa 20.000 aperture, ed è
comunque dotato di sistema di sblocco d’emergenza con chiave.

Serratura con funzione “Single
Action” che permette lo sgancio
di tutte le mandate abbassando
la maniglia.

Tastiera numerica retroilluminata.
Comando di apertura esterno
mediante codice numerico
e transponder e comando
bluetooth.

Catenacci speciali piatti per
ottimizzare la chiusura e scrocco
con doppia pendenza per
garantire l’aggancio corretto
e l’assenza di vibrazioni in
chiusura.

Contatti per serratura elettronica.

Spioncino elettronico con
telecamera incorporata, optional.

Vista esterna della porta.

LA TECNOLOGIA CHE TI SEMPLIFICA LA VITA

KIT AVANTGARDE
PLUS
Il Kit Avantgarde Plus abbina alla serratura elettronica il lettore biometrico
d’impronta dotato di tecnologia bluetooth e RFID che consente l’apertura
semplicemente avvicinando la tessera o sfiorando il sensore con un dito.
Tale possibilità è comunque abbinata all’apertura elettronica con smarphone
che consente l’accesso ad ospiti o personale abilitato. Questo modello
richiede un cablaggio alla rete elettrica e permette l’integrazione alla domotica
e a qualsiasi comando remoto. Anche in questa versione evoluta del Kit
Avantgarde è comunque presente lo sblocco d’emergenza con chiave.

Catenacci speciali piatti per
ottimizzare la chiusura e scrocco
con doppia pendenza per
garantire l’aggancio corretto
e l’assenza di vibrazioni in
chiusura.

Tastiera Ekey.

Apertura con comando esterno.
Tramite videocitofono o altro.

Tessere Master e User.

Lettore biometrico, dotato di
tecnologia bluetooth e RFID.

Comando interno di apertura a
pulsante.

Spioncino elettronico con
telecamera incorporata, optional.
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