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MULTI-LETTORE È MULTI-TECNOLOGIA

TECNOLOGIA “WAKE ON HAND”

Abitazioni UfficiBed & Breakfast Ambulatori

Tecnologia
Multi-Lettore

1. MULTI-LETTORE
SPENTO
Consente il risparmio 
energetico.

2. MULTI-LETTORE
ACCESO
Un semplice gesto 
della mano attiva il 
dispositivo.

x1R Smart - la serratura elettronica motorizzata di ISEO progettata appositamente per 
l’applicazione su porte blindate - integra il Multi-Lettore, il nuovo accessorio che combinato 
con il sistema Argo per il controllo accessi di ISEO, consente di gestire più credenziali di 
apertura con un unico dispositivo.

È possibile aprire la porta con il telefono, credenziali RFID, codici PIN e impronte digitali. 
Dal design moderno e funzionale, il Multi-Lettore aumenta le prestazioni di x1R Smart, 
migliorandone la comodità di utilizzo per l’utente.

Con un semplice gesto della mano, l’utente può accendere il lettore ed inserire un codice PIN.
Questa tecnologia consente di ottimizzare la gestione dei consumi e per questo il Multi-lettore diventa un pro-
dotto innovativo ed unico nel suo genere. 
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Caratteristiche
Multi-Lettore

GESTIONE DELL’ALIMENTAZIONE A PILE

Il Multi-Lettore si accende automaticamente con il passaggio della mano oppure se rileva 
una credenziale di apertura. La funzione innovativa per la gestione dell’energia permette il 
funzionamento del Multi-Lettore anche con x1R Smart alimentata solo a batteria standard, 
senza alcun impatto sui consumi della serratura. Il dispositivo si spegne autonomamente.

RESISTENTE ALLA PIOGGIA

Il Multi-Lettore è idoneo per installazioni all’esterno perché resistente alle condizioni 
climatiche più estreme, come pioggia battente o forti temporali.

GRANDE TASTIERA RETRO-ILLUMINATA

Il dispositivo è dotato di una grande tastiera capacitiva con 12 tasti. La tastiera 
è retroilluminata e si accende automaticamen te oppure grazie alla tecnologia “wake on 
hand”, migliorando così l’esperienza utente. 

LED MULTICOLORE DI SEGNALAZIONE

Un elegante, minimale e ben visibile LED multicolore, insieme a un buzzer, segnalano all’u-
tente le operazioni in corso.  

BLUETOOTH SMART

Grazie alla tecnologia Bluetooth Smart, il Multi-Lettore comunica per mezzo della app Argo 
con qualsiasi telefono “Bluetooth Smart Ready” (iOS e Android) e Apple Watch (da serie 3).

TECNOLOGIA RFID

L’antenna RFID 13,56Mhz integrata nel lettore, permette l’utilizzo di card e keyfob* Mifare 
Classic e Mifare DESFire (ISO 14443/A).

*(min. diametro 20mm).

CODICI PIN

Grazie alla tastiera capacitiva e all’innovativa tecnologia “Wake on hand”, è molto facile 
utilizzare i codici PIN (da 4 a 14 caratteri) come credenziali per aprire la porta.

VERSIONE CON LETTORE DI IMPRONTA DIGITALE

La versione Multi-Lettore con lettore di impronte digitali** integrato, eredita tutte le ben 
note caratteristiche dell’autenticazione biometrica con x1R Smart.

**Per le specifiche tecniche del Lettore di impronte digitali, riferire alla brochure
    Lettore Fingerprint disponibile sul sito iseo.com. 

PERFETTAMENTE INTEGRATO CON x1R SMART E APP ARGO

Il Multi-Lettore è collegato direttamente alla scheda elettronica della serratura x1R Smart 
ed è completamente gestibile tramite app Argo.

COMUNICAZIONE CRIPTATA

La comunicazione tra il Multi-Lettore e la serratura x1R Smart è protetta da un sicuro 
protocollo di crittografia.

SOFTWARE AGGIORNABILE IN LOCO

Il software del Multi-Lettore può essere aggiornato in qualunque momento, ad esempio per 
migliorarne le prestazioni, senza smontare il lettore dalla porta.

Caratteristiche
Multi-Lettore
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MULTI-LETTORE CON IMPRONTA DIGITALE

Credenziali di apertura:

  Smartphone

  Card e tag RFID*

  Codici PIN

  Impronta digitale**

Multi-Lettore
Versioni e specifiche

Il Multi-Lettore è montato sul pannello esterno della porta e ha una profondità di soli 20 mm.

Il Multi-Lettore viene fornito con 
un cablaggio di 1 metro e non 
necessita di alcun accessorio ag-
giuntivo perchè incorpora tutte le 
tecnologie, incluso il Bluetooth. 

È inoltre disponibile la scatola 
metallica per Multi-Lettore*, 
utile nel caso in cui sia neces-
sario tagliare il pannello interno 
in metallo della porta per allog-
giare il Multi-Lettore. La scatola 
metallica va saldata al pannello 
in metallo, tagliato della misura 
della scatola. Così dimensionato 
il Multi-Lettore funziona corretta-
mente con tutte le tecnologie 
disponibili.

Dimensioni:
88 x 22 x 146 mm (L x P x H)

DIMENSIONI

Multi-Lettore
Versioni e
specifiche

Il Multi-Lettore è disponibile in due modelli: con tastiera e lettore di 
impronte digitali o con la sola tastiera.

Multi-Lettore con impronta digitale Multi-Lettore

86 mm 20 mm 4 mm86 mm
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* Vedi catalogo ISEO sul sito iseo.com

MULTI-LETTORE

Credenziali di apertura:

  Smartphone

  Card e tag RFID*

  Codici PIN

*(min. diametro 20 mm.)
**Per le specifiche tecniche del Lettore

di impronte digitali, riferire alla brochure
Lettore Fingerprint disponibile
sul sito iseo.com.



Iseo Serrature s.p.a.

Via San Girolamo, 13
25055 Pisogne BS, Italy
Tel. +39 0364 8821
iseo@iseo.com

Via Don Fasola 4
22069 Rovellasca CO
iseozero1@iseo.com

iseo.com
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ISEO Serrature SpA apporta costanti miglioramenti alle sue soluzioni di sicurezza, pertanto le informazioni contenute nei materiali di marketing sono soggette a 
modifica senza preavviso e non costituiscono alcun impegno da parte di ISEO Serrature SpA. ISEO Serrature SpA declina ogni responsabilità in caso di errori o 
imprecisioni che possono figurare nella presente documentazione.

MIFARE e DESfire sono un marchio registrato di proprietà di NXP Semiconductors. iOS è un sistema operativo mobile sviluppato da Apple Inc. iPhone è una linea 
di smartphone progettata e commercializzata da Apple Inc. Apple Watch è uno smartwatch progettato, sviluppato e commercializzato da Apple Inc. Android è un 
sistema operativo mobile sviluppato da Google Inc. Linux è una famiglia di sistemi operativi software gratuiti e open source. Bluetooth Smart è una tecnologia 
wireless progettata e commercializzata dal Bluetooth Special Interest Group.

800-728722


