Vuoi controllare
il tuo cancello dallo
smartphone?
Oggi puoi farlo con una
semplice app. Scopri come!

Oggi con
l’App By-gate puoi
aprire, chiudere e fermare il cancello
far entrare qualcuno nella tua proprietà
anche se non sei in casa
programmare l’apertura settimanalmente
conoscere sempre lo stato del tuo cancello
sfruttare la geolocalizzazione per regolare
l’apertura in base ai tuoi movimenti

Immediata
e intuitiva,
l’app By-gate:
By-gate

• è semplice
da utilizzare
• è disponibile
gratuitamente per
i sistemi operativi
iOS ed Android
su Apple Store
e Google Play
By-gate

B.D18018 IT 1804

Viale Vicenza, 14
36063 Marostica VI - Italy
Tel. +39 0424 488 600
Fax +39 0424 488 188
www.vimar.com

Rendi la tua vita più
semplice.
Da oggi, oltre al normale radiocomando, puoi
gestire il tuo cancello utilizzando l’unico dispositivo
che porti sempre con te: lo smartphone.
Vimar infatti propone motori per cancelli
controllabili tramite app. Resistenti, dalla
meccanica precisa e affidabile, questi prodotti
sono adatti per qualsiasi edificio.
By-gate è la nuova app che permette l’apertura
e la chiusura del cancello da qualsiasi distanza,
ovunque ti trovi.
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Controllo
direttamente
da smartphone.

Apertura
anche da fuori
casa.

Notifiche
in tempo
reale.

Programmazione
apertura
automatica.

Il cancello si apre
da solo quando ti
avvicini.

Basta un solo
gesto per aprire,
chiudere, fermare il
cancello da remoto,
da qualunque
luogo e in qualsiasi
momento. Il tuo
controllo è costante
ed estremamente
preciso.

Se ti trovi fuori casa,
ma hai la necessità
di far entrare
qualcuno nella
proprietà, basta
uno smartphone
o un tablet
e l’apertura del
cancello
è immediata.

L’app By-gate
ti comunica in
tempo reale tramite
notifiche automatiche
un’eventuale
apertura, anche
solo parziale,
permettendoti
di agire di
conseguenza.

Puoi programmare
il cancello perché
si apra e rimanga
aperto durante una o
più fasce orarie della
giornata (ad esempio
la mattina e la sera
dei giorni feriali),
senza l’aggiunta di
temporizzatori esterni.

L’app By-gate
sfrutta la
geolocalizzazione dello
smartphone: quando
rileva la tua presenza
in prossimità del
cancello ne attiva
l’apertura in totale
autonomia.
E in tutta sicurezza.

