Grazie ad app innovative
il cancello diventa
uno strumento evoluto.

App By-gate Pro:
per facilitare il tuo lavoro.
Configurazione dovunque tu sia.

App By-gate:
dedicata ai tuoi clienti.
Grande controllo e tanto comfort.

Grazie alla nuova App By-gate, i tuoi clienti
possono finalmente gestire il cancello in
qualsiasi momento, da ovunque, e nel modo
più immediato: direttamente dallo smartphone.

Le automazioni per cancelli ad ante scorrevoli o
battenti possono ora essere installate in modo
più semplice grazie alla possibilità di configurare
e programmare le centrali tramite la nuova
release dell’App By-gate Pro, direttamente da
smartphone e tablet. Un’innovazione che facilita
il tuo lavoro consentendoti di svolgerlo con
precisione anche da remoto in qualunque posto tu
sia.

Immediate
e intuitive,
By-gate e
By-gate Pro
• sono semplici
da utilizzare
• ti guidano passo
dopo passo
nell’installazione
con spiegazioni
semplici e
interfacce chiare
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By-gate Pro

• sono disponibili
gratuitamente per
i sistemi operativi
iOS ed Android
su Apple Store
e Google Play

Nuova App By-gate.
Tanto comfort per i tuoi
clienti e un’importante
occasione per te.

App By-gate Pro.
Oggi il tuo lavoro
diventa ancora più
facile e sicuro.

Da oggi, grazie a By-gate, i tuoi clienti
possono aprire il loro cancello utilizzando
lo smartphone. Estremamente funzionale
e facile da usare, l’app rappresenta
un’occasione da sfruttare per colpire
il loro interesse e avvicinarli alle proposte
del sistema di automazione.

Basta una semplice app per effettuare una
programmazione digitale, rapida e intuitiva
delle nuove centrali di comando connesse
al modulo Wi-Fi. E grazie alla gestione da
remoto anche le successive operazioni di
diagnostica, duplicazione dei settaggi e
assistenza risultano altrettanto facilitate.
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Controllo
direttamente
da smartphone.
Basta un solo gesto
per aprire, chiudere,
fermare il cancello da
remoto, da ovunque.
Così quando i tuoi
clienti si trovano fuori
casa, ma hanno
la necessità di far
entrare qualcuno nella
proprietà l’apertura del
cancello è immediata.

Apertura
anche da fuori
casa.
Quando i tuoi clienti si
trovano fuori casa, ma
hanno la necessità di
far entrare qualcuno
nella proprietà, basta
uno smartphone o un
tablet e l’apertura del
cancello è immediata.

Apertura con
programmazione
settimanale.

Notifiche
automatiche sullo
stato del cancello.

Apertura
tramite
geolocalizzazione.

Diagnostica con
notifiche per
un’assistenza e un
controllo continui.

Anche la gestione
dei radiocomandi
diventa veloce e
funzionale.

La programmazione
avviene da remoto,
in modo veloce
e sicuro.

L’utente può
programmare il
cancello affinché 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’utente conosce in
ogni istante lo stato
del cancello. L’App Bygate gli comunica
in tempo reale tramite
notifiche automatiche
un’eventuale apertura,
anche solo parziale,
permettendogli di agire
di conseguenza.

L’App By-gate sfrutta la
geolocalizzazione dello
smartphone e quando
rileva la presenza
dell’utente in
prossimità del cancello
attiva l’apertura in
totale autonomia.
E in tutta sicurezza.

L’App By-Gate Pro ti
comunica autonomamente
eventuali anomalie o
malfunzionamenti del
sistema. Una notifica rivelerà
la presenza di un guasto
permettendoti di organizzare
l’assistenza in modo puntuale
e preciso.

La memorizzazione, gestione e
sostituzione dei nuovi radiocomandi
è immediata: basta lo smartphone
e non serve coinvolgere la centrale.
Inoltre inquadrando il QR Code si
possono memorizzare fino a 30
radiocomandi contemporaneamente.
E in caso di smarrimento o
malfunzionamento è possibile
rimuovere o aggiungere radiocomandi
a un impianto semplicemente
attraverso il numero di serie.

Da oggi, grazie al modulo di
connessione Wi-Fi, è possibile
effettuare la diagnostica e ulteriori
programmazioni da remoto, senza
dover operare sul motore. Realizzare
la messa in funzione, duplicare le
impostazioni su altre centrali e salvare
tutti i dati per un’eventuale messa
a punto o riprogrammazione sono
operazioni immediate, gestibili anche
a distanza tramite smartphone o
tablet.

L’accessibilità ai dati
è continua e il ripristino
degli impianti avviene
su cloud.
Tutti i collaboratori possono
accedere in qualsiasi momento
al database aggiornato della
programmazione e configurazione
presente su cloud. Inoltre L’App
By-gate Pro ti consente di effettuare
modifiche agli impianti anchec da
remoto e registrarle nel tuo archivio
di impianti per una immediata
condivisione con le varie squadre
di lavoro.

