
smarter and safer access

SCLAK can be operated by devices equipped with 
Bluetooth 4.0 Low Energy running on iOS 8 or later, and 
Android 4.3 or later.

Maggiori informazioni su www.sclak.com



Il tuo smartphone è la tua macchina fotografica, la tua carta di credito, il tuo navigatore. Da oggi 
diventa anche le tue chiavi per accedere alla tua abitazione, garage o ufficio. Finalmente delle chiavi 
che non possono essere copiate senza che tu lo sappia. Invita altre persone ad accedere al tuo 
appartamento ufficio semplicemente mandando una mail.
Sarai in grado di assegnare ad ognuno dei tuoi ospiti una chiave digitale che possono usare solo in 
certi giorni e orari che tu hai stabilito.

Con Sclak puoi finalmente permettere ad altre persone di accedere alla tua abitazione, 
garage o ufficio. Basta mandare un invito via mail e definire quando possono accedere. 
Finalmente non dovrai più fare copie fisiche delle tue chiavi, tu sei in controllo su chi e 
quando può accedere.
Il sistema controlla e salva la lista degli accessi e può persino chiederti una 
autorizzazione in tempo reale, che tu puoi dare semplicemente attraverso il tuo 
smartphone, anche se se sei dall'altra parte del mondo.

Il tuo smartphone comunica con lo Sclak in modo estremamente sicuro. Usiamo un 
protocollo sviluppato da NSA che funziona attraverso un modulo Bluetooth 4.0, che è 
un modo complicato per dire che la sicurezza è una nostra priorità. Abbiamo 
sviluppato anche dei sistemi di sicurezza nel caso in cui tu perda o ti venga rubato il 
telefono: dato che tutto il nostro sistema funziona attraverso la rete basta prendere un 
altro telefono, scaricare l'app di Sclak, fare login e bloccare l'accesso. 

Installare Sclak è molto semplice. E' compatibile con qualsiasi serratura elettrica, 
elettromeccanica o elettromagnetica nel mondo. Per installare Sclak non è necessario 
sostituire o modificare la serratura, può essere installato direttamente sulla stessa 
alimentazione che controlla la serratura, in pochi minuti.

INTELLIGENTE

SICURO

UNIVERSALE

Log In

TIM 100%9:25 PM

massimiliano@mail.com

Ricorda i miei dati

LOG IN

Ho dimenticato la Password

Rimanda mi Mail di Verifica Password

EMAIL O TELEFONO

* * * * * * * * * *

PASSWORD

Register

TIM 100%9:25 PM

+39 123 456 7890

REGISTER

EMAIL O TELEFONO

By sign in, I accept SCLAK’s
Terms of Service and Privacy Policy

* * * * * * * * * *

Password is strongPASSWORD

2 owners, 7 Guests

Locks

TIM 100%9:25 PM

You are OWNER

Door is OPENED!

Aroostok, Meli 7, Maine USA U 1234 HS

OMBRA PETTY BUNGALO
Here short sotto titolo

Set Permissions

TIM 100%9:25 PM

SET TIME AND DATE
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Store

TIM 100%9:25 PM

BUY KEY PACK

Buy an Owner key to have unlimited access to one 
SCLAK lock.

Owner key

15€
* lorim dolor sit amet, tellu onsec

Buy 1 year guest pack to invite up to 99 guests to 
your authorized SCLAK lock

Guest Pack

7€
* lorim dolor sit amet, tellu onsec

1
year

for
ever

smarter and safer access

CASA

UFFICIO

GARAGE 

Log In Registrati Tue serrature Imposta i permessi Acquista inviti


