
Smart soluzioni per il tuo business 

Scopri la proposta innovativa 
Nold per il controllo e gestione 
degli accessi della tua attività!

Nold Technologies Kft. All rights reserved.
For your information only.



Dispositivo con protocollo Bluetooth

Nold Open è un prodotto innovativo per 
effettuare un facile controllo e gestione 
degli accessi esistenti sia della vostra 
casa e le attività commerciali
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Basta collegare il dispositivo Nold in 

sostituzione del pulsante o della chiave di 

qualsiasi tipo di automazione cancello, garage 

o porte con serrature elettroniche 

Scaricare l'applicazione Nold Open nel 

vostro smartphone, tablet o pc e configurare 

il dispositivo per gestire la chiusura e 

apertura delle porte

Utilizzando il Cloud Nold si può condividere con 

gli ospiti e collaboratori l'accesso in un area, in 

modo facile e sicuro, senza consegnare 

telecomandi o codici
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Caratteristiche

Con molteplici applicazioni ed 
utilizzi, il dispositivo Nold, fornisce 
una straordinaria soluzione nel 
controllo e gestione dei vostri accessi

In una applicazione puoi 
connettere un numero
illimitato di smartphone e
dispositivi Nold 

Applicazione per
controllare e gestire il
dispositivo Nold Open 
scaricabile gratuitamente 
dagli Store per sistemi 
operativi iOS e Android

Nold Open può

gestire indipendente

due accessi (cancelli,

barriere stradali, porte 

garage, serrature, ecc..)

Tecnologia smart Bluetooth 
di facile configurazione che 
non necessità di nessuna 
connessione internet

Massima sicurezza
con dati crittografati
a 128 bit

Con il tuo smartphone, tablet 

o il Nold Cloud nel tuo 

browser puoi facilmente 

condividere o revocare le 

chiavi d'accesso di più ingressi

Compatibile con qualsiasi tipo di sistemi di controllo accessi



Nold Cloud

Gestisci facilmente i tuoi ospiti 
ottimizzando il tuo business
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Crea un accesso a tempo 

limitato per ogni ospite

Gestisci facilmente 

l'accesso a più ingressi in 

diversi locali

Tramite l'app  puoi gestire 

le funzioni ed impostazioni 

del dispositivo Nold per 

ogni ospite 

Controlla le attività in 

tempo reale seguendo 

facilmente chi e quando ha 

utilizzato l'accesso



Perché scegliere la 
tecnologia Nold?
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Forniamo pacche- 
personalizza1 in base le 
vostre esigenze con 
prezzi speciali

Facile sistema di ges1one 
dove puoi trasferire la 
chiave ed i conta- in altri 
amministratori

Il nostro servizio clien1 è 
disponibile per qualsiasi 
informazione, quindi 
sen1tevi liberi di inviarci un 
messaggio via chat o email

Offriamo supporto tecnico 
durante l'installazione e la 
manutenzione del 
disposi1vo

Risparmi tempo e denaro 
non avendo più bisogno di 
sos1tuire i telecomandi, le 
baBerie, le serrature o 
cambiare i codici

Offriamo 3 mesi di prova, 
periodo senza alcun costo, 
in modo da poter provare 
ed u1lizzare Nold



Gli elementi chiave che descrivono la nostra azienda sono la 

lunga esperienza in software e hardware dei nostri tecnici, la 

progettazione del prodotto ed una collaborazione affidabile 

con le aziende produttrici del settore.

Chi siamo

Nold azienda Ungherese fondata 
nel 2016 sviluppando Software e 
hardware nel settore della Smart 
Home
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La nostra visione è quella di avvicinare alle persone, 

attraverso lo sviluppo dei nostri prodotti, la tecnologia 

intelligente per migliorare la loro vita.

Stiamo integrando la tecnologia Smart Bluetooth 

realizzando dispositivi intelligenti per l'uso quotidiano. La 

filosofia di Nold è di fornire qualità non solo nei prodotti 

ma anche nel servizio clienti.

Stiamo cercando nuove sfide perché crediamo che sia 

possibile migliorare la vita di ogni giorno. Il nostro team 

cerca di fornire soluzioni complete per le vostre esigenze 

con un rapido e professionale sviluppo di nuovi prodotti.



Contattaci

Avete bisogno di gestire un ufficio, 
un appartamento o un garage in 
affitto? Abbiamo la soluzione! Entra 
in contatto con noi svilupperemo 
un'offerta speciale per te!

info@ymtitalia.it

Distributore:

Ymt Italia di Ambra Bernardi

Padova - Italia
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