BARRIERA PER PARCHEGGIO INTELLIGENTE

Proteggi
il tuo
parcheggio

Controllo da
smartphone
Ricarica solare
Batteria al litio
Meccanismo
resistente

Cos’è Parklio?
Parklio è una barriera per parcheggi
controllata da smartphone in grado di
proteggere il tuo posteggio e permettere la
condivisione di chiavi fra gli utenti.
Con Parklio puoi facilmente controllare e
condividere il tuo posteggio con parenti e
ospiti tramite la nostra applicazione mobile
gratuita.
Tutto quello che devi fare è assicurare la
barriera Parklio al terreno con le viti fornite e
noi garantiamo che il tuo posteggio sarà
protetto.

Contattaci
Contattaci con tutte le tue
domande e suggerimenti. Offriamo
personalizzazione e soluzioni su
misura per la tua barriera con
colori e logo.

info@parklio.com

www.parklio.com

Contenitore in
acciaio inossidabile
L’alloggiamento in acciaio inossidabile dello
spessore di 2 mm consente alla barriera di
sopportare una pressione ﬁno a 6 t a fronte
di un peso di soli 14 kg. Il design a prova di
vandalismo proteggerà la tua barriera da
manomissioni e danneggiamento.

Resistente alle
intemperie
La barriera e tutti i suoi componenti sono progettati
e realizzati per sopportare diverse condizioni
meteorologiche come pioggia, neve e temperature
che variano da -20 ° C a 60 ° C.

Chiusura automatica

Doppia carica
La barriera Parklio è equipaggiata con
batterie al litio ricaricabili con un’ulteriore
opzione per l’alimentazione costante a
90V-250V AC.

Pannello solare
resistente al clima
La barriera è attrezzata con
un moderno pannello
solare per un’autonomia
sostenibile.

I sensori della barriera rilevano
la partenza del veicolo e si
chiudono automaticamente,
dando come risultato
un’esperienza senza
preoccupazioni.

Barriera per parcheggio
intelligente
Assicura il tuo posto auto e controllalo tramite lo
smartphone grazie all’applicazione mobile Parklio
che si connette alla barriera via Bluetooth.

Condivisione chiavi
Permetti ad altre persone di utilizzare la tua
barriera Parklio inviando loro una chiave digitale
temporanea tramite l’applicazione mobile Parklio.

