
WINKHAUS BLUE COMPACT E BLUE SMART 
 

CILINDRI ELETTRONICI DI ALTISSIMA SICUREZZA PER SERRATURE  

IL CELLULARE E’ IL PROGRAMMATORE 

 

Speciali chiavi elettroniche aprono la porta, consentendo al titolare di un’attività o al responsabile di un 

ambiente di lavoro di accedere allo storico degli accessi diventando amministratore del piano di chiusura. 

 

  

 

Cilindri elettronici Winkhaus Blue Compact, i migliori cilindri europei elettronici per serrature di sicurezza ad uso 

domestico e piccole imprese o uffici. I sistemi Smart di massima sicurezza per il controllo degli accessi e delle serrature 

a cilindro europeo. Con Blue Compact è possibile gestire fino a 25 cilindri e fino a 99 chiavi. 

 

 

Blue Compact è il primo fra i sistemi di chiusura per il controllo accessi e per serrature di sicurezza a cilindro europeo 

che ha innumerevoli vantaggi, massima sicurezza e facilità di gestione in un’unica soluzione, grande versatilità unita ad 

una facile installazione e manutenzione. 



Sistema Flessibile – Applicazione smartphone gratis per Android e iOS 

Cilindro europeo di nuova generazione con programmazione da Smartphone 

Winkhaus Blue Compact è il primo sistema di chiusura controllabile mediante App sia in ambiente IOS Apple che in 

Android direttamente da Smartphone e Tablet. Può essere quindi configurato in modo personalizzato, flessibile e 

semplice anche a posteriori. 

Grande successo sia in abitazioni private che in piccole aziende Smart 

Il sistema sta iniziando a riscuotere un notevole successo in ambienti lavorativi come: cliniche veterinarie, studi medici 

e dentistici, farmacie, studi di commercialisti, studi notarili, negozi e boutique, bed & breakfast, banche, scuole, piccoli 

alberghi. La chiave master in dotazione raccoglie tutte le informazioni sugli accessi e sul piano di chiusura, consultabile 

in qualsiasi momento. Nessun salvataggio in Cloud quindi massima sicurezza contro “hacker di sistema”. 

Nelle 2 confezioni troviamo il cilindro europeo elettronico a misura, disponibile nelle configurazioni a scelta: chiave-

chiave, chiave pomolo interno, chiave pomolo ovale per esterno adatto a resistere alle basse temperature ed 

intemperie nonché ad alimentare più a lungo il sistema. 

In una scatola apribile tipo cofanetto troviamo la scheda con codice segreto puk per l’avvio del nostro piano di 

chiusura sulla app Blue Compact gratuita per Android e per IOS, le istruzioni, 5 chiavi, delle quali una di 

programmazione (chiave grigia) e 4 chiavi di utilizzo utente (chiavi colorate). 

 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.winkhaus.bluecompact
https://itunes.apple.com/de/app/bluecompact/id990934513


 

 

 

 

 



Blue Smart anti vandalo ed esecuzione speciale anti esplosione 

La soluzione ideale per grandi aziende, scuole, banche, laboratori speciali come cabine di 

verniciatura, ambienti militari, polveriere. Con il sistema avanzato Blue Control la gestione avviene 

da computer con software dedicato, il piano di chiusura comprende fino a 100 o più cilindri, da 

300 a 1000 e più chiavi grazie alle reti fisiche e virtuali su server e agli upgrade dei vari sistemi con 

lettori a parete da esterno e da incasso. 

 

 

L’applicazione del cilindro Blue Smart Antivandalo oggi è fondamentale. Il passato ci ha dimostrato soprattutto negli 

ambienti pubblici, nelle scuole, quant’è incrementata la minaccia di atti di vandalismo. Pertanto è particolarmente 

importante adottare misure di salvaguardia e sicurezza.  

Blue Smart Antiamok (anti vandalo) è realizzato per prevenire l’azione del trasgressore, grazie ad un sistema azionato 

dal pomolo il cilindro può essere bloccato, nel caso invece di una classe di studenti, con il cilindro in una modalità 

chiamata “hold” non è possibile chiudersi dentro l’aula tendendo forza sul pomolo interno se l’insegnate o il direttore 

ha la chiave di apertura del cilindro, questo al contrario di un atto di apertura illecita consente ad un adulto 

autorizzato di azionare sempre l’apertura della serratura, nel caso di una classe, in una scuola quindi, non è possibile 

fare brutti scherzi agli insegnanti. 

Esiste una speciale esecuzione anti esplosione unica nel suo genere adatta ad ambienti particolarmente a rischio di 

esplosioni, di incendio o in condizioni ambientali estreme. 

Il prodotto Blue Smart viene consegnato con certificazione standard VdS (Bz+) quindi particolarmente adatto per 

ambienti che hanno un piano di assicurazione contro atti di vandalismo e furto. 



 

 

 

I prodotti Winkhaus Blue Compact e Blue Smart  

sono distribuiti ed installati da  
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