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GASPEROTTI
UNA TRADIZIONE CHE 
CONTINUA DA 
SETTANTACINQUE ANNI

Oggi la porta blindata si è trasformata in un concentrato di 
bellezza, tecnologia applicata alla sicurezza e confort abitativo. 
Grazie all’uso delle più moderne tecnologie per l’automazione 
residenziale è possibile dotare la propria porta di autochiusure 
e di sistemi di apertura senza chiavi con controllo di prossimità, 
comandati da smartphone o tablet.
Gasperotti è impegnata nella progettazione “Green”, consapevole 
e rispettosa nei confronti dell’ambiente durante tutta la vita della 
porta, compresa l’eventuale fase di smaltimento differenziato
della stessa.
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Il Kit Avantgarde garantisce
sempre la chiusura in sicurezza
della porta blindata.
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Altre funzioni disponibili Bluetooth

Il sistema Avantgarde è il cuore delle porte di sicurezza 
Gasperotti con apertura elettronica. 
Il Kit Avantgarde è gestibile attraverso un’apposita 
applicazione per comandare perfettamente diversi metodi di 
apertura quali la tastiera numerica, i lettori card e transponder, 
il lettore biometrico e gli altri dispositivi previsti.

Il Kit Avantgarde garantisce sempre la chiusura in sicurezza 
della porta.
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Altre funzioni disponibili Bluetooth e RFID

Il Kit Avantgarde Plus, mediante il collegamento alla rete elettrica, 
abbina alla serratura il lettore RFID che consente l’apertura, dal 
lato esterno, avvicinando al lettore la tessera, o il transponder 
o lo smartphone codificati. Grazie all’applicazione dedicata si 
possono visualizzare numerosi eventi tra cui l’apertura e molte altre 
condizioni. Al Kit Avantgarde Plus si possono aggiungere accessori 
come il lettore biometrico, la tastiera e con esso interagire con il 
sistema domotico della casa e qualsiasi comando remoto. Dal lato 
interno la porta si apre con un pulsante o con la chiave meccanica. 
La versione può essere integrata con una leva meccanica sul lato 
interno che aziona il cilindro al posto della chiave.
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Altre funzioni disponibili Bluetooth

Il Kit Avantgarde Pro, mediante il collegamento alla rete elettrica, 
abbina alla serratura il lettore RFID che consente l’apertura, dal 
lato esterno, avvicinando al lettore la tessera, o il transponder o lo 
smartphone codificati. Grazie all’applicazione dedicata si possono 
visualizzare numerosi eventi tra cui l’apertura e molte altre condizioni.  
Al Kit Avantgarde Pro si possono aggiungere accessori come il lettore 
biometrico, la tastiera e con esso interagire con il sistema domotico 
della casa e qualsiasi comando remoto. Dal lato interno la porta si 
apre azionando semplicemente la maniglia. La versione può essere 
integrata con una leva meccanica sul lato interno che aziona il 
cilindro al posto della chiave. Nella versione con il push-bar si può 
installare sull’interno un pulsante per l’apertura elettrica ed un pomolo 
fisso per evitare di dover aprire e chiudere sempre attraverso il 
maniglione antipanico di cui è consigliato l’uso solo per emergenza.
NB: Nella versione Pro non si può installare la maniglia passante e 
non è possibile inibire l’apertura della porta dal lato interno.
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