Sistema Comando Apertura Cancello/Sbarra con Telefono

Il condominio che vorra' aderire a questa nostra iniziativa deve per prima cosa scaricare il modulo
di autorizzazione nella sezione download farlo firmare per accettazione all'amministratore cosi' da
essere autorizzati all'istallazione del sistema nel condominio, di conseguenza inviarlo nella nostra
Email spadano@tecnospadano.it , con il quale noi inizieremo una pratica per avere una
numerazione presso il gestore telefonico che piu' ha ricezione nella zona.
Il sistema comprende l'installazione a nostra cura di una centralina elettronica di nostra
commercializzazione nel vostro condominio nei pressi del cancello gia' esistente, con
apertura automatica a telecomando o a chiave elettronica gia' in essere, successivamente andremo a
inserire i numeri telefonici delle varie utenze che vorranno aderire, quindi si scarica il modulo di
adesione al sistema sul nostro sito nella sezione download e si compila in modo ordinato e
possibilmente leggibile con tutte le numerazioni e i cognomi dei condomini che vorranno usare il
sistema con il proprio cellulare, si potra' inserire anche il numero di telefono fisso del proprio
telefono di casa, in questo caso il cancello si aprira' solo con il telefono che abbiamo abilitato di
casa dell'utente, c'e' un limite molto ampio alla numerazione da inserire, un utente puo' avere anche
piu' di un numero abilitato fermo restando il costo di €.10,00 a numero inserito, da tenere presente
che tutti i condomini che non vorranno aderire, potranno continuare ad usare il vecchio sistema in
loro possesso e magari abilitare il proprio telefonino anche in un secondo tempo sempre allo stesso
prezzo di €.10,00 facendo una richiesta direttamente a noi al numero 06/96043982 orario di
ufficio.
Il funzionamento e' molto semplice, per prima cosa si memorizza nella rubrica del proprio cellulare
il numero che vi forniremo, quando si vuole aprire il cancello basta telefonare al numero che
abbiamo inserito nella rubrica del cellulare e il cancello si apre, la telefonata non si avra' nessuna
tassazione o addebito da parte del gestore telefonico, perche' il sistema legge e riconosce solo l'ID
dell'utente senza effettuare nessuna chiamata.
Il cancello reagira' solo al numero abilitato e a nessun altro, quindi l'identificativo sul proprio
cellulare non dovra' essere nascosto.
I vantaggi che ne derivano da questo sistema sono innanzi tutto la sicurezza visto che non e'
tecnicamente facile la clonazione di un telefono cellulare, e poi la praticita' di avere sempre a
disposizione l'apertura del proprio cancello, visto che oggi tutti noi abbiamo a disposizione almeno
un telefono in tasca, oltre al vantaggio di un minore costo rispetto a un telecomando apricancello
che puo' andare smarrito, clonato, rubato o puramente puo' guastarsi cadendo.
Si ricorda che il versamento della propria quota per l'nserimento di un numero di cellulare nel
sistema e' di €. 10,00 e dovra' essere versata inizialmente da un vostro incaricato insieme alla lista
dei numeri dei condomini da inserire, successivamente e' possibile anche una richiesta individuale
da parte del singolo condomino direttamente a noi al numero 06/96043982 orario ufficio dopo
il pagamento delle €. 10,00 che potra' essere eseguito anche online su c/c bancario da noi fornito
con la causale: Indirizzo Condominio, cognome utente e numero da inserire comprensivo di prefisso
338..335...,333... ecc. ecc.. l'attivazione avverra’ a nostra cura nelle ore successive.
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