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Il nuovo sistema di ricarica di Nuki può essere ordinato in Italia, una soluzione pratica e
sostenibile che renderà ancora più duratura la batteria della Smart Lock. Nuki Power Pack è già
in vendita in Italia al prezzo di 49 euro.
Nuki Power Pack, la nuova batteria ricaricabile per la Smart Lock, è disponibile in Italia al
prezzo di 49 euro e può essere ordinata esclusivamente sullo shop ufficiale Nuki. Compatibile
con tutte le generazioni di Nuki Smart Lock, Power Pack è il nuovo sistema di ricarica ideato
dall'azienda per migliorare la batteria della sue serrature. Questa nuova soluzione è infatti
ricaricabile e dura fino a un anno, il doppio delle convenzionali batterie alcaline.
Il Power Pack risolverà il problema del cambio delle pile nella serratura smart. Infatti basterà
inserirlo nell’apposito slot della batteria per dare energia a tutte le generazioni di Nuki Smart
Lock. Questo nuovo sistema è due volte più resistente delle batterie convenzionali e dura fino a
12 mesi. Inoltre, il livello di ricarica esatto del Power Pack può essere visualizzato in qualsiasi
momento sull’app Nuki, offrendo così un maggiore controllo all’utente.
La nuova pratica soluzione di Nuki renderà il cambio delle batterie un pensiero del passato.
Infatti il Power Pack può essere ricaricato anche mentre è inserito nella serratura e raggiunge il
100% della batteria in circa 10 ore. Inoltre se l’utente ha una presa vicino alla porta è
possibile alimentare la Smart Lock in modo permanente. Questa funzione è molto pratica per
chi affitta alloggi per le vacanze.
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