
Il lucchetto Omni è la serratura intelligente Bluetooth più avanzata al mondo. Il lucchetto intelligente si
collega a qualsiasi armadio, armadio o cassetto e si installa in pochi secondi, fornendo protezione per
tutta la vita. Non è necessario aprire chiavi o lucchetti, l'app Smart Lock è ora la tua chiave, sempre
accesa e sempre connessa.

Omni lock lock è un dispositivo di blocco Bluetooth e la prima vera soluzione quando si tratta di
proteggere ciò che conta. Installare il dispositivo in qualsiasi armadio, armadio o cassetto e sincronizzare
con l'app Smart Lock per trasformare il telefono in chiave. 





















 Marchio  Omni
 Nome  Blocco del cassetto / Blocco dell'armadio / Blocco del sensore elettronico
 Materiale  Materiale di protezione ambientale ABS
 Caratteristiche del
prodotto  Impermeabile / umidità / alta temperatura / anticorrosione

 Dimensione  62 x 57 x 20 mm
 Peso (senza batteria)  52g
 numero di utenti  fino a 45 utenti
 Vie aperte  App per aprire la porta
 Durata del prodotto  Apri almeno 100.000 volte
 Ambito di applicazione  cassetti, armadi guardaroba, ecc. porte aperte singole o doppie



D: Come diventare distributore Omni?

A: Il distributore deve disporre delle risorse correlate del prodotto, del mercato, del cliente e
dell'ingegnere del supporto tecnico. Una specifica vendita annuale deve essere negoziata e confermata
da un accordo di firma tra le parti.

Q: OEM, ODM Service è disponibile?

A: Se MOQ = 1KPCS, potrebbe offrire ai clienti ODM e prodotti OEM, un migliore supporto e servizio.

Q: come su lead-time per quantità di massa?

A: Di solito ci vogliono circa 2 settimane.

D: Rispetto ai concorrenti peer, qual è il vantaggio di Omni?

Aa. Concentrati sulla produzione. Dal prodotto R & D, la produzione ai test adotta standard elevati,
controlla rigorosamente la qualità dei prodotti per garantire che raggiungano il livello più alto.
   b. Nuovi prodotti disponibili continuamente, con un forte team di R & D composto da 40 ingegneri.
   c. Esperienza matura e & Forte ODM e & Servizio OEM.
   d. Consegna in tempo, è inferiore al 5% di consegna in ritardo negli ultimi 10 anni.
   e. Buon supporto tecnico, online e & supporto tecnico in loco nel tempo.

D: Quali sono le soluzioni di Omni?

A: Forniamo soluzioni come la condivisione del sistema di blocco bici, la condivisione del sistema di
parcheggio, il sistema intelligente E-bike.

Shenzhen Omni Intelligent Technology Co., Ltd. è situato a Shenzhen Lianchuang Technical Zone,
un'impresa high-tech nazionale specializzata in R & D, produzione e vendita di serie di trasporti
intelligenti e prodotti per la casa intelligente, integrando lo sviluppo hardware e software. I prodotti
Omni ha stato popolare in oltre 100 paesi e regioni in tutto il mondo.

OMNI è impegnata a fornire prodotti, soluzioni e servizi intelligenti ottimali per i clienti nazionali e
globali aderendo alla filosofia OMNI "Innovazione tecnologica, aggiornamento dei prodotti,
concentrazione dei servizi".

Oltre 30 invenzioni e brevetti tecnologici
Oltre 40 ingegneri e tecnici in R & Dipartimento D
Oltre 200 dipendenti in Omni Intelligent
Oltre 4000 ㎡ ufficio e area di produzione










