
Blocco del parcheggio Smart Sharing con telecomando automatico
basato su GPRS

Controllo remoto Omni blocco del parcheggio intelligente con la tecnologia più avanzata, è progettato per
prevenire il blocco del parcheggio occupato da qualcun altro e per rendere più comodo il parcheggio. I
vantaggi del blocco del parcheggio Omni sulle altre serrature di parcheggio sono lunghi tempi di
autonomia, poca elettricità frequenza ecc.

Con il semplice tocco del telecomando, abbassare il blocco automatico del parcheggio o la barriera di
parcheggio per appiattirsi, consentendo di guidare il veicolo nel parcheggio.

https://www.smartlockssupplier.com/it/products/Shared-Smart-Parking-Lock.htm












1. Facile da usare: Tocca il dispositivo remoto per abbassare il blocco automatico del parcheggio per
appiattirlo, quindi guidare il veicolo nel parcheggio; Quando esci, tocca il telecomando e il blocco del
parcheggio si solleva automaticamente per impedire a chiunque altro di utilizzare il parcheggio.
2. Facile da installare: Fissare il blocco del parcheggio a terra con i bulloni di espansione, è
sufficiente.
3. Batteria ricaricabile con uso continuo prolungato: Il blocco del parcheggio è alimentato
da una batteria ricaricabile. Dopo essere stato caricato, durerà per circa 10000 usi, o circa un anno di
uso continuo. Il blocco del parcheggio viene fornito con un alimentatore di ricarica.
4. Resistente e durevole: L'alloggiamento adotta un laminatoio in acciaio di alta qualità che può
sopportare Max. 5 tonnellate di peso. Con rivestimento in plastica spray, resistente all'acqua, alla
ruggine e alla polvere, sufficiente a resistere per circa 5 anni in condizioni climatiche difficili. Il braccio
oscillante in acciaio laminato non si deforma nemmeno se viene schiacciato da un veicolo.
5. Anti-scollegamento per la sicurezza energetica: La connessione di alimentazione è anti-



scollegamento del design nel caso in cui l'utilizzo smuova la batteria causando un cortocircuito.
6. Riposizionamento automatico: la forza esterna non potrebbe cambiare la posizione del braccio
oscillatore quando è verticale; quando il braccio oscillante viene forzato in posizione orizzontale, si
riposiziona verticalmente, a meno che l'utente non usi il telecomando per posizionarlo orizzontalmente.
7. Rumore-libero: Il design della trasmissione sul motore rende quasi zero il rumore, che è buono per
la batteria e la longevità del motore e meno attrito, anche per ambienti silenziosi.
8. Controllo manuale in assenza di alimentazione: Nel caso in cui l'alimentazione è spenta, è
sufficiente controllare manualmente il blocco del parcheggio in caso di emergenza.
9. Allarme contro una batteria scarica: Se la batteria è scarica, il blocco del parcheggio
emetterà un allarme per ricordare al proprietario di ricaricare la batteria.

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 specializzata nei prodotti di comunicazione wireless,
artificiale intelligente, tecnologia dei sensori, che è un'impresa high-tech nazionale integrata lo sviluppo
di hardware, software e soluzioni di sistema. I prodotti Omni è stato popolare più di 100 paesi e distretti
e le gamme di prodotti sono: casa intelligente, ciclismo intelligente, gestione intelligente dei parcheggi,
prodotti personali intelligenti e altro hardware e APP artificiali intelligenti, programma server, sistema di
gestione backstage.

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




