
SAFE-O-TRONIC® access
Identificazione elettronica e sistemi di chiusura

SAFE-O-TRONIC® DS Sistemi di chiusura per le porte

Next level access
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Next level access
La gestione degli accessi negli immobili 

commerciali di qualsiasi tipologia è 
resa ancora più efficiente dalla varietà 

di soluzioni offerte per organizzare 
flessibilmente porte e mobili. Sarete sorpresi 

dalla facilità con cui possono essere gestiti 
gruppi di utenti di vario genere e da come 

potrete ottimizzare in qualsiasi momento il 
vostro sistema di chiusura a seconda delle 

esigenze.
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SAFE-O-TRONIC®  access
Identificazione elettronica e sistemi di chiusura.

SAFE-0-TRONIC® access sta dettando nuovi 
standard a livello globale nel campo della 

sicurezza e dell’organizzazione dei sistemi di 
chiusura per porte e mobili. L’utilizzo del codice 

PIN e della tecnologia RFID sono combinati in un 
modo unico. Per ogni mobile, la linea di prodotti 

appropriata 

Il comfort di chiudere senza 
l’utilizzo della chiave 

Che sia in un hotel, una clinica 
un’università, un’industria o 

nell’amministrazione, SAFE-0-TRONIC® 
access sostituisce i tradizionali sistemi di 
chiusura con quelli elettronici così che la 

laboriosa gestione delle chiavi sia solo 
un ricordo lontano. Scoprine i moltepli-

ci vantaggi in relazione al tuo campo 
professionale: sono garantiti risparmio 

economico e temporale. Il suo design 
elegante inoltre si adatterà perfetta-

mente allo stile dei tuoi interni.
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Grazie ai dispositivi senza fili di 
SAFE-0-TRONIC® access la gestio-
ne del sistema di chiusura elettro-
nica diventa pratico e facile come 
non lo è mai stato prima d’ora.

Per più di un decennio SAFE-0-TRONIC® 
access è stato il marchio leader nella pro-
duzione di dispositivi di chiusura elet- 
tronici innovativi, di qualità e dotati di 
tecnologia RFID per armadi e cassette 
di sicurezza. I sistemi di chiusura SAFE-
0-TRONIC® access hanno dimostrato la  
loro validità in migliaia di oggetti in 
tutto il mondo. Con la linea di prodotti 
SAFE-0-TRONIC® access LS, il leader nel 
mercato e nell’innovazione per le ser-
rature intelligenti per armadi, ha già 
dettato nuovi standard nell’ambito dei 
sistemi di chiusura elettronici per mobi-
li. La linea di prodotti SAFE-0-TRONIC® 
access DS è frutto di anni di esperienza 
nell’ambito dei sistemi di chiusura elet 
tronici pensati specificatamente per le 
porte.

Possibilità uniche:

•  Gestione flessibile 
Grazie alla combinazione unica di codice 
PIN e tecnologia contactless RFID potrete 
impostare vari livelli di sicurezza e gestire 
vari gruppi di utenti (VIP, soci, ospiti tem-
poranei e personale).

•  Facile da usare 
Per inserire il codice personale sarà suf- 
ficiente toccare leggermente i campi chia-
ve (tecnologia capacitiva).  
Per l’identificazione tramite tecnologia 
RFID basterà invece tenere il supporto dati 

di fronte al lettore.

•  Gestione online del sistema di chiusu-
ra offline 
La rete SAFE-O-TRONIC® Cyber-Net 
tramite l’utilizzo delle tessere offre la 
praticità del supporto online senza dover 
dotare la serratura di un impianto elettrico 
e quindi di inestetici fili. 

•  Personalizzabile 
Sia che si tratti di forma o colore, loghi o 
scritte, SAFE-O-TRONIC® access può 
essere progettato e modificato in base 
alle vostre esigenze. Gli accessori possono 
essere combinati a vostro gradimento 
e adattati al design dei vostri interni. In 
questo modo il sistema di chiusura sarà 
in perfetta armonia con il vostro concetto 
architettonico e di design.

•  Facilmente adattabile 
SAFE-O-TRONIC® access può essere 
montato sui cilindri tradizionali o serrature 
a scrocco.

Praticità della chiusura 2 in 1
per le vostre porte

Tastiera con tecnologia capaci-
tiva per operare con maggiore 

facilità.

Grazie alla tecnologia capacitiva 
sarà sufficiente inserire il codice 
PIN premendo leggermente sui 
campi chiave. La tastiera non è 

soggetta ad usura.

MONTAGGIO DEL DISPOSITIVO ALLA PORTA

L’utente viene guidato 

nell’operazione grazie alle indi-
cazioni che compaiono a LED e ai 

segnali acustici.

Operatività intuitiva

L’operazione è davvero un gioco 
da ragazzi grazie all’impiego delle 
medesime icone utilizzate anche 
nei telefoni cellulari e quindi già 
ben noti all’utente.

Lettore con tecnologia RFID

Sarà sufficiente tenere il supporto 
dati davanti al lettore per poter 
usufruirne in modalità RFID.

Gestione intelligente della 
batteria

Le batterie al litio garantiscono 
un supporto energetico a lungo 
termine. Sono facilmente reperibi-
li sul mercato e hanno un prezzo 
conveniente. La batteria può 
essere sostituita dall’esterno, con 
l’utilizzo di un apposito strumen-
to, in modo semplice e veloce. Lo 
stato della batteria è facilmente 
visualizzabile.
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Le componenti digitali del sistema di chiu- 
sura e i cilindri tradizionali preesistenti 
delle porte possono essere combinati 
facilmente. In questo modo è possibi-
le dotare ogni porta del dispositivo più 
idoneo relativamente alle specifiche esi-
genze in materia di praticità e sicurezza. 
Ovviamente sono disponibili le omolo-
gazioni del dispositivo a porte tagliafuo- 
co, per il controllo del fumo o conformi 
alla DIN EN 179.

 Porte delle camere degli ospiti

L’utilizzo della maniglia per l’apertura e la 
chiusura della serratura è la soluzione ideale 
per garantire contemporaneamente facilità 
d’uso e sicurezza. Ciò vale ad esempio se il 
sistema è applicato alle porte delle camere 
degli ospiti di alberghi, residence, pensioni, 
cliniche, università o per le porte degli edifi-
ci amministrativi che presuppongono anche 
l’ingresso di clientela di varie tipologie. É 
anche la soluzione migliore per agevolarne
l’utilizzo da parte di persone portatrici di
handicap. Inoltre sarà sufficiente che l’ospite 
ruoti la manopola per predisporre le funzioni 
“Rifacimento camera” e “Non disturbare”.

Porte a cui ha accesso il personale 
Anche per le porte a cui ha accesso il per-
sonale, per le porte in vetro o per le porte 
esterne sono disponibili cilindri elettronici 
con tecnologia RFID (SAFE-O-TRONIC® ac-
cess CS). 

Uso flessibile per le porte degli alloggi degli 
gli ospiti o di quelle destinate al personale INSTALLAZIONE SU PORTE

Rifacimento 
camera

Non disturbare

SA
FE

-O
-T

R
O

N
IC

®

Versione standard (copricilindro cieco) Versione con cilindro per apertura d’emergenza
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Personalizzazione PERSONALIZZAZIONE

Sia che si tratti di forma o colore, loghi o 
scritte, SAFE-O-TRONIC® access può es-
sere progettato e modificato in base alle 
vostre esigenze. Gli accessori possono 
essere combinati a vostro gradimento 
e adattati al design dei vostri interni. In 
questo modo il sistema di chiusura sarà 
in perfetta armonia con il vostro concet-
to architettonico e di design.

Mascherine frontali personalizzabili

Possiamo progettare SAFE-O-TRONIC® ac-
cess con la grafica che desiderate. Scatenate 
la fantasia!

Loghi

La visibilità del vostro logo su porte e mobili 
comunicherà il vostro marchio ad ogni punto 
di accesso. Le appropriate combinazioni di 
colore dei vari componenti saranno in linea 
con quelle dei vostri interni e della segnaleti-
ca disposta nella struttura.

Finiture di alta qualità

Le rifiniture di prima classe in acciaio inossi-
dabile, le maniglie e i copricilindri si adattano 
perfettamente sia ad interni dal design clas-
sico che moderno.
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Vari modelli disponibili PERSONALIZZAZIONE

Tipi di maniglia disponibili

Il concetto di design modulare di SAFE-O-
TRONIC® access offre un’ampia scelta di 
maniglie e componenti in molteplici soluzi-
oni estetiche. Potrete scegliere il modello di 
maniglia che preferite e che più rispecchia 
le vostre esigenze tra le varianti della nost-

ra piccola ma elegante gamma. Cambiare le 
mascherine protettive con quelle nuove, de-
corate finemente, è davvero semplicissimo. É 
inoltre possibile abbinare SAFE-O-TRONIC® 
access ad un cilindro meccanico d’emergenza.  
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Componenti su misura per ogni porta DIMENSIONI

Semplice pianificazione del progetto e 
installazione 

I sistemi di chiusura pensati per le porte della 
linea SAFE-O-TRONIC® access DS sono adat-
ti sia per porte con cilindri dotati di profilo 
tradizionale che per serrature a scrocco e 
possono essere installati in modo semplice 
e senza bisogno di cablaggio. SAFE-O-TRO-
NIC® access semplifica il tuo lavoro sin da 
subito. 

Indipendentemente dallo spessore della 
porta

Anche lo spessore è irrilevante. SAFE-O-TRO-
NIC® access si adatta flessibilmente a porte 
con spessore da 38 mm a 86 mm (altri adat-
tamenti su richiesta).

Potete scegliere liberamente il verso 
d’installazione

I sistemi di chiusura SAFE-O-TRONIC® access 
LR possono essere utilizzati sia su porte con 
apertura a destra che su porte con apertura 
a sinistra. Non è necessario prendere in con-
siderazione la direzione durante il sopralluo- 
go.

DS

39,4 mm

204 mm

35 mm

21 mm

Cilindro di emergenza 
opzionale
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Identificazione senza la chiave PRODOTTI DELLA LINEA

Senza chiave – Tramite codice PIN

Il codice PIN può essere inserito facilmente 
toccando leggermente i campi chiave. Per 
risparmiare tempo è anche possibile pro-
grammare dei codici Master e utilizzare una 
tessera RFID. 

Contactless – Tramite la tessera RFID

Per usufruire della tecnologia RFID è suffici-
ente tenere davanti al lettore il supporto dati 
(ad esempio una carta, un bracciale o un 
portachiavi). Tutte le soluzioni disponibili con 
tecnologia RFID sono in conformità con l’ ISO 
14443 A (e.g. MIFARE).

Panoramica delle possibilità di identificazione

Identificazione SAFE-O-TRONIC® access

DS 200 DS 300 DS 400

Utente

Codice PIN • •

Tessera RFID • •

Master

Codice PIN • •

Tessera RFID • • •

SAFE-O-TRONIC® 

DS 200

Sistema di chiusura porte tramite l’utilizzo del 
codice PIN

SAFE-O-TRONIC® 

DS 300

Sistema di chiusura porte tramite l’utilizzo della 
tecnologia RFID

SAFE-O-TRONIC® 

DS 400

Sistema di chiusura porte tramite uso combinato 
di codice PIN e tecnologia RFID
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Organizzazione flessibile UTILIZZO DELLA RETE TRAMITE TESSERA RFID

 Software

SAFE-O-TRONIC® access

Electronic Identification and Locking System

LockManager

© Schulte Schlagbaum AG  

All rights reserved.

www.sag-schlagbaum.com

LockManager  
Software

SAFE-O-TRONIC® access
Electronic Identification and Locking System
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Server Sistema di chiusura offlineCyberspot – online

CyberNet
Panoramica sulle possibilità organizzative

Organizzazione SAFE-O-TRONIC® access

DS 200 DS 300 DS 400

Utente

PIN • •

RFID • •

PIN o RFID •

PIN + RFID •

Programmazione

Impostazioni di 
programma (non è 
necessario il PC)

• •

via SystemKeys • • •

Dispositivo di program-
mazione (Comunica-
tore)

• •

Impostazioni temporali

Timer • • •

Monitoraggio

Registrazione chiusure • • •

Funzione “Si prega di non disturbare”

SAFE-O-TRONIC® access offre svariate solu-
zioni per le porte delle camere degli ospiti, 
tra cui quella grazie alla quale l’ospite può 
indicare che non desidera essere disturbato.

Pratico monitoraggio

Per un monitoraggio costante gli accessi pos-
sono essere registrati, stampati e contabiliz-
zati al minuto.

Organizzazione online delle chiusure 
offline

La rete SAFE-O-TRONIC® CyberNet con tes-
sera offre la praticità del supporto online e 
quindi l’assegnazione automatica e aggior-
nata al minuto delle chiusure senza bisogno 
di cablare le serrature e le porte. Dal termi-
nale online principale (CyberSpot) vengono 
salvate le impostazioni orarie sul supporto 
dati RFID. I dati di registrazione e lo stato 
della batteria possono essere letti facilmente. 
In caso di successiva modifica i supporti dati 
RFID già in circolazione vengono riletti e ri-
programmati automaticamente. Le “chiavi” 
perse vengono bloccate automaticamente.

Programmazione rapida

Grazie al pratico software Lock Manager e
al lettore SystemKey Set, il sistema di chiusu-
ra SAFE-O-TRONIC® access può essere azio-
nato comodamente da PC. Un comunicatore 
wireless viene utilizzato per trasferire i dati in 
modo semplice e rapido alla serratura della 
porta. Nel caso di piccoli sistemi di chiusu-
ra la programmazione può essere eseguita 
anche senza PC previe ulteriori impostazioni.

Organizzazione flessibile

Potrete gestire flessibilmente una vasta gam-
ma di gruppi di utenti (ospiti dell’hotel che 
sono appena arrivati potranno utilizzare un 
codice PIN che è stato loro comunicato an-
ticipatamente per un rapido check-in. Gli al-
tri ospiti invece utilizzeranno la loro tessera 
RFID, come anche il personale). É possibile 
l’uso combinato di tessera RFID e codice PIN 
per garantire una maggiore sicurezza.

Impostazione di un timer agli accessi

Con un semplice click è possibile impostare 
delle restrizioni temporali in modo da rego-
larne l’uso a seconda delle fasce orarie.
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Cliniche e ospedali
I sistemi di chiusura di SAFE-O-TRONIC® 
access pensati per porte e mobili si adatta-
no perfettamente alle esigenze di cliniche e 
ospedali. Ciò rende particolarmente facile la 
gestione degli accessi alle stanze dei pazienti 
e alle aree dedicate al personale. La rete SA-
FE-O-TRONIC® access CyberNet offre la pra-
ticità del supporto online per l’assegnazione 
automatica e sempre aggiornata delle chi-
usure senza dover cablare porte e mobili. 
Questo vale anche per le cabine armadio 
degli ospiti nelle cliniche, comodini, cassette 
postali, carrelli, armadietti per farmaci e mo-
bili da laboratorio. É possibile integrare un 
sistema di identificazione dedicato al perso-
nale come ai pazienti. 

Case di riposo
Un’elevata accessibilità – anche per persone 
portatrici di handicap – l’integrazione della 
chiamata d’emergenza e di un sistema di lo-
calizzazione tramite la tecnologia RFID ren-
dono idoneo SAFE-O-TRONIC® access anche 
per strutture quali case di riposo o comunità.

Università e scuole
La tessera identificativa per studenti ha già 
preso piede in università, campus e altre 
strutture scolastiche. SAFE-O-TRONIC® ac-
cess è adatto per la chisura di magazzini, 
archivi, armadietti personali e armadietti 
volti alla custodia dei sussidi didattici. I sis-
tema di chiusura SAFE-O-TRONIC® access 
con tecnologia RFID sono acquistabili ad un 
prezzo competitivo, sono gestibili in modo 
flessibile e sono versatili tanto da poter esse-
re impiegati sia per gli accessi agli alloggi (o 
anche a servizi igienici, a strutture o impianti 
sportivi), che per l’identificazione degli utenti 
(classi, membri, personale interno o esterno) 
o come documento di riconoscimento per 
l’utilizzo di servizi legati alla struttura come 
il servizio mensa (in quest’ultimo caso, la tes-
sera fungerà anche da carta di pagamento 
e contabilizzerà i movimenti dell’utente). Il 
sistema di chiusura può inoltre ritenersi uti-
le per regolarizzare l’accesso a lezioni spe-
cifiche evitando quindi accessi effettuati da 
membri non autorizzati.

Industria e amministrazione
La tessera identificativa che i dipendenti 
usano come cartellino (registrazione degli 
orari di lavoro e registrazione degli acces-
si online) può essere utilizzata dal perso-
nale anche per accedere ad altri settori 
dell’azienda o dell’amministrazione. Questa 
“chiave” avrà come vantaggio un risparmio 
a livello temporale e anche un risparmio a 
livello economico, autorizzando l’accesso, 
costantemente monitorato e aggiornato, a 
porte o armadietti di ogni genere. In caso di 
configurazione postuma al sistema di chiusu-
ra SAFE-O-TRONIC® access, le tessere già 
in uso possono essere abilitate automatica-
mente al relativo CyberSpot. 

SAFE-O-TRONIC® access offre una vasta 
gamma di soluzioni intelligenti per orga-
nizzare efficacemente i sistemi di chiusu-
ra in qualsiasi realtà immobiliare. 

Hotel

Il brand, il design innovativo e l’utilizzo dei 
dispositivi mobili sono parti determinanti del-
le tendenze nel futuro del settore alberghie-
ro. La praticità di SAFE-O-TRONIC® access e 
della sua soluzione di chiusura 2in1 tramite 
l’utilizzo del codice PIN o della tessera RFID è 
un valido investimento nel futuro della vos-
tra azienda. Il check-in rapido alleggerisce il 
compito della reception e contemporanea-
mente potenzia il servizio fornito alla cliente-
la. Tra le integrazioni disponibili volte ad una 
migliore gestione del front-office e della cli-
entela ci sono la funzione “Non disturbare” 
e i cilindri opzionali di emergenza. Grazie al 
software è possibile gestire con grande ris-
parmio di risorse le porte degli alloggi degli 
ospiti, come delle sale riunioni o di semplici 
armadietti. La possibilità di personalizzare 
gli accessori implementerà sin dall’ingresso 
la comunicabilità del vostro marchio come il 
design concept dei vostri interni.

Varie aree di applicazione possibili AREE DI APPLICAZIONE

Hotel

Scuole

Cliniche e ospedali

Università

Industria e amministrazione

Case di riposo o comunità
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Perché è pratico

La praticità di SAFE-O-TRONIC® access è 
una delle nostre prerogative.
•  Maniglia facile da usare – adatta anche 

per persone portatrici di handicap.
•  Tastiera con tecnologia touch che per-

mette l’inserimento delle credenziali in 
modo preciso con un leggero tocco. 

•  Sensore contactless per un‘identificazio- 
ne rapida utilizzando la tessera RFID.

•  Guida intuitiva per l’utente grazie ai 
supporti acustici e visivi.

•  Facile sostituzione della batteria (lo stato 
della batteria è visualizzabile dal disposi-
tivo).

•  SAFE-O-TRONIC® CyberNet offre la 
praticità del supporto online grazie alla 
tecnologia RFID tramite l’uso delle relati-
ve tessere.

Perché è sicuro

•  SAFE-O-TRONIC® access garantisce 
sicurezza sia agli utenti che al personale 
grazie alla possibilità di combinare l‘ac- 
cesso tramite codice PIN con quello tra- 
mite tessera RFID. La sicurezza è garanti-
ta anche in caso di perdita della tessera.

•  Cilindro d’emergenza opzionale.
•  Idoneo all’installazione su porte taglia- 

fuoco, antincendio o antipanico e 
conforme alle norme DIN EN 179 e DIN 
EN 1125.

•  Un periodo di blocco, disattivabile previo 
utilizzo di un codice PIN, protegge da 
eventuali tentativi di apertura non auto-
rizzati.

•  Nell’eventualità di fatti spiacevoli gli ac-
cessi possono essere controllati ovviando 
ogni dubbio al mero scopo di esaminare 
le attività del dispositivo.

•  La funzionalità del dispositivo basate sul-
le vostre esigenze individuali ci aiutano 
ad ottimizzare la sicurezza del vostro dis-
positivo durante ogni fase del progetto.

Perché è di design

•  Il design chiaro, strutturato e funzionale 
di SAFE-O-TRONIC® access è stato rico- 
nosciuto del premio IF Product Design 
nel 2011 e si adatta perfettamente sia 
ad interni dal design classico che mo-
derno.

•  Si possono personalizzare su richiesta le 
mascherine frontali e gli accessori del 
dispositivo.

SAFE-O-TRONIC® access soddisfa ogni 
aspetto per un investimento intelligen-
te per la vostra azienda, che si tratti di 
competitività nel prezzo, praticità, sicu-
rezza o design.

Perché è conveniente

•  Progettazione e installazione facile 
e veloce (la distanza tra lo stipite e il 
cilindro come anche il verso di apertura 
della porta non costituiscono limite o 
impedimento).

•  Uso di maniglie e copricilindri standard.
•  Possibilità di installazione su modelli con 

o senza manopola.
•  Supporto dati RFID standard, economico 

e diffuso conforme alle norme ISO 
14443A (ad esempio MIFARE).

•  Nessuna chiave richiesta – solo utilizzo 
della tessera.

•  Possibilità di integrazione nella banca 
dati principale.

•  Diritto di accesso che riduce al minimo 
l’eventualità di costi supplementari e 
garantisce flessibilità per tutta la durata 
delle modifiche organizzative.

•  Praticità grazie al codice PIN o alla tec-
nologia RFID.

•  La batteria ha lunga durata ed è econo-
mica nel caso ne serva la sostituzione; la 
tastiera capacitiva sigillata ermeticamen-
te non è soggetta ad usura.

 

La soluzione migliore per
ogni vostra esigenza PERCHÉ SCEGLIERE SAFE-O-TRONIC® ACCESS

Perché conviene

Perché è pratico

Perché è sicuro

Perché è di design
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Dati tecnici

SAFE-O-TRONIC® access DS

Modelli disponibili
Numeri di serie/Numero della carta identificativo/
Gruppi di chiusura

indicatori
2 x LED verde: autorizzato
2 x LED rosso: non autorizzato

Segnale acustico Generatore del segnale acustico

Batteria 3 pile alcaline (AAA) 

Durata della batteria circa 3 anni/30.000 azionamenti circa*

Temperatura

  Funzione da 0° a 60°C

  Memoria
da -15° a +60° C
(durata della batteria ridotta se temperatura ≤ 0°C)

Umidità         10%-90% non condensa

Peso circa 750g

Misure all’installazione 
(senza copricilindro o 
manopola)

204mm x 55mm x 21mm

Installazione Acciaio inox satinato

Colore della mascherina 
di controllo

Nero o personalizzabile

Tipo di stistema Autonomo

Max media consentiti 20.000 per serratura/sistema di chiusura 

Max di accessi consentiti 65.000 per serratura/sistema di chiusura

*  La durata della batteria dipende dal tipo di pila utilizzata, dalla tempera-
tura nell’area di installazione e dai parametri impostati. 

SAFE-O-TRONIC® access DS

DS 200 DS 300 DS 400

Identificazione

PIN (min. 4 caratteri) • •

RFID ISO 14443 A – MIFARE (Ultralight, 
Classic 1k, Classic 4k)

• •

Accessori

Impostazioni di programmazione • •

Impostazione SystemKey • • •

TestKey • • •

Lettore USB • • •

Software LockManager • • •

Comunicatore • •

Terminali • •

Varie ed eventuali

Sensore d’allarme contactless • •

Blocco temporaneo contro tentativi di 
accesso non autorizzati

• •

Memoria di registrazione per 450 accessi • • •

SAFE-O-TRONIC® access CyberNet • •

Modalità ufficio • •

Funzione “Non disturbare” •

DISEGNO DIMENSIONALE 

Sistema di chiusura standard per porta

119

39,4

70

9

9

25

38

94,5

34,5
21

Spessore della porta

da 38mm a 86mm

20
4

55 Ø
 5

5

75
,5

Ø
 1

8



2726

DISEGNO DIMENSIONALE 

Cilindro RFIDSistema di chiusura con annessa funzione “Non disturbare”
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ESEMPI APPLICATIVISoluzioni standard per porte e mobili

Gestione efficiente del sistema

Grazie al software, programmare e gestire i 
sistemi di chiusura di porte e mobili è dav-
vero semplice e a portata di click. Anche nel 
caso si rendano necessarie delle modifiche 
gestionali avrete sotto controllo i dati relativi 
agli accessi, così da risparmiare tempo ed ul-
teriori controlli.

Semplice integrazione nelle banche dati

Potrete integrare facilmente varie banche 
dati su SAFE-O-TRONIC® access in base 
alle vostre esigenze (ad esempio il control-
lo degli accessi, la registrazione degli orari 
di lavoro del personale, il pagamento sen-
za uso di contanti, la gestione degli ospiti). 
A tale proposito, sono disponibili ulteriori 
componenti hardware e software che spazi-
ano dall’interfaccia XML a quella CSV e di 
scambio dati, fino a kit per l’integrazione 
del software su dispositivi personali o ester-
ni. Sono disponibili speciali interfacce per 
l’integrazione del sistema alle reception degli 
hotel.

SAFE-O-TRONIC® access vi permette 
di organizzare i sistemi di chiusura 
delle vostre porte e dei vostri mobili. 
Il controllo e la gestione degli accessi 
diventerà particolarmente facile ed ef-
ficiente.

Organizzazione flessibile di armadi e porte

I sistemi di identificazione pensati per le porte, 
con la possibilità di combinare l’accesso 
previo utilizzo di codice PIN e tessera RFID, 
possono essere applicati anche ai mobili (ad 
esempio armadi per ufficio, cassette di sicu-
rezza, laboratori e armadietti personali).
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Sistemi di chiusura per mobili

I sistemi di chiusura per mobili SAFE-O-TRO-
NIC® access LS completano in modo ideale i 
sistemi di chiusura per porte. Che si tratti di 
armadi per la biancheria, armadietti perso-
nali, mobili per l’ufficio o molti altri SAFE-O-
TRONIC® access LS sostituisce le tradizionali 
serrature a camma con la praticità della chiu- 
sura elettronica così che la gestione delle 
chiusure che prima richiedeva molto tempo 
diventi solo un ricordo lontano. La praticità 
della chiusura 2 in 1 con codice PIN o tes-
sera RFID, anche combinati, è applicabile 
alle porte come ai mobili. Esistono inoltre 
ulteriori soluzioni intelligenti volte alla loro 
ottimizzazione ed uso. Grazie a dei pratici 
timer e relative impostazioni orarie è inoltre 
possibile controllare gli accessi o allo stesso 
modo bloccarli evitandone di indesiderati. 
Uno speciale controllo d’emergenza degli 
accessi accesso protegge i nostri armadiet-
ti, ma anche noi in primis, da eventuali false 
accuse di forzatura o di tentativo d’accesso 
non autorizzato.
 

Terminali

I dispositivi RFID montati a muro in forma di 
lettore RFID assicurano l’attivazione dei dispo-
sitivi elettronici per l’identificazione degli ut-
enti autorizzandone o meno l’accesso a apri-
porta elettrici, tornelli, ascensori, o parcheggi 
il cui ingresso è regolato da sbarra. I terminali 
SAFE-O-TRONIC® access TS sono progettati 
per operare in modalità online e offline (Cy-
berSpot). I terminali da tavolo sono collegati 
direttamente al PC e possono servire anche 
da POS in caso di pagamento senza contanti 
presso negozi, casse o reception.

Tutti i componenti di SAFE-O-TRONIC® 
access possono essere collegati e integra-
ti in modo affidabile tramite varie inter-
facce a sistemi esterni preesistenti. Inoltre 
possono essere gestiti facilmente grazie 
al software LockManager.

SAFE-O-TRONIC® access offre una gam-
ma completa di soluzioni che si integra-
no perfettamente alle vostre esigenze e 
al vostro design concept.

Sistemi di chiusura per le porte

SAFE-O-TRONIC® access DS concepisce 
la soluzione ideale e flessibile, entro i limiti 
possibili, per porte di ogni tipo. La sua ap-
plicazione è idonea a porte destinate agli 
alloggi degli ospiti come a porte tagliafuoco 
antincedio e antipanico conformemente alle 
norme DIN EN 179 e DIN EN 1125.

Cilindri digitali

I cilindri a chiusura elettronica (SAFE-O-
TRONIC® access CS), totalmente integrati 
al software Lock Manager, sono disponibili 
per porte tradizionali o porte in vetro sia da 
interno che da esterno. Sono gestiti 
dall’interfaccia utente stessa.
 

Panoramica del sistema

Sistemi di chiusura per mobili

Sistemi di chiusura per le porte

Terminali
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Servizi

Panoramica dei servizi

Consulenza

Consulenza gestionale

Pianificazione del progetto

Analisi delle porte

Assistenza tecnica sul posto

Campione della porta

Supporto durante l’integrazione dei dati di sistema

Servizio di codifica dalla fabbrica

Codifica dei sistemi di chiusura in fabbrica 

Codifica dei supporti RFID in fabbrica

Personalizzazione

Numerizzazione (solo per armadietti)

Logo 

Adattamento su misura

Stampa delle mascherine frontali

Assistenza on-line

Commissione

Configurazione

Servizio di codifica dei dispositivi di chiusura sul posto

Servizio di codifica dei supporti RFID sul posto

Formazione per operare in autonomia

Affiancamento

Formazione del cliente sul posto

Formazione del cliente in fabbrica

Servizio di assistenza al cliente dopo la vendita

Help-desk telefonico attivo in orario lavorativo

Servizio di assistenza telefonica 

Manutenzione da remoto

Servizio di aggiornamento del sistema Lock Manager 

Batterie

Pezzi di ricambio e beni di consumo

I sistemi di chiusura per porte e mobili di SAFE-O-TRONIC® 
access sono caratterizzati da maneggevolezza, elevati stan-
dard di sicurezza, praticità  e manutenzione minima. Inoltre 
vi offriamo una vasta gamma di servizi, massima disponi-
bilità e affiancamento dalla progettazione all’installazione 
dei dispositivi e oltre. Il nostro team di assistenza sarà lieto 
di preparare un pacchetto completo su misura per voi. Qui 
vedete la panoramica completa dei servizi offerti (alcuni dei 
quali a pagamento):
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