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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-O-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. Possono essere integrate soluzioni 

per le porte.

Accesso senza chiave

Che si tratti di serrature, cassette 
di sicurezza, mobili per l’ufficio 
o destinati ad uso magazzino o 

archivio, SAFE-O-TRONIC® access 
sostituisce i cilindri tradizionali 

con comode chiusure elettroniche 
così che il tempo speso a gestire le 
chiavi sia solo un ricordo lontano. 

Scopritene i molteplici vantaggi in 
relazione al vostro campo profes-
sionale: sono garantiti risparmio 

economico e temporale. Il suo 
design elegante inoltre si adatterà 
perfettamente allo stile dei vostri 

interni.



70706

Grazie ai dispositivi senza fili 
di SAFE-0-TRONIC® access 
l’organizzazione del sistema di 
chiusura elettronica 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 e di qualità, dotati di 
tecnologia RFID, per armadi e cassette 
di sicurezza. Simile a SAFE-O-MAT® and 
SAFE-O-PIN®, i sistemi di chiusura SAFE-
0-TRONIC® access hanno dimostrato la 
loro validità su migliaia di varchi in tutto 
il mondo. Con la linea di prodotti SAFE-
0-TRONIC® access LS il leader nel mer-
cato e nell’innovazione per le serrature 
intelligenti per armadi ha già dettato 
nuovi standard nell’ambito dei sistemi 
di chiusura elettronici per mobili. 

Possibilità uniche:

•  Facile da installare 
É facile adattare le ante degli armadietti, 
attualmente predisposti per i cilindri 
tradizionali, all’innovativa tecnologia RFID 
o PIN.

•  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 
sufficiente toccare leggermente i cam-
pi chiave (tecnologia capacitiva). Per 
l’identificazione tramite tecnologia RFID 
basterà invece tenere il supporto dati di 
fronte al lettore.

•  Ottimizzazione della gestione 
dell’armadietto 
Grazie ai timer che regolano l’utilizzo 
degli armadietti secondo fasce orarie, si 
può autorizzarne o bloccarne l’accesso 
secondo le proprie esigenze evitandone 
così accesso ed utilizzo non autorizzati.

•  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 
Nel caso che i vostri armadietti siano 
muniti di numeri o logo, SAFE-0-TRONIC® 
access può soddisfare le vostre richieste 
nel rispetto del design dei vostri interni.

Massimo rendimento

Installazione

Possono essere applicate targhette 
identificative, incise a laser, con 
il logo dell’azienda o il numero 

dell’armadietto.

L’utente viene guidato 

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

Pomolo 
 Il pomolo garantisce una solu-

zione manuale per l’apertura 
dell’armadietto in caso di incep- 
pamento o blocco del sistema di 

chiusura..
Intuitivo

Operazioni semplici grazie alle 
icone utilizzate anche sugli smart-
phone.

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.

Lettore per 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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Facile da installare e adattare

Le ante che sono state costruite con cilindri 
tradizionali a camma possono essere dotati 
di SAFE-0-TRONIC® access senza dover ri-
correre a ulteriori rifiniture.

  

Posiziona e avvita: ecco fatto!

Il dispositivo di chiusura elettronico munito 
di apposito cilindro a camma si fissa al foro e 
basterà avvitarlo.

Sarete liberi di scegliere il verso 
d’installazione

SAFE-0-TRONIC® access può essere instal-
lato nella direzione che preferite, a seconda 
delle vostre esigenze e del tipo di armadietto.

Esempi di installazione del disposi-
tivo in varie direzioni
 

Facile sostituzione dei
tradizionali cilindri a camma VERSI DI INSTALLAZIONE

A B D

C
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I sistemi di chiusura SAFE-O-TRONIC® access 
LS possono essere utilizzati sia su porte con 
apertura a destra che su porte con apertura a 
sinistra, di qualsiasi materiale e forma.

Esempio:
dispositivo su porta d’armadietto che curva verso 
l’esterno

Esempio:
cornice e pannello porte

Esempio:
dispositivo su porta d’armadietto con apertura 
verso destro o verso sinistra
 

 Facile installazione su ogni tipo di anta DIMENSIONI

20 mm

38 mm

151 mm



1312 13

Chiusura senza usare la chiave ma trami-
te codice PIN

Per inserire il codice PIN basterà toccare leg-
germente i campi chiave. Sarà anche possi-
bile utilizzare la tecnologia della tessera RFID 
previa impostazione di codici Master, rispar-
miando tempo.

Contactless – tramite tessera RFID

Sarà sufficiente tenere davanti al lettore la 
chiave digitale tramite un supporto dati RFID 
(ad esempio una tessera, un bracciale, un 
portachiave). Tutte le tecnologie RFID sono 
conformi al ISO 14443 A (e.g. MIFARE).

Panoramica sulle possibili varianti di identificazione

Identificazione SAFE-O-TRONIC® access

LS 101 LS 200 LS 300 LS 400

Utente

Codice PIN • • •

Tessera RFID • •

Master

Codice PIN • • •

Tessera RFID • • •

Keyless Identification LINEA PRODOTTI

SAFE-O-TRONIC® 
LS 101

sistema di chiusura 
con codice PIN

SAFE-O-TRONIC® 
LS 200

sistema di chiusura 
con combinazione di 
codice PIN e tessera 
RFID con impostazio-
ne di codici Master

SAFE-O-TRONIC® 
LS 300

sistema di chiusura 
con tessera RFID

SAFE-O-TRONIC® 
LS 400

sistema di chiusura 
con combinazione di 
codice PIN e tessera 
RFID
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Accessi

Possono essere applicate delle limitazioni 
orarie per regolarizzare l’utilizzo degli ac-
cessi, impostandole anche con l’orologio del 
dispositivo. Ad esempio potete programma-
re i dispositivi di chiusura in modo tale che 
gli armadietti si aprano in determinate fasce 
orarie, a vostra scelta, per evitare occupanti 
“indesiderati”.

Funzione di controllo

A scopo di controllo gli accessi possono esse-
re registrati, stampati e valutati.

Accessi controllati

Oltre al tradizionale schema di emergenza 
Key Access, può essere richiesta dal disposi-
tivo una chiave aggiuntiva in caso di sbloc- 
co da parte dello staff. In questo modo au-
menterete la sicurezza per i vostri ospiti e 
proteggerete il vostro personale da sospetti 
infondati. 

Programma salva tempo 

Utilizzando System Key potrete programma-
re il vostro sistema di chiusura in pochissimo 
tempo.

Riconoscimento rapido di armadietti oc-
cupati e liberi

Gli armadietti liberi si possono distinguere da 
quelli occupati grazie all’indicatore di colore 
verde. L’utilizzo del pomolo lo rende ancora 
più chiaro.

Progettato per essere accessibile

Sono disponibili speciali pomoli per rendere 
l’accesso ancora più facile agli utenti porta-
tori di handicap conformemente alle norme 
ADA (Americans with Disabilities Act). 

Organizzazione flessibile

Anche quando saranno necessarie delle mo-
difiche ai piani di accesso potrete mantenere 
un’aderenza flessibile relativamente ad una 
vasta gamma di utenti: ad esempio i visita-
tori giornalieri possono accedere utilizzando 
un codice PIN, i soci membri tramite la loro 
tessera RFID personale e gli impiegati trami-
te la loro tessera in qualità di membri dello 
staff. É possibile un uso combinato di codice 
PIN e tessera RFID nel caso servano maggiori 
misure di sicurezza.

Panoramica delle possibilità organizzative

Organizzazione SAFE-O-TRONIC® access

LS 
101

LS 
200

LS 
300

LS 
400

Utente

PIN • • •

RFID • •

PIN o RFID •

PIN + RFID •

Master

Master 1 Codice PIN • • •

Master 2 Codice PIN • • •

Master 1 Tessera RFID • • •

Master 2 Tessera RFID • • •

Programmazione

Con System Key • • •

Programmazione 
(Communicator)

• •

Funzioni orarie

Timer/Limitazioni 
orarie

• • •

Monitoraggio

Registrazione Accessi • • •

Organizzazione flessibile POMOLI ALTERNATIVI

SAFE-O-TRONIC®

con pomolo rotondo

Colore verde per sapere se l’armadietto è
occupato o libero.

SAFE-O-TRONIC®

con pomolo quadrato

Colore verde per sapere se l’armadietto è
occupato o libero e manopola posizionabile

in orizzontale o verticale.
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effetti personali o comodini. Grazie al suo 
design compatto si adatta a qualsiasi tipo di 
mobile. Possono essere integrati sistemi di 
identificazione per pazienti e impiegati della 
struttura.

Industria e amministrazione

Con SAFE-O-TRONIC® access la gestione 
delle chiavi del personale, degli archivi, dei 
mobili dell’ufficio o delle cassette postali, 
sarà solo un ricordo lontano. Tutto sarà più 
semplice dopo la sostituzione dei cilindri con 
serratura a camma. Un codice PIN o una tes-
sera identificativa saranno sufficienti a con-
trollare o determinare l’uso degli accessi in 
determinate fasce orarie. Così un armadiet-
to potrà essere usato da vari impiegati nello 
stesso giorno, funzionalità importante e che 
si mostra particolarmente efficiente nel caso 
di armadi che custodiscono abbigliamento 
da lavoro (ad esempio in aree igienicamente 
sensibili).

Scuole e università

La tessera identificativa per studenti ha già 
preso piede in università, campus e altre 
strutture scolastiche. SAFE-O-TRONIC® ac-
cess offre vantaggi nella gestione dello sto-
rage. Fasce orarie controllate prevengono 
l’utilizzo dei dispositivi da parte di persone 
non autorizzate, in spazi condivisi come clas-
si, archivi, laboratori e molto altro.

Biblioteche e musei

Gli armadietti per la custodia di borse e zai-
ni prevengono i furti. Oltre all’accesso sen-
za l’uso della chiave (tramite PIN o tessera 
identificativa RFID) SAFE-O-TRONIC® access 
offre soluzioni intelligenti per impedire che 
persone non autorizzate effettuino l’accesso.

Commercio al dettaglio

SAFE-O-TRONIC® access previene il furto 
fornendo depositi per borse il cui accesso 
non necessita della chiave. Nei centri com-
merciali un comodo servizio guardaroba 
consente ai clienti di potersi dedicare allo 
shopping senza doversi portare dietro pe-
santi borse. In questo modo il cliente prolun-
ga la sua sosta presso il centro commerciale. 
Trovandosi alleggerito dal peso delle borse la 
permanenza presso il centro acquisti sarà più 
gradevole. Per quanto riguarda gli armadiet-
ti del personale, SAFE-O-TRONIC® access vi 
aiuta ad ottimizzare la capacità degli scom-
parti dandovi la possibilità di allargare così gli 
spazi dedicati alla vendita.

SAFE-0-TRONIC® access offre una vas-
ta gamma di soluzioni intelligenti per 
l’organizzazione di accessi in qualsiasi 
realtà commerciale.

Sport 

SAFE-O-TRONIC® access assicura per ogni 
tipo di utente un alto livello di efficienza 
nell’organizzazione delle serrature e degli 
armadietti (di sicurezza o per la custodia di 
beni personali) nelle moderne strutture per 
il tempo libero. SAFE-O-TRONIC® access si 
integra perfettamente al vostro gestionale, 
potrete esportare schemi per lo storage di 
PIN e RFID risparmiando risorse e rispettando 
la privacy dei vostri ospiti. Gestirete visitato-
ri giornalieri o usuali, spettatori ad eventi, 
membri di club, associazioni, scuole o ancora 
bambini, anziani, giovani o persone con disa-
bilità. La tastiera capacitiva semplifica l’uso 
delle chiusure in sale umide, ad esempio in 
saune o piscine. 

Cliniche e ospedali

Nelle cliniche ed ospedali è importante 
l’accesso controllato a spogliatoi, armadietti 
personali, cassette postali interne, carrelli per 
medicinali e strumenti medici, aree di imma-
gazzinamento medicinali, laboratori e archi-
vi. E’ importante anche per i pazienti stessi, 
che hanno accesso ai loro armadi, cassette di 
sicurezza, armadietti, per la custodia dei loro 

Vaste aree di applicazione AREE DI APPLICAZIONE

Aree dedicate al tempo libero

Scuole e università

Cliniche ed ospedali

Biblioteche e musei

Industria e amministrazione

Commercio al dettaglio
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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’identificazione 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’accesso tramite codice PIN con quello 
tramite tessera RFID. La sicurezza è 
garantita 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 basata 
sulle vostre esigenze individuali ci aiuta 
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 moder-
no.

•  Varie soluzioni per l’installazione del 
dispositivo si adattano a diversi stili di 
design di mobili e interni.

•  Il design di alta qualità e la precisione 
nella costruzione rispecchiano i nostri 
valori per la produzione di dispositivi 
affidabili e durevoli nel tempo.

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 pomolo.
•  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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ADATTAMENTIDati tecnici

SAFE-O-TRONIC® access

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 - beep

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 300g / 10 oz

Misure all’installazione 
(senza copricilindro o 
manopola)

151mm x 38mm x 33mm
5 15/16“ x 1 1/2“ x 1 5/16“

Colore Simile a RAL 9006 (alluminio bianco)

Colore del pannello di 
controllo

Bianco o nero

*  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

LS 101 LS 200 LS 300 LS 400

Identificazione

PIN (min. 4 caratteri) • • •

RFID (MIFARE, ISO 14443 A) • •

Accessori

SystemKey • • •

TestKey • • •

Lettore USB • • •

Software LockManager • • •

Comunicatore • •

Terminali offline (montaggio 
superficiale o a filo)

• •

Informazioni sul terminale
(per mostrare il numero 
dell’armadietto e permettere la 
scelta libera dell’armadietto da 
parte dell’utente)

• •

Varie ed eventuali

Sensore d’allarme contactless • •

Blocco temporaneo contro tenta-
tivi di accesso non autorizzati

• • •

Memoria di registrazione per 450 
accessi

• • •

Adattamento con serratura a camma Adattamento con spagnoletta
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DISEGNI TECNICI

Adattamento con spagnoletta

Vite a svasatura  
M4 x 20 or  
M4 x 25

Vite a svasatura M4

Porta interna

Ø 4
,5

Ø 7

10
5

10
5

19
,1

16

7

20

3327

35

37,8

40

33
,7 15

,5

15
1

max. 22*

27
,8

m
in

. 1
9,

5

Vite a svasatura  
M4 x 20 or  
M4 x 25

Perno
quadrato  
7 mm

Spessore della porta  

13 mm - 21 mm

*Quando si utilizza materiale di montaggio speciale
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ESEMPI APPLICATIVI NELLE CAMERESoluzioni 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 e 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 controllo degli 
accessi, la registrazione degli orari di lavoro 
del personale, il pagamento senza 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 al front office de-
gli hotel.
 

SAFE-O-TRONIC® access vi permette di 
organizzare i sistemi di chiusura delle 
vostre porte e dei vostri mobili. Il con-
trollo e la gestione degli accessi diven-
terà particolarmente facile ed efficiente.

Organizzazione flessibile di armadietti e 
porte

I sistemi di identificazione pensati per le 
porte, con la possibilità di combinare 
l’accesso previo utilizzo di codice PIN e tes-
sera RFID, possono essere applicati anche ai
mobili (ad esempio armadi per ufficio, cas-
sette di sicurezza, laboratori e armadietti 
personali).
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Servizi

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 
disponibilità 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 sono a pagamento):

Panoramica dei servizi

Consulenza

Consulenza gestionale

Pianificazione del progetto

Consulenza tecnica sul posto

Modello del dispositivo di chiusura per la porta

Supporto durante l’integrazione del 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 

Adattamenti personalizzati

Assistenza on-line 

Messa in opera

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

Sistemi di chiusura per mobili

Sistemi di chiusura per porte

Terminali
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Next level access



Promosso dal Bundesministerium für Wirtschaft 
und Technologie (Ministero Federale Tedesco per 
l’Economia e Tecnologia) su autorizzazione del
Deutscher Bundestag (Bundestag Tedesco)

Bonaiti Serrature SpA

via Fratelli Bonacina, 20

23801 Calolziocorte (LC) ITALY

+39 0341.631500 
bonaiti@bonaiti.it

www.bonaiti.it

il nostro sito internet  www.bonaiti.it
il nostro canale Youtube  BonaitiSerratureSpA
la nostra pagina Facebook  bonaitiserrature
la nostra pagina Linkedin  bonaitiserraturevi

si
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