Tecnologia dormakaba
keylink. Piano di chiusura
flessibile e semplice abbinato
al sistema dormakaba penta
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Piani di chiusura:
vantaggi e limiti
Un piano di chiusura è un sistema a chiave maestra in cui
un gruppo di chiavi selezionate possono aprire una o più
porte secondo un profilo di accesso predefinito. Questo
approccio va incontro alle specifiche esigenze di molti
clienti, perchè permette di migliorare la gestione delle
chiavi, delle porte e degli accessi anche in situazioni
complesse. Al contempo, il piano di chiusura va definito a
monte e, se si vuole poi modificarlo con il passare del
tempo, ad esempio aggiungendo nuove porte o cambiando
le autorizzazioni di accesso di alcune chiavi, ci si trova
spesso a dover rifare completamente il piano “buttando”
cilindri e chiavi e l’investimento fatto.

Piani di chiusura con Keylink e il sistema
dormakaba penta: non più limiti
Con il sistema di chiusura dormakaba penta unito a
dormakaba keylink l’impianto meccanico
di chiusura diventa estremamente flessibile. Infatti, pur
mantenendo un elevato livello di sicurezza, keylink permette
di modificare e ampliare il piano senza doverlo completamente ricostruire, cioè senza sostituirei cilindri.
Infatti, dormakaba keylink è il metodo di pianificazione
moderno per impianti meccanici di chiusura in cui il partner

specializzato organizza la pianificazione come nei sistemi
elettronici, sulla base di un’organizzazione aziendale e di
zone in continuo cambiamento. Salvando il presistente
implementando il nuovo. L’ingegnosa tecnologia keylink
contenuta nel cilindro penta rende un piano di chiusura
riconfigurabile quasi illimitatamente, salvaguardando
l’investimento del cliente.
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dormakaba keylink rende
flessibile e facile la
gestione dell’impianto di
chiusura meccanico

dormakaba
keylink

FLESSIBILE, SEMPLICE E PROTEZIONE
DELL’INVESTIMENTO GARANTITA
Impianti meccanici di chiusura pianificati
con dormakaba keylink sono adattabili e
ampliabili. Dove finora impianti pianificati in
modo classico quasi non potevano essere
modificati o solo a fatica e con costi elevati,
adesso con keylink le modifiche organizzative
in azienda sono più facili da risolvere.

L’impianto di chiusura può essere adattato al
nuovo assetto.
E questo in modo semplice con costi limitati,
in quanto i cilindri dell’impianto non devono
essere sostituiti.
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Accessori e prodotti
per porte

Porte e varchi
automatici

Controllo accessi
e raccolta dati

Prodotti per
vetro

Cilindri di sicurezza e
piani di chiusura

Serrature di
sicurezza

Prodotti e soluzioni
per Hotel

Servizi
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