
Il cilindro a chiave 
annullabile (BAZ) 

Il cilindro  
di chiusura 3 in 1:
modifica l’autorizzazione 
di accesso in un istante
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Il vostro partner commerciale autorizzato:

dormakaba Italia S.r.l. 
Milano (MI) 
T +39 02 494842 

Castel Maggiore (BO) 
T +39 051 4178311 
 
info.it@dormakaba.com 
www.dormakaba.it

Come funziona  
il cilindro BAZ?

Tutte le chiavi  
sono autorizzate

Utilizzando 
la chiave di codifica U: 
la combinazione del  
cilindro viene modificata

La chiave B non ha 
più l’autorizzazione di 
 accesso

Desiderate avere la sicurezza  
sotto controllo?

Scoprite di più nel video.  

Cilindro B M

Cilindro U

B MCilindro



Che siate un’azienda o 
un privato, avrete la 
sicurezza sotto controllo

Grazie ai cilindri BAZ di dormakaba potrete revocare  
l’autorizzazione di accesso di diverse chiavi o diversi 
gruppi di chiavi per mezzo di una chiave ricifrabile. 

A prescindere che desideriate negare l’accesso ad una 
determinata persona o che abbiate smarrito una chiave, 
potrete agire in modo flessibile senza ricorrere alla sosti-
tuzione del dell‘intero cilindro. Vantaggi per le imprese edili

• Risparmio di costi
• Riduzione della sostituzione dell’impianto di chiusura
• Riduzione degli oneri amministrativi
• Disponibilità anticipata dell’ impianto di chiusura
• Combinazione flessibile con ulteriori funzioni

Dal progetto all‘utilizzo  

senza intoppi

Dalla fase iniziale di un progetto fino all’utilizzo finale, 
persone come operai, architetti, committenti e affit-
tuari necessitano di una chiave d‘accesso. Per questo 
motivo, a seconda della fase del progetto, era finora 
necessario cambiare le serrature o sostituire i cilindri.

I cilindri BAZ possono essere montati in fase di costru-
zione consegnando le chiavi agli operai e ai futuri in-
quilini. Una volta terminata la fase di costruzione del 
building sarà possibile revocare i diritti di accesso delle 
chiavi degli operai semplicemente utilizzando la chiave 
ricifrabile.

Per una casa sicura

Che sia per via della fretta o per la distrazione di vostro 
figlio, basta un attimo per perdere le chiavi. Di conse-
guenza, la sicurezza della vostra abitazione è compro-
messa e il passo successivo è la sostituzione dell’im-
pianto di chiusura. 

In casi come questo, il cilindro BAZ di dormakaba corre 
subito ai ripari. Grazie alla chiave ricifrabile potrete re-
vocare i diritti di accesso al gruppo di chiavi a cui appar-
tiene la chiave smarrita. In questo modo, la sicurezza 
del vostro immobile sarà sempre sotto controllo e 
all’occorrenza potrete intervenire in un istante.

Vantaggi per proprietari di casa/appartamento

• Risparmio di costi
• Riduzione della sostituzione dell’impianto di chiusura
• Intervento immediato in caso di smarrimento delle chiavi
• Pieno controllo dell’impianto di chiusura
• Maggiore sicurezza


