
Depositi chiavi meccanici I depo-
siti chiavi meccanici consentono 
di separare i circuiti di chiusura 
degli edifici o delle organizzazioni 
al fine di incrementare la sicu-
rezza. Inserendo la propria chiave 
personale, è possibile prelevare in 
qualsiasi momento una chiave 
assegnata a un determinato 
gruppo. La propria chiave viene 
trattenuta fino a quando non si 
restituisce quella prelevata e 
viene quindi rilasciata la propria 
chiave.

Ambiti di applicazione 
Per poter accedere con le chiavi 
più disparate a una chiave situ-
ata a un livello gerarchicamente 
superiore in caso di emergenza. 
Per garantire un accesso sicuro a 
persone esterne come associati, 
personale delle pulizie, addetti di 
alberghi, vigili del fuoco etc.

Vantaggi
• Sicurezza
• Controllo
• Estensione o limitazione delle 

autorizzazioni di accesso

Deposito chiavi Kaba
Per la consegna e la con-
servazione controllata di 
chiavi

Panoramica dei vantaggi offerti 

• Sistema direzionale a colori per 
l'organizzazione e il riconosci-
mento

• Separazione controllata dei 
circuiti di chiusura

• Consegna controllata di chiavi 
per la sicurezza

• La chiave dell’edificio rimane 
all’interno dell'edificio

• Con funzione di monitoraggio 
elettronica

• Possibilità di estensione su 
richiesta 

Avete altre domande? Saremo lieti 
di offrirvi la nostra consulenza.
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Versioni 
I depositi chiavi sono disponibili con 
scatole in alluminio pregiato di 
diverse dimensioni. Sono disponibili 
depositi chiavi per tutti i sistemi di 
chiusura meccanici Kaba. 

Monitoraggio del deposito 
L'opzione di monitoraggio con-
sente di tenere sotto controllo la 
scatola inviando un segnale a un 
sistema di allarme quando la 
scatola viene aperta.

Monitoraggio di singole posizioni 
deposito 
Un'opzione supplementare delle 
funzioni di monitoraggio permette 
di controllare ogni singola posizi-
one di deposito consentendo di 
inviare un segnale al rilascio o alla 
restituzione di una chiave. Questa 
opzione permette in pratica un 
prelievo automatico e tuttavia 
controllato delle chiavi. Inoltre, 
questa funzione può essere utilizz-
ata anche per sbloccare o bloccare 
dispositivi al momento del depo-
sito e del prelievo di chiavi.

Consegna di chiavi con ricevuta  
di rilascio
Questa opzione (per depositi  
meccanici) offre la possibilità 
all'utente di ritirare chiavi depo-
sitate nel modo abituale. La resti-
tuzione della chiave prelevata e il 
conseguente sblocco della chiave 
depositata è possibile solo se la 
chiave viene sbloccata da una per-
sona autorizzata (ad esempio il 
supervisore).

Scatola per deposito chiavi 
La scatola viene chiusa con una 
chiave a parte. In tal modo, il 
deposito rimane protetto da sgu-
ardi indiscreti e usi non autorizzati. 
La scatola può essere equipaggi-
ata con l'opzione di monitoraggio.

Opzioni di espansione 
I depositi chiavi Kaba possono 
essere forniti con posizioni depo-
sito di riserva. Quando sono inuti-
lizzate, queste ultime vengono chi-
use con rosette (coperchi ciechi). 
Se in un secondo momento si desi-
dera integrare altri cilindri, è possi-
bile utilizzare un kit di adatta-
mento.

Dotazione tecnica

 Materiale/versione
 Telaio: alluminio anodizzato 
incolore (parte superiore)
Scatola: blu Kaba verniciato a 
caldo

Condizioni ambientali
Tipo di protezione: IP40
Temperatura: da 0 a +50°C
Umidità aria: da 0 a 95% rH, non 
condensante
Impiego: non idoneo per montag-
gio in esterno

Figura di esempio 
Deposito chiavi da 10,  
tipo 1590/10
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Organizzazione delle chiavi
Mantenete una visione d'insieme: 
con i nostri adattatori clip in 14 
colori, organizzare l'impianto di 
chiusura è molto semplice: basta 
assegnare dei colori ai singoli set-
tori o piani. Dando un'occhiata al 
mazzo di chiavi potrete vedere 
quale chiave si adatta a un deter-
minato settore, edificio, piano o 
porta singola.

Sistema direzionale a colori 
Il sistema direzionale a colori, 
disponibile esclusivamente in  
Kaba star, rappresenta un notevole 
valore aggiunto: vi consente infatti 
di utilizzare i colori stessi anche nel 
cilindro di chiusura. 
Gli elementi ad anello sono dispo-
nibili in sette colori diversi e ser-
vono a differenziare ad es. tra 
porte delle uscite di sicurezza o 
porte delle diverse aree, grazie ai 
colori. Inoltre, l'elemento ad anello 
luminescente consente di orientarsi 
e aprire e chiudere le porte al buio.


