Kaba keylink
A prescindere da
quel che capita
domani, la
soluzione è
facile.

Kaba
keylink

L’unica costante è il cambiamento. E voi dovete prendere decisioni sicure d’investimento
e perseguibili nel futuro proprio quando ci
sono segni di cambiamento e di crescita.
Questo vale naturalmente anche per l’impianto di chiusura negli edifici della vostra
azienda.
Noi di dormakaba vi diamo già oggi la possibilità di essere ben preparati per domani. Con
un concetto d’impianto di chiusura orientato
al futuro con cui rimanete flessibili e potete
operare delle modifiche in base alla situazione.
Il problema: di solito non sono possibili ampliamenti o nuove configurazioni di sistemi di
chiusura esistenti e meccanici dato che tutte
le chiusure devono essere pianificate dall’inizio in modo preciso.
La soluzione: con il metodo di pianificazione
Kaba keylink, l’impianto di chiusura viene progettato in modo simile a quello di un sistema
elettronico sulla base dell’organizzazione
aziendale e delle zone.
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Questo significa: il cilindro e la chiave vengono pianificati già nel concetto dell’impianto
in maniera tale che siano possibili una modifica futura o un ampliamento. Quindi Kaba
star è, assieme a keylinik, un sistema ampliabile quasi all’infinito così da garantire a ogni
livello di montaggio un grado elevato di sicurezza costante. Con keylink si possono progettare e modificare successivamente i diritti
meccanici di accesso.
Avete bisogno solo di nuove chiavi per le persone per cui è prevista la nuova regola d’accesso. Tutte funzionalità che sono insolite per
i sistemi di chiusura meccanici e semplificano
il funzionamento e l’amministrazione dell’impianto. Quindi questo tipo di pianificazione
rende i vostri investimenti a lungo termine più
sicuri, garantisce una maggiore sostenibilità e
aumenta inoltre la sicurezza del vostro Impianto di chiusura di chiusura.
Per rendere il vostro sistema meccanico di
chiusura ancora più flessibile e moderno,
potete combinarlo con le nostre soluzioni di
accesso meccatroniche ed elettroniche: per
soluzioni di sistema con maggiore sostenibilità e protezione d’investimento.

Kaba keylink in breve:
• Metodo di pianificazione
orientato al futuro per il
sistema meccanico di chiusura
Kaba star
• La progettazione si basa
sull’organizzazione aziendale,
sulle zone e sulle diverse
posizioni
• I diritti di accesso sono modificabili in base alle necessità
consegnando delle nuove chiavi
• Ampliabilità a piacere del
sistema di chiusura
• Per ogni livello di montaggio,
standard di sicurezza elevato
sempre uguale
• Elevata flessibilità negli impianti
meccanici di chiusura
• Garantisce maggiore sicurezza
di pianificazione e d’investimento
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Rendiamo l’accesso nella quotidianità sicuro ed elegante

Il nostro assortimento

Accessori e prodotti per porte

Prodotti e soluzioni per Hotel

Porte e varchi automatici

Serrature di sicurezza

Controllo accessi e raccolta dati

Sistemi di chiavi

Accessori e prodotti per vetro

Pareti manovrabili

Cilindri di sicurezza e piani di
chiusura

Servizi

Consulenza

+

Pianificazione
Realizzazione
Messa in esercizio
Manutenzione

I settori in cui ci focalizziamo
Banche & assicurazioni

Abitazioni
private

Complessi
residenziali

Governi &
amministrazioni

Hotel &
gastronomia

Aeroporti

Energia &
approvvigiona
mento

Istruzione

Uffici

Industria &
produzione

Settore
sanitario

Shopping &
vendita al
dettaglio

Traffico
ferroviario

I nostri principi

Il cliente al
primo posto

Desiderio di
conoscere

Le esigenze dei nostri
clienti, partner e utenti
sono l’aspetto fondamentale che muove la nostra
attività.

La continua ricerca e il
riconoscimento delle tendenze costituisce il nostro
fondamento per lo sviluppo di soluzioni orientate al
futuro.

Prestazione

Coraggio

Fiducia

Per la soddisfazione dei
nostri clienti andiamo oltre i nostri limiti e puntiamo sui massimi standard
per quanto riguarda sicurezza, qualità e affidabilità.

Perseguiamo con decisione
l’obiettivo di continuare a
sviluppare costantemente
nuove soluzioni con vero
valore aggiunto per i nostri
clienti e utenti.

Il nostro valore imprenditoriale fondamentale costituisce la base della nostra
attività. In questo modo i
nostri clienti hanno la sicurezza di essere in buone
mani in qualsiasi momento.

La nostra azienda

150

130

Più di

anni di esperienza

16.000

paesi

Più di

2.000
brevetti

Sustainability Report
Standards GRI

dipendenti

Certificato
ISO 9001

Quotata in borsa
SIX Swiss Exchange (DOKA)

Questo è per noi Trusted Access
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dormakaba Schweiz AG
Hofwisenstrasse 24
CH-8153 Rümlang
Accessori e prodotti
per porte

Porte e varchi
automatici

Mühlebühlstrasse 23
CH-8620 Wetzikon
Lerchentalstrasse 2 a
CH-9016 St. Gallen

Controllo accessi
e raccolta dati

Cilindri di sicurezza
e piani di chiusura

Prodotti per
vetro

Servizio

dormakaba Suisse SA
En Budron A5
1052 Le Mont-sur-Lausanne
T +41 848 85 86 87
info.ch@dormakaba.com
www.dormakaba.ch

