Dal 1948
«In dormakaba abbiamo trovato un partner
competente e fidato al nostro fianco. Da
questa stretta collaborazione, sono nate
soluzioni per sicurezza su misura e
all’avanguardia che ci convincono giorno dopo
giorno.»
(Daniel Scheifele, Chief Real Estate Officer, Flughafen Zürich AG)

Uffici

The Circle
Momenti d’ispirazione, incontri stimolanti
e possibilità inesplorate nella micro città
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The Circle

Accesso a The Circle – a tutto tondo
Disposizioni del cliente
•

Elevata flessibilità e scalabilità del sistema di gestione degli accessi,
per soddisfare le esigenze dei diversi affittuari

•

Sistema di gestione degli accessi che supporta
organizzazioni e processi pre-esistenti

•

Soluzioni di accesso pratiche e sicure

•

Connettività dei componenti per porte e di accesso

•

Soluzioni per porte senza barriere

•

Soluzioni per porte in vie di fuga e di soccorso in versioni diverse,
ad esempio porte scorrevoli automatiche, porte girevoli a 1 o 2 battenti

•

Possibilità di integrazione delle soluzioni di accesso in tecnologie future

Porte
automatiche

2

Tecnica porte
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Assistenza

The Circle

Sicurezza e comfort per oggi e domani
I nostri prodotti
Porte scorrevoli automatiche

Disposizioni del cliente

azionamenti per porte girevoli
Chiuse con sensore
Chiudiporta
Sistemi per vie di fuga
Sistemi di controllo accessi
Lettori per accessi e lettori da
remoto
Ferramenti elettronici
Supporti di accesso

ED 100/ED 250
Argus 40
TS 98 XEA, ITS 96
SafeRoute
exos 9300, modulo di espansione controllo ascensori, depositi per chiavi
Lettori, lettori compatti, lettori remoti, manager di accesso, lettori da
tavolo,
terminale di aggiornamento CardLink
c-lever pro, cilindri digitali
Badge con RFID, Kaba star con RFID,
chiave digitale (Mobile Access)

Impianti di chiusura meccanici

Impianti di chiusura strutturati Kaba star

Sistemi di accesso negli hotel

Software gestionale per hotel Saflok System 6000,
serratura per hotel Saflok Quantum

Impianti di chiusura meccanici

Impianti di chiusura strutturati Kaba star

Movable Walls

Porte
automatiche
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ST FLEX Secure con ES 200, ST FIRE

Tecnica porte

Skyfold
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Assistenza

