Kaba star cross

Panoramica dei vantaggi offerti
• Protezione attiva dalla duplicazione effettuata con la moderna
tecnica di stampa 3D
• Maggiore sicurezza grazie alla
tutela brevettuale e alla protezione tecnica e organizzativa
• Una chiave per tutto
• Utilizzo flessibile adatto a
molteplici tipologie di cilindri
• Facilità di riconfigurazione con
sistema elettronico
• Clip e anelli colorati per semplificare l’organizzazione
• Servizio chiavi ritrovate
• Design elegante

L’arte ingegneristica svizzera per una
maggiore sicurezza
In un periodo storico in cui i cambiamenti repentini e i
progressi tecnici sono all’ordine del giorno, la sicurezza
per la propria casa o azienda è un’esigenza più forte che
mai. Le innovazioni tecnologiche e le trasformazioni epocali, tuttavia, contribuiscono anche a portare al centro dei
nostri pensieri nuove questioni legate alla sicurezza. Noi
di dormakaba abbiamo raccolto questa sfida e sviluppato
una chiave che, grazie a un elemento attivo aggiuntivo,
protegge al meglio l’impianto di chiusura dai più moderni
sistemi di duplicazione delle chiavi.
Sicurezza
Kaba star cross è perfetta per abitazioni famigliari,
appartamenti, condomini, locali ad uso commerciale e
imprese, ossia i luoghi in cui la sicurezza riveste un ruolo
prioritario. Aumenta la sicurezza dell’impianto di chiusura, poiché l’elemento mobile della chiave rende incredibilmente più difficile effettuarne la duplicazione illegale.

A ogni chiave registrata Kaba è associata una tessera di
sicurezza, che vi consente di essere riconosciuti come
legittimi proprietari dell’impianto di chiusura e di ordinare
senza problemi una chiave supplementare presso il vostro
partner specializzato autorizzato dormakaba. Inoltre,
registrando tale tessera di sicurezza, in caso di perdita
della chiave potrete sempre essere individuati come proprietari.
Praticità
Kaba star cross è uno dei nostri sistemi a chiave reversibile, semplice da utilizzare in quanto la chiave può essere
inserita in entrambi i sensi. Le clip in 14 colori diversi vi
consentono di scegliere quello che preferite. Inoltre, le clip
colorate per le chiavi cosi come gli anelli colorati per i
cilindri possono essere utilizzati anche per scopi organizzativi, consentendovi ad esempio di capire a colpo d’occhio a chi appartiene una certa chiave o quali porte apre.

Doluptur? Um ducimusae cusciis
Specifiche tecniche
torecusdae rem ut veles et plab
• Disponibile in tre forme:
iducima ximusam endam, conet
- Chiave di design Kaba star (SMEC),
eum vidipsum illupta temporum
disponibile anche come chiave RFID
verum harunte catempo repudi
meccatronica
none plandun debitae sint ventis
• - Chiave blindata e clip (SR610)
im veliteni ulparum ium sit iligeni
- Chiave standard (SR100)
dolles cus, conesere volupitae pro
volo exera qui ut labor mos ates
• Clip in 14 colori diversi
ditatur?
(per chiavi di design o blindate)
• Materiale: alpacca
• Caratteristiche tecniche
brevettate
• Numerose caratteristiche tecniche
delle nostre chiavi sono tutelate da
brevetto.
• Brevetto termine Kaba stella croce
fino al 2036.

Sezione del cilindro Kaba star cross

Per una sicurezza ancora più
elevata
Un elemento mobile a forma di
croce sulla chiave incrementa il
livello di protezione da duplicazione illegale e assicura un ulteriore vantaggio in termini di sicurezza. Infatti, con la nuova chiave
Kaba star cross, solo quando
l’elemento attivo della chiave
corrisponde perfettamente agli
elementi di sicurezza presenti nel
cilindro è possibile aprirlo e chiuderlo meccanicamente.
Se tale elemento viene rimosso
la chiave non funziona più. In
questo modo Kaba star cross vi
offre ancora più sicurezza
rispetto alle più avanzate tecniche di duplicazione e protegge la
vostra casa o la vostra azienda a
360 gradi.

Tutela brevettuale
Numerose caratteristiche tecniche della nostra chiave Kaba star
cross sono tutelate da brevetto.
Sono prodotti di marca affidabili
e facilmente riconoscibili.

EPD: Dichiarazione ambientale di
prodotto
• Numero della dichiarazione:
EPD-DOR-20210151-CBA1-EN
• Secondo ISO 14025 e EN 15804+A2
• Editore e titolare del programma del
programma: Institut Bauen und
Umwelt e.V.

E chiavi Kaba star cross possono
essere acquistate esclusivamente
presso dormakaba o i partner
autorizzati.
Oltre alla tutela legale la
sicurezza di Kaba star cross è
garantita fino a 26 posizioni dei
perni utilizzabili contemporaneamente e dalla disposizione dei
meccanismi di ritenuta relativamente alle fresature delle chiavi.

Il nostro impegno per la sostenibilità
dormakaba si impegna per uno sviluppo sostenibile lungo tutta la
catena del valore.
Per dare evidenza degli impatti ambientali di prodotto durante
l‘intero ciclo di vita e sulla sua impronta ecologica, dormakaba fornisce
apposite Dichiarazioni Ambientali di Prodotto (EPD).
Puoi trovare l’EPD e maggiori informazioni sul nostro impegno per
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la sostenibilità qui o tramite il codice QR.
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