
La maniglia elettronica smart: dormakaba c-lever pro 
con tasto funzione

Ad alcuni potrà sembrare un semplice tasto, ma per altri è 
la soluzione che stavano cercando per le tante sfide del 
loro progetto. Le opzioni aggiuntive Pass-Mode, Pass-Lock 
e Escape-Return offerte dalla c-lever pro, sono soluzioni 
che consentono di realizzare interessanti scenari di 
applicazione.

La serratura elettronica c-lever pro offre un design 
duraturo con un'ampia varietà funzionale. Così è  
possibile regolare gli accessi ai locali nel tempo,  
definendo e modificando i diritti di accesso in modo 
rapido e flessibile con le opzioni di funzionamento 
standalone, wireless o alimentata. La maniglia supporta 
le più moderne tecnologie RFID, che consentono di 
sfruttare i numerosi vantaggi di un sistema di chiusura 
elettronico. 

Potete scegliere il supporto di accesso in base alle vostre 
esigenze, utilizzando la tessera, il portachiavi, la chiave 
elettronica o lo smartphone.

Quando in un edificio è necessario mettere in sicurezza 
accessi o locali in modo specifico o quando le caratteristiche 
di uffici, sale riunioni, aule o vie di fuga devono sottostare 
a regole gestionali, a norme o a leggi puntuali, spesso 
sono richieste funzioni aggiuntive. 

Con la maniglia c-lever pro, dormakaba offre, grazie a un 
tasto interno alla c-lever, tre modalità operative che si 
adattano alle esigenze specifiche, garantendo sicurezza e 
comfort. 

Integrabile: la maniglia elettronica c-lever pro con tasto  
funzione è compatibile con le seguenti soluzioni di accesso:

c-lever pro con tasto funzione, vista lato esterno c-lever pro con tasto funzione, vista lato interno
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Campi d'impiego

01 c-lever pro con funzione Pass-Mode

02 c-lever pro con funzione Pass-Lock

03 c-lever pro con  funzione Escape-Return
 
01 – La funzione Pass-Mode: per la gestione ottimale di uffici e aule 
scolastiche
Non appena i collaboratori sono arrivati in ufficio o gli scolari sono 
entrati in aula, normalmente la porta si chiude automaticamente 
dopo pochi secondi e in questo modo altre persone non possono più 
accedere. Questo avviene normalmente quando si installa una mani-
glia elettronica e la c-lever pro in versione standard ne è un esempio.
Tuttavia, con la funzione Pass-Mode, è possibile premere il tasto 
internamente e la funzione di chiusura viene disattivata: la porta resta 
aperta. Premendo nuovamente il tasto o presentando una tessera 
autorizzata dall'esterno, la porta si chiude di nuovo. Se la porta è 
equipaggiata secondo EN179, la fuga è garantita in ogni momento. 
Vantaggi principali: 
• Comodità per tutti i giorni: varie persone ricevono accesso al locale 

senza dover esibire una tessera
• Regola il flusso di persone in maniera intelligente ed efficiente 

02 – La funzione Pass-Lock: in caso di pericolo
Con la funzione Pass-Lock la porta può essere subito bloccata 
dall’interno, per esempio nelle aule scolastiche, premendo il tasto 
funzione. Infatti, è sufficiente chiudere la porta e premere il tasto 
funzione per far si che nessuno, nemmeno una tessera RFID valida, possa 
accedere dall’esterno. Queste applicazioni sono adatte a situazioni di 
minaccia o pericolo. Se è dotata secondo EN179, la porta può essere 
aperta dall'interno in qualsiasi momento.
Vantaggi principali:
• Protezione attivabile contro l'intrusione di persone indesiderate 

03 – Funzione Escape-Return: possibilità di rientro in caso di incendio 
o in altre situazioni di fuga
La funzione Escape-Return assicura di poter rientrare senza tessera in 
locali abbandonati in situazioni di fuga, incendio o altre emergenze. In 
questo caso, la c-lever pro riconosce grazie al monitoraggio integrato 
della maniglia se il locale o l'area dell'edificio sono stati evacuati per 
emergenza, lasciando la porta sbloccata e accessibile. In questo modo 
il personale è libero di rientrare nel locale evacuato.
Per chiudere il locale, devono essere eseguite determinate operazioni 
dopo ogni azionamento della maniglia: Premere il tasto internamente 
o presentare all'esterno un supporto utente autorizzato.  
Se è equipaggiata secondo EN179, anche in questo caso la porta può 
essere aperta dall’interno in qualsiasi momento.
Vantaggi principali:
• Protezione di persone in fuga, qualora fosse necessario rientrare nel 

locale evacuato.

Possibilità di impiego
Le soluzioni c-lever pro aiutano a proteggere le  
persone e gli edifici.

c-lever pro con tasto funzione
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