
Chiavi meccaniche protette 
elettronicamente
La chiave meccanica viene custodita 
in modo ottimale e sicuro nei 
depositi chiavi di LoxTop.  
Grazie all’amministrazione utenti 
elettronica e all’assegnazione dei 
diritti in Kaba exos 9300, sono 
soltanto gli utenti autorizzati ad 
avere accesso alla rispettiva chiave. 
Inoltre, viene registrato in modo 
affidabile chi e quando ha prelevato 
e restituito una determinata chiave.

Espandibile con moduli*
I depositi possono essere ampliati 
con moduli. In questo modo, 
è possibile combinare in un gruppo 
deposito fino a 520 chiavi o 200 
cassette.

Cassette e/o chiavi combinabili
I depositi possono ricevere dotazioni 
individuali e sono utilizzabili come 
semplici depositi per 
l’amministrazione delle chiavi, ma 
anche come depositi con cassette 
integrate. Inoltre, possono essere 
installate anche prese di ricarica 
USB, in modo da poter caricare i 
cellulari durante la custodia.

Kaba exos 9300
LoxTop Depositi di chiavi

I vantaggi in breve

Amministrazione sicura di chiavi 
meccaniche
• Conservazione e consegna 

sicure delle chiavi
• Assegnazione chiara dei  

diritti – Accesso solo per utenti 
autorizzati

• Allarme quando la chiave non 
viene restituita

Integrato in exos 
• Amministrazione utenti e diritti 

centrale
• Registri
• Massimo 64 chiavi/cassette per 

deposito

Funzione stand-alone
• Massimo 500 chiavi o 200 

cassette per deposito 
• Amministrazione diritti utente 

direttamente dal dispositivo

 *Les dépôts intégrés dans exos peuvent actuellement (version 4.2.0) être 
équipés d’un maximum de 64 clés/casiers.



Dati tecnici 

Deposito
• Consumo di corrente ridotto
• Batteria di backup integrata
• Software in diverse lingue
• Utilizzo touchscreen
• Indicatore LED su chiave/

cassetta

Rete/connessioni
• Collegamento LAN 
• Sincronizzazione tra depositi
• Accesso da remoto tramite web
• Aggiornamento software 

automatico (Internet)
• API-Connessione 

Gestione allarmi 
• Allarme antiscasso
• Segnale di allarme a sistemi 

esterni
• Segnale di allarme da sistemi 

esterni

Utilizzo
• Locale dal dispositivo
 
Prerequisito
• Integrato in exos (a partire dalla 

versione 4.2.0)
• exos licenza di deposito

Dimensioni 
(Larghezza x Altezza x Profondità)
• 782 x 575 x 200 mm

Peso
• 32 Kg
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Caratteristiche prestazionali

Amministrazione diritti centrale 
• Amministrazione utenti basata sui ruoli
• Prelievo limitato nel tempo
• Limitazione del numero massimo di chiavi prelevabili 

contemporaneamente da ciascun utente

Autenticazione individuale tramite opzioni configurabili
• Tessera RFID 
• il PIN

Versione del dispositivo 
•  Modulare
• Colore antracite, disponibile opzionalmente in tutti i colori RAL

Esempi d’impiego

Amministrazione di chiavi di edifici  
Le chiavi di edifici e uffici sono custodite al 
sicuro nel deposito chiavi e possono essere 
prelevate, ad esempio, dagli addetti alle 
pulizie o alla sorveglianza quando ciò è 
richiesto per la fornitura di tali servizi. 

Amministrazione di chiavi auto  
Spesso i depositi chiavi sono impiegati per 
l’amministrazione di parchi veicoli di ditte 
di noleggio auto o per i parchi veicoli 
appartenenti alle aziende. Le persone 
autorizzate ricevono semplicemente 
l’accesso alle chiavi dell’auto prenotata. 

Amministrazione di telefoni cellulari  
Prima delle aree in cui non è consentito 
l’utilizzo del cellulare, i dipendenti possono 
lasciare al sicuro i propri telefoni in un 
deposito. Inoltre è possibile ricaricare il 
cellulare durante il periodo di 
immagazzinamento.   

Principi di funzionamento 


