
Una maniglia elettronica  
versatile adatta a qualsiasi tipo 
di porta
La maniglia Kaba c-lever si con-
traddistingue per l’elevata faci-
lità d’uso. Disponibile nella ver-
sione con piastra antieffrazione, 
la maniglia c-lever è una solu-
zione che garantisce durabilità 
nel tempo e massima flessibilità 
di utilizzo. Kaba c-lever è com-
patibile con tutte le serrature 
comunemente in commercio e 
nella maggior parte dei casi non 
è necessaria la sostituzione della 
serratura. Kaba c-lever è parte 
della famiglia di prodotti Kaba 
evolo e supporta le attuali tecno-
logie RFID. 
 

Praticità con Kaba TouchGo
Kaba c-lever è disponibile anche 
nella versione TouchGo con tec-
nologia RCID. Questa nuova 
tecnologia sviluppata da Kaba 
garantisce massimo comfort: 
per entrare basta solo sfiorare 
la maniglia della porta e la ser-
ratura riconosce se la persona è 
autorizzata o meno ad entrare. 

Nessuna noiosa ricerca della  
chiave, l’accesso può avvenire 
in totale comodità senza dover 
rinunciare all’alto standard di 
sicurezza Kaba.

Campi di applicazione
Kaba c-lever, grazie alla mol-
teplicità di varianti, può essere 
installata in ambienti interni 
ed esterni. Adatta ad ogni tipo 
di porta e configurazione di 
accesso, sia per singole persone 
che per gruppi. Le autorizza-
zioni all’accesso possono essere 
assegnate per fascie orarie in 
maniera permanente o tempo-
ranea. 

Funzione wireless
La variante wireless con-
sente una connessione online al 
sistema d’accesso e offre van-
taggi di programmazione, manu-
tenzione e massima sicurezza.

Kaba c-lever  
La maniglia intelligente

Panoramica dei vantaggi

 Autonomo
Indipendente dal cilindro di chiusura 
e dal tipo di serratura, possibilità di 
funzionamento parallelo con 
l’impianto di chiusura esistente

Comfort
Apertura intuitiva della porta
mediante Kaba TouchGo:  
la mano diventa la chiave

Orientato al futuro
Predisposto per Kaba Mobile 
access

Impiego flessibile
Disponibili versioni speciali per varie 
applicazioni 

Protezione costi
Costi di manutenzione minimi 
grazie a batterie AA convenzionali

Tutela dell’investimento
Possibile ampliamento delle 
funzioni nonché integrazione in 
impianti di chiusura Kaba esistenti

Funzione wireless
Programmazione pratica, comoda-
mente dalla scrivania: la nuova 
soluzione Kaba Wireless collega via 
radio Kaba c-lever alla vostra 
soluzione di controllo accessi
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Caratteristiche prestazionali
Guida utente intuitiva
Il supporto di accesso RFID viene 
tenuto davanti all’antenna di lettura. 
Una segnalazione acustica e visiva 
(rosso/verde) indica se l’accesso è 
consentito o negato. L’ingresso al 
locale desiderato avviene semplice-
mente abbassando la maniglia.
Impiego versatile
Può essere installata su qualsiasi 
porta, in ambienti interni ed esterni. 
In abbinamento ad altri dispositivi 
sono realizzabili soluzioni per vie di 
fuga e di soccorso. Con il PassMode 
basta premere un pulsante per 
disattivare permanentemente, o 
riattivare, la maniglia esterna.
Tecnologia Kaba TouchGo
L’opzione Kaba TouchGo utilizza la 
tecnologia RCID di proprietà Kaba. 
La serratura riconosce le autoriz-
zazioni di accesso del transponder 
TouchGo nella tasca e consente 
l’ingresso. Disponibile come maniglia 
semplice TouchGo (E110) o come 
ibrido (E310) in abbinamento a RFID 
(MIFARE o LEGIC).
Campi di applicazione scalabili
Kaba c-lever è idonea alla gestione 
della singola porta ma può essere 
inserita come elemento in un grande 
impianto di chiusura. In funzione di 
dimensioni e requisiti, Kaba offre 
diverse possibilità di programmazione:
• Programmazione manuale, con 

scheda master direttamente sulla 
maniglia, per poche porte.

•  Con Programmer: programmazio-
ne Whitelist su PC con Kaba evolo 

Manager (KEM) e trasmissione 
tramite Programmer.

•  Con Kaba CardLink le autorizza-
zioni sono memorizzate sul 
supporto di accesso. L’utente 
riceve la sua autorizzazione dal 
terminale in qualsiasi momento.  
Le porte interessate non devono 
essere riprogrammate.

•  Con Kaba wireless: le autorizzazio-
ni possono essere trasmesse ai  
componenti di accesso comoda-
mente dalla propria scrivania.

Caratteristiche importanti dei pro-
dotti Kaba evolo
• Sistema di sicurezza Kaba integrato
• Possibilità di gestire un numero 

illimitato di supporti
•  Memorizzazione fino a 2.000 

movimenti della porta (possibilità 
di disattivazione)

•  Possibilità di programmare fino a 
15 profili orari con 12 finestre orarie 
ciascuno

• Possibilità di programmare fino a 
20 blocchi ferie e 64 giorni  
particolari

• Convalida dei diritti d’accesso
Un portfolio universale
La gamma di prodotti Kaba com-
prende altri prodotti, combinabili tra 
loro e dotati del medesimo design di 
qualità. In base alle esigenze del 
cliente questi possono essere 
integrati in qualsiasi sistema Kaba 
standalone o online.

Dotazione tecnica

Tecnologie supportate
• LEGIC (advant & prime) 
• MIFARE (DESFire & Classic)
• Kaba TouchGo (RCID)

Design / opzioni
•  Placca: larga e stretta
•  Interasse fori da 55 a 105 mm  

(a seconda del profilo)
•  Profili dei cilindri: svizzero, 

europeo, ovale scandinavo
•  Unità luminosa di colore nero o 

argento
•  Design della maniglia a scelta 

(vedere catalogo Kaba evolo) 

Dati tecnici
•  Dimensioni (L x A x P): 

placca stretta: 38 x 281 x 18 mm;  
placca larga: 54 x 285 x 18 mm

•  Dimensione all‘asse minima  
35 mm; 25 mm con maniglia HC, 
HG, HM, HO 

Alimentazione
•  2 batterie da 1,5 V, AA 

Ambiente/durata
• Temperatura: da -25°C a +70°C
• Classe di protezione: fino a   

IP55 (in esterni)
•  Umidità aria: da 0 a 95%, 

senza condensa
•  Durata della batteria a 20°C:  

circa 150.000 cicli o 3 anni 

Certificati/norme
•  Protezione antincendio: DIN 

18273 (collaudo in conformità 
alla norma EN1634-1)

•  Protezione antiintrusione  
(ES1): DIN 18257

•  Uscita di emergenza: EN 179  
(in abbinamento a maniglie e 
serrature corrispondenti)

•  Porte antipanico: EN 1125 (in 
abbinamento a maniglioni 
antipanico omologati)

Per maggiori dettagli e codici d‘ordine, 
consultare il corrispondente catalogo o  
la descrizione del sistema dormakaba.

Kaba c-lever 
versione stan-
dard. Placca 
larga e 
stretta, tipo 
2622 e 2621.

Soggetto a modifiche senza preavviso.
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