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CONTROLLO ACCESSI
Kaba e IDT System insieme

per la sicurezza di Pompadour Tè
KABA E I.D.T. SYSTEM S.N.C. HANNO 
REALIZZATO PRESSO POMPADOUR TÈ 
UN EFFICIENTE SISTEMA DI CONTROLLO 
ACCESSI FORNENDO UN SERVIZIO 
PROFESSIONALE E SOLUZIONI 
TECNICHE AD HOC PER SODDISFARE  
LE ESIGENZE DEL COMMITTENTE.
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40013 Castel Maggiore (BO) 
Tel: +39 051 4178311 
Fax: +39 051 4178355 
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www.dormakaba.com - www.kaba.it

I.D.T. System S.n.c.  
di Berlanda M. & De Paolis J. 
Area Nord Italia
Via N. Sauro, 16 - 38060 ISERA (TN)  
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Pompadour Tè nasce nel 1964 a Bolzano ed è 
leader in Italia nel settore degli infusi con il 
marchio Pompadour. Oltre alla vasta gamma 

di Infusi, Pompadour distribuisce anche camomille e 
tisane ed è presente nel settore del tè con il marchio 
Sir Winston Tea. L’azienda è la filiale per l’Italia del 
Gruppo Teekanne, con sede a Düsseldorf, primo 
produttore al mondo di tè in bustine. 
Azienda moderna e dinamica, 
Pompadour Tè è caratterizzata da 
una forte focalizzazione sugli aspetti 
legati alla qualità delle materie 
prime provenienti da coltivazioni 
strettamente controllate.  
Tè, frutti ed erbe sono, infatti, 
sottoposti a scrupolosi test di 
laboratorio e confezionati con 
impianti altamente tecnologici che 
ne garantiscono la massima igiene. 

Le esigenze del cliente
La richiesta principale dell’azienda 
Pompadour Tè era quella di eliminare 
il grande numero di chiavi in dotazione al responsabile 
dello stabilimento produttivo per ragioni di sicurezza 
e comodità implementando un sistema di controllo 
accessi alle varie aree in base all’orario, al giorno e al 
ruolo dei dipendenti/collaboratori dell’azienda.

Controllo accessi Kaba,  
un sistema innovativo e sicuro
A seguito di un contatto diretto di Pompadour Tè, Kaba 
in collaborazione con un VAR (Value Added Reseller) 
altoatesino, I.D.T. System S.n.c., ha prontamente 
affrontato la richiesta dell’azienda, il quale ha fornito in 
modo autonomo un servizio attento e professionale, sia 

sul piano commerciale che tecnico.
Il progetto è iniziato con 
l’implementazione di soluzioni per la 
gestione degli accessi ai cancelli carrai, 
all’ingresso principale dello stabile, alle 
porte perimetrali e alle porte interne 
dell’edificio. L’impianto implementato 
nel building è composto da dispositivi 
hardware cablati on-line, installati nella 
zona perimetrale, e componenti stand 
alone quali cilindri digitali Kaba installati 
invece nelle porte interne.

L’architettura  
dei dispositivi 
L’architettura dei dispositivi di campo 

installati comprende gli Access Manager Kaba, 
utilizzabili sia per il controllo di una singola porta sia 
per la gestione di varchi più complessi, ai quali sono 
collegati i lettori remoti Kaba 91 15 e le antenne 
Kaba 90 02, con tastiera PIN per requisiti di sicurezza 
più elevati, e l’antenna Kaba 90 04, quest’ultima 
applicabile direttamente nei telai di porte in metallo, 
legno o materiale plastico. 
Per la programmazione dei supporti di identificazione 
(tag e badge), è stato fornito un lettore\scrittore 
da tavolo che si collega al PC tramite una comoda 
interfaccia USB. Con tale dispositivo è possibile 
leggere e scrivere dati e organizzare la memoria 
interna dei media di identificazione con elevatissima 
crittografia. Per la gestione delle porte interne sono 
stati scelti i cilindri digitali Kaba, dal design elegante 
e pluripremiato, facilmente installabili su qualsiasi tipo 
di porta in quanto non richiedono alcun tipo cablaggio, 
alimentandosi con una batteria standard.

Tutti i dispositivi di campo sono collegati al sistema 
centrale Kaba exos 9300, una soluzione flessibile, 
scalabile e modulare che consente di gestire in un’unica 
soluzione tutte le funzioni del controllo accessi, le 
autorizzazioni delle persone e monitorare i punti di accesso. 

IL MODULO CARDLINK DI KABA
Grazie all’innovativo modulo CardLink di Kaba, i 
componenti stand alone possono essere gestiti 
centralmente insieme ai dispositivi on line dal sistema 
Kaba exos 9300 che, attraverso la comunicazione via 
IP con i dispositivi on line, può aggiornare in tempo 
reale i dati scritti sul media di accesso (badge o chiavi 
con chip RFID) semplicemente timbrando. I dati di 
abilitazione sono trasferiti sul supporto personale e 
controllati dai componenti stand alone. Il componente 
stand alone a sua volta, può informare il sistema 
centrale sul suo stato “scrivendo” dati sul badge i 
quali vengono a loro volta trasferiti al sistema centrale 
attraverso i dispositivi on line. Attraverso questa 
architettura di sistema, il cliente ha potuto usufruire 
presso la sua sede di un sistema di controllo accessi 
davvero globale oltre che pratico e sicuro senza alcuna 
necessità di dover intervenire su cablaggi e porte.

LA STRUTTURA 
di Pompadour Tè 

a Bolzano oggetto 
dell’intervento 

realizzato da Kaba e 
I.D.T. System S.n.c. 

I CILINDRI DIGITALI Kaba 
per la gestione delle porte 
interne sono facilmente 
installabili su qualsiasi 
tipo di porta in quanto 
non richiedono alcun tipo 
cablaggio, alimentandosi  
con una batteria standard.

L’ANTENNA Kaba 90 04 
è applicabile direttamente 
nei telai di porte in metallo, 
legno o materiale plastico.

I LETTORI REMOTI 
Kaba 91 15 e le antenne 
Kaba 90 02, con tastiera 
PIN per requisiti di 
sicurezza più elevati.

I PRODOTTI KABA E IL 
SERVIZIO OFFERTO DAL 

VAR I.D.T. SYSTEM HANNO 
SODDISFATTO LE ASPETTATIVE 
E LE RICHIESTE DEL CLIENTE 

LEGATE ALLE PROBLEMATICHE 
DI SICUREZZA DOVUTE 

ALL’UTILIZZO DELLE 
TRADIZIONALI CHIAVI, 

IMPLEMENTANDO UN SISTEMA 
ALTAMENTE TECNOLOGICO 

CHE HA PERMESSO DI 
CONTROLLARE GLI ACCESSI 

IN TUTTE LE AREE AZIENDALI 
COMODAMENTE DA UNA 

POSTAZIONE PC.
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