
Wireless

Panoramica dei vantaggi offerti: 

• soluzione ideale per porte a 
vetro e porte interne 

• montaggio semplice senza cavi, 
anche in posizione rovesciata

• famiglia di prodotti universale 
dal design premiato con una 
varietà unica di componenti, 
come lettore, cilindro digitale e 
cilindro meccatronico 

• supporta NFC (Near Field Com-
munication)

Accesso smart
Aprire la porta in modo estremamente 
naturale: dopo aver presentato la 
tessera, un segnale luminoso verde 
indica che l’accesso è consentito. 
L’apertura della porta è possibile 
semplicemente abbassando la 
maniglia.

Con la nuova c-lever compact è 
possibile controllare gli accessi di un 
numero illimitato di utenti, in base a 
aree e profili orari, e modificare i 
diritti di accesso in modo rapido e 
flessibile nella modalità stand alone 
e wireless.  

Versatilità
Con la nuova c-lever compact è  
possibile introdurre un controllo 
elettronico degli accessi continuando 
ad utilizzare al tempo stesso l’impianto 
di chiusura meccanico in modo 
indipendente. A seconda delle 
condizioni di montaggio, è possibile 
quindi mantenere il cilindro e la 
serratura esistente.

La maniglia c-lever compact 
supporta tutti gli standard RFID.

Design e comodità
La nuova maniglia offre un design 
elegante combinato ad un elevata 
varietà di funzioni.  
È installabile su porte interne in modo 
estremamente semplice e senza cavi.

Grazie al design innovativo e 
originale può essere installata anche 
in posizione rovesciata: un enorme 
vantaggio per quelle porte dove lo 
spazio disponibile è minimo, come 
porte a vetro o porte in cui il cilindro 
si trova a monte della maniglia 
(Scandinavia, Asia). 

La nuova c-lever compact è ideale 
per porte di uffici aziendali e per il 
settore retail e sarà disponibile 
presto anche nella versione wireless, 
una funzione che offre vantaggi in 
termini di programmazione, 
manutenzione oltre alla massima 
sicurezza.

dormakaba c-lever compact
Molto più di una semplice maniglia

Avete altre domande? Saremo lieti di of-
frirvi la nostra consulenza. 

dormakaba Schweiz AG
Hofwisenstrasse 24
8153 Rümlang
 
Mühlebühlstrasse 23
8620 Wetzikon

Lerchentalstrasse 2a
9016 St. Gallen

dormakaba Suisse SA
Route de Prilly 21
1023 Crissier

T: +41 848 85 86 87
E: info.ch@dormakaba.com

www.dormakaba.ch
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Design innovativo
Questa maniglia elettronica è stata completamente ridisegnata: montaggio di una 
semplicità senza pari solo due viti soltanto, rapido riadattamento delle dotazioni 
meccaniche della maniglia e variante particolarmente adatta per porte in vetro. 
Un’innovativa arte ingegneristica garantisce che l’alimentazione con batterie  
standard sia sufficiente per un massimo di 90.000 eventi per porta. 

Facilità di pianificazione
Questa soluzione, indipendente da serratura e cilindro, è particolarmente idonea per il 
passaggio ad un sistema di accesso elettronico: una semplice sostituzione della 
maniglia meccanica amplia un impianto di chiusura preesistente trasformandolo in  
un sistema di controllo accessi elettronico.

Semplicità di montaggio
Il sistema può essere installato in locali chiusi su porte in legno, vetro o metallo. Nella 
maggior parte dei casi, è possibile utilizzare i fori già presenti sulla porta, in modo da 
poter eseguire il montaggio in pochi minuti.

Programmazione 
La c-lever compact è idonea sia per la porta singola sia come elemento di un impianto 
di chiusura più grande. Sono disponibili varie modalità di programmazione: 
• programmazione manuale: con scheda master in loco per poche porte;
• con programmer: programmazione Whitelist su PC con Kaba evolo Manager (KEM) 

e trasmissione tramite programmer per impianti di piccole e medie dimensioni;
• con CardLink: i diritti di accesso vengono memorizzati sul supporto (tessera/badge/
• chiave) attraverso il terminale di aggiornamento. Le porte, quindi, non devono 

essere riprogrammate manualmente. Ideale per per impianti di chiusura grandi e 
complessi;

• con funzione wireless: le autorizzazioni possono essere trasmesse ai componenti 
d'accesso comodamente dalla propria scrivania;

• funzionamento checkIn: il software Kaba evolo Manager offre la possibilità di uno 
speciale "Funzionamento CheckIn", che gestisce gli accessi in piccoli hotel e pensioni. 
Con il lettore da tavolo collegato al PC tramite USB, le schede di accesso vengono 
programmate individualmente all’arrivo degli ospiti.

Caratteristiche prestazionali importanti di Kaba evolo
• Possibilità di gestire un numero quasi illimitato di supporti di accesso
• Memorizzazione di max 2.000 eventi per porta (con possibilità di disattivazione)
• Possibilità di programmare fino a 15 profili orari ciascuno con 12 fasce orarie
• Possibilità di programmare fino a 20 blocchi ferie e 64 giorni particolari
• Assegnazione di diritti utente limitati nel tempo (convalida)

Specifiche tecniche

Standard RFID supportati
• LEGIC (advant & prime)
• MIFARE (DESFire & Classic)

Design
• Standard, semi

Opzioni
• Disponibile nei colori bianco e nero
• Design della maniglia a scelta 

Dimensioni
• 54,7 x 122,8 x 21,9 mm (L x A x P)
• Dimensione all'asse min. 30 mm, a 

seconda della porta e della 
serratura

Alimentazione
• Batterie 2 x 1,5V, AAA

Condizioni ambientali/durata
• Temperatura: da -25 °C a +70 °C
• Classe di protezione: IP54 
• Umidità aria: da 0 a 95 %, non 

condensante
• Durata della batteria a 20 °C:  

fino a 90 000 cicli o 3 anni

Certificati (in preparazione)
• Normativa di costruzione: EN 1906, 

classe di utilizzo EN 3
• Protezione antincendio: DIN 18273 

(controllo ai sensi di EN 1634-1)
• Uscita di emergenza: EN 179 (in 

abbinamento a maniglie e serrature 
corrispondenti)

Per maggiori dettagli e codice d'ordine, 
consultare il corrispondente catalogo Kaba 
evolo o la descrizione del sistema.

Caratteristiche prestazionali 

German Design Award 
La dormakaba c-lever compact 
è stata insignita del premio 
Special nella categoria "Building 
and Elements".

c-lever compact, versione standard Tipo 2725

 
c-lever compact 
Posizione standard

 
c-lever compact, posizione rovesciata 
Scandinavia, Asia


