
Accesso più  
comodo

dormakaba TouchGo 
Apre le porte con un 
semplice tocco
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Il sistema di chiusura elettronico con funzione TouchGo  
vi risparmia la ricerca delle chiavi. Basta un leggero tocco 
sulla maniglia della porta e la serratura riconosce se siete 
autorizzati a entrare. Che sia installata in ambienti privati 
o commerciali, online o standalone, la soluzione TouchGo è 
perfetta per tutti coloro che attribuiscono importanza 
non solo alla sicurezza, ma anche alla comodità.

Immaginate che stia piovendo mentre rientrate a casa: 
siete davanti alla porta con i sacchetti della spesa in 
mano e la posta sotto il braccio. Ovviamente la chiave  
è in fondo alla borsa, e sapete bene che non riuscirete a 
entrare in casa senza bagnarvi e senza compiere gesti da 
contorsionisti. 

Oppure immaginate la classica situazione in ufficio: 
mancano pochi minuti all’importante riunione del gruppo 
di lavoro. Afferrate di corsa lo smart phone e i documenti 
e vi precipitate giù per le scale e via all’edificio accanto.  
Vi serve il badge, che ovviamente sta nella tasca interna 
della giacca, e vi rendete subito conto che al primo 
movimento la pila di documenti in bilico sulle braccia 
cadrà rovinosamente a terra.

Cosa non dareste affinché qualcuno vi apra la porta.

Conoscete la situazione:
stanchi di cercare le chiavi? 
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TouchGo

Il sogno è diventato realtà: le porte si aprono senza dover 
rovistare alla ricerca delle chiavi.

I nuovi prodotti TouchGo si basano sulla tecnologia RCID 
(Resistive Capacitive Identification) sviluppata da noi. 
Tutto ciò che devi fare è toccare un’antenna metallica di 
ricezione - la nostra maniglia - per verificare le autorizza-
zioni all’accesso. Non c’è differenza se il supporto utente 
TouchGo si trova in borsa, nella giacca o appeso alla 
cintura.

Il vostro vantaggio: non è più necessario cercare le chiavi o il 
badge, le mani restano libere e voi avete comunque garantiti 
gli alti standard di sicurezza offerti dai nostri sistemi di 
chiusura.

I nostri clienti non potranno essere che soddisfatti:  
i vantaggi di TouchGo possono essere utilizzati in funzione 
della soluzione dormakaba scelta.

Possibile con la tecnologia RCID 

La tecnologia RCID (Resistive Capacitive Identification) è 
stata sviluppata da noi. Si basa sull’utilizzo della carica 
elettrostatica naturale del corpo e viene utilizzata, in 
questo modo, in maniera selettiva. Evitare le radiazioni 
durante la trasmissione delle informazioni offre grandi 
vantaggi in termini di sicurezza.

Noi abbiamo la soluzione che fa per voi:  
TouchGo apre le porte con un semplice tocco
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TouchGo è la soluzione per tutti coloro che dal sistema di 
chiusura si aspettano non solo sicurezza ma anche 
comodità. Le porte si aprono al semplice tocco della 
maniglia e senza dover rinunciare agli aspetti pratici dei 
noti sistemi di chiusura. I supporti di accesso smarriti 
possono essere bloccati con semplicità, programmando i 
nuovi altrettanto comodamente.

La dotazione di base
Il sistema TouchGo per il segmento residenziale comprende 
la maniglia (disponibile a richiesta anche nella classe di 
protezione ES1), i portachiavi per gli utenti e il master di 
programmazione. TouchGo può essere utilizzato su 
serrature standard, a garanzia di un facile montaggio e di 
un comfort sicuro.

La programmazione
La programmazione di TouchGo è molto semplice. 
Sfiorando la maniglia con il supporto master si avvia il 
processo di programmazione. Si possono quindi program-
mare in sequenza tutti i supporti utente desiderati 
semplicemente toccando la maniglia con il corrispondente 
supporto utente. Il processo termina toccando di nuovo la 
maniglia con il supporto master.

La sicurezza
Lo scopo principale di ogni sistema di chiusura è la 
sicurezza. E questa è la caratteristica principale di 
TouchGo poiché un supporto utente smarrito viene 
bloccato con rapidità e semplicità. In tal modo si evitano i 
rischi per la sicurezza e allo stesso tempo anche la 
dispendiosa sostituzione dell’intero sistema di chiusura. 
Oltre a un nuovo tipo di comfort, questo è un ulteriore 
importante vantaggio offerto dal sistema di accesso 
elettronico.

Tanto sicuro quanto comodo:  
TouchGo per per la vostra casa

Semplicità e velocità di programmazione 
mediante la maniglia della porta

Maniglia elettronica c-lever pro
con funzione TouchGo

Supporti utenti TouchGo 
nella forma di portachiavi 

Supporto di programmazione 
master TouchGo
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Protezione dell’investimento grazie alla 
semplice programmazione dei supporti

Maniglia elettronica c-lever pro 
con funzione TouchGo e RFID

Porta badge con funzione 
TouchGo e tessera RFID

Portachiavi TouchGo con 
funzione TouchGo e RFID

La buona combinazione per il settore aziendale: RFID, 
CardLink e TouchGo. La soluzione c-lever pro con funzione 
TouchGo combina i vantaggi di un’amministrazione 
centralizzata con il grande comfort per l’utente - e può 
essere integrata nella maggior parte dei sistemi dormakaba 
e in CardLink. Potete configurare il vostro sistema di chiusura 
come sempre con un software di amministrazione e i vostri 
dipendenti avranno le mani libere per questioni più importanti.

La dotazione di base
La maniglia c-lever pro con funzione TouchGo, viene 
fornita con un modulo elettronico integrato all’interno 
della maniglia per le funzioni TouchGo.  
Per usufruire dei vantaggi dell’accesso senza chiave, è 
necessario soltanto un supporto utente TouchGo. 
Vengono così mantenute le funzioni RFID e si beneficia 
allo stesso tempo della comoda funzione TouchGo.

La programmazione
Tutte le impostazioni vengono attivate, come di consueto, 
mediante il programmatore oppure direttamente dal PC. 
Un allineamento automatico nell’elettronica della c-lever 
pro aggiorna le tessere RFID con le informazioni TouchGo 
(RCID), consentendo l’utilizzo immediato della porta.

La sicurezza
Anche in questo caso vengono soddisfatte tutte le 
esigenze: la soluzione c-lever con la funzione TouchGo 
infatti si integra perfettamente nei sistemi di sicurezza 
dormakaba esistenti. Il vostro sistema rimane al sicuro 
come lo era già prima: TouchGo è un’opzione che 
garantisce maggior comfort e che non interferisce 
minimamente sul livello di sicurezza, ma vi consente di 
proteggere il vostro investimento. Il caso di smarrimento 
del supporto di accesso (ad es. un badge), è possibile 
revocare le autorizzazioni di accesso e programmare un 
nuovo supporto sostitutivo. 

Integrazione completa:
TouchGo per il luogo di lavoro
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Il mondo di TouchGo
TouchGo può essere utilizzato in appartamenti, residenze per anziani e uffici. Potrete aprire 
le porte senza dover rovistare alla ricerca della chiave: l’apertura delle porte è semplificata. 
Affidatevi al mondo di TouchGo: basta solo un tocco.
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Per la vostra casa - la soluzione stand alone 

Per gli uffici aziendali - la soluzione combinata con la funzione RFID

Maniglia elettronica c-lever pro 
E310 con funzione TouchGo e RFID
• È possibile programmare 1000 utenti
• Riconoscimento RCID e RFID
• Perfetta integrazione in ambiente 

dormakaba stand alone e online
• Design premiato

Porta badge TouchGo
• Il supporto per tessere: combina  

le vostre credenziali di identificazione 
RFID con la funzionalità di TouchGo

Portachiavi utente TouchGo
• Portachiavi con tecnologia RFID e 

TouchGo integrate
• Disponibile in nero o bianco

Maniglia c-lever pro 
E110 con funzione TouchGo
• È possibile programmare 100 utenti
• Segnalazione acustica e/o visiva per 

“accesso consentito” o “accesso 
negato”

• Design premiato

Supporto di programmazione  
TouchGo
• Semplice programmazione dei 

supporti utente (portachiave o simili)
sul posto

Portachiavi utente TouchGo
• Supporti utente: sotto forma di 

portachiavi o supporto tessera
• Disponibile in nero o bianco

La gamma TouchGo

Iconic Award 
La c-lever pro ha ricevuto nella 
categoria “Product” il premio best 
of best

German Design Award  
La c-lever pro è stata insignita 
del premio Special 2017 nella 
categoria “Building and 
Elements”



dormakaba Italia S.r.l. 
Milano (MI)
T: +39 02 494842
F: +39 02 49484231
 
Castel Maggiore (BO)
T: +39 051 4178311
F: +39 051 4178355

info.it@dormakaba.com 
www.dormakaba.it

dormakaba Schweiz AG 
Mühlebühlstrasse 23
CH-8620 Wetzikon
T: +41 848 85 86 87

info.ch@dormakaba.com
www.dormakaba.ch

Vostro contatto:

Accessori e prodotti  
per porte

Porte e varchi  
automatici

Controllo accessi  
e raccolta dati

Prodotti  
per vetro

Cilindri di sicurezza  
e piani di chiusura

Servizio
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