La scheda

dormakaba
Cilindro Kaba con funzione
SAT-Secure Access Temporary
Questo nuovo cilindro di chiusura Kaba è la soluzione ideale per quanti si trovano nella necessità
di concedere un accesso temporaneo al personale di servizio in totale sicurezza e senza investire
nell’installazione di un sistema di controllo accessi elettronico
Per la prima volta in assoluto un vero controllo accessi meccanico che si plasma in base alle tue esigenze non rinunciando mai alla tecnologia d’avanguardia di dormakaba. Con il nuovo cilindro di sicurezza meccanico Kaba con funzione SAT (Secure Access Temporary),
i proprietari di casa possono da oggi concedere un accesso temporaneo a terzi in modo rapido e sicuro attraverso una semplice rotazione della chiave. La funzione SAT implica l’utilizzo di due chiavi, una padronale, autorizzata ad accedere in qualsiasi momento, e una
o più chiavi di servizio che consentono l’accesso limitato nel tempo. Per concedere ad altre persone, ad esempio personale di pulizia,
dog sitter o un vicino – un accesso temporaneo alla propria casa o al proprio appartamento, è sufficiente abilitare la chiave di servizio
ruotando la chiave padronale in senso antiorario fino ad “ore 8”. È possibile solo in questa speciale posizione aprire la porta dall’esterno
con la chiave di servizio e bloccare nuovamente la porta dall’interno. Una volta completato il lavoro, il personale di servizio blocca nuovamente la porta dall’esterno. Il proprietario può comunque accedere: la chiave padronale,
infatti, ha sempre accesso in qualsiasi momento, anche quando la porta è chiusa dall’interno con una chiave di servizio. La funzione SAT è applicabile non solo alla porta d’ingresso
principale, ma anche alle porte interne. Ogni volta che il proprietario lascia la sua casa e
ritrae la chiave nella solita posizione verticale ad “ore 6”, la chiave di servizio è disabilitata.
Il cilindro di chiusura Kaba con funzione SAT è adatto a tutti i tipi di accesso temporaneo.
Il proprietario deve semplicemente rilasciare una chiave di
servizio al proprio personale. Con questa speciale funzione
puramente meccanica, dormakaba ha sviluppato una soluzione semplice e sicura per tutti coloro che desiderino
concedere un accesso temporaneo al personale di servizio
in totale sicurezza e senza investire nell’installazione di un
sistema di controllo accessi elettronico.

Per vedere il video dimostrativo inquadrare il QR Code
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