Axessor® Serie
Versatili adattabile

Axessor USB
Axessor IP
Axessor CIT

Serrature di alta sicurezza
Sicurezza. Affidabilità. Sostenibilità
dormakaba rappresenta la sicurezza, la sostenibilità e l’affidabilità. La
nostra missione è rendere la vita dei nostri clienti intelligenti e sicure.
Teniamo fedeli alla nostra missione, investiamo nell’innovazione per
sviluppare soluzioni di serrature per casseforti che superino le vostre
esigenze e aspettative.
L’impegno a sviluppare prodotti innovativi ma pratici è quello che differenzia il dormakaba. Le nostre serrature per casseforti Axessor®
sono esempi potenti della nostra dedizione per la fornitura di sistemi
di serrature per casseforti di prima classe.

“L’impegno per sviluppare
soluzioni flessibili e pratiche è
quello che differenzia il
dormakaba”
Con la serie Axessor® definisci la
configurazione e la gamma funzionale del tuo sistema di chiusura ad alta sicurezza.
Modulare
La costruzione modulare delle
serrature per casseforti Axessor®
consente di adattare l’impianto
rapido e flessibile alle esigenze
reali e future. Da sistemi di serratura singoli autonomi a una serratura di codice temporale o sistema di blocco multipunto con
un massimo di 14 serrature di
qualsiasi tipo USB, IP o CIT misto,
in rete collegati a sistemi di allarme e monitoraggio, l’intera sfera
è disponibile grazie alla modularità.
Configurabile
Le serrature Axessor® possono
essere configurate direttamente
sul sito utilizzando l’unità di ingresso o l’interfaccia USB.

Le serrature in rete consentono
la configurazione remota tramite
un software di rete.
La configurazione del sistema
può essere salvata e copiata su
altri sistemi di serrature. I sistemi
esistenti possono essere estesi in
una fase successiva.
Versatile
La serie Axessor® è un ulteriore
sviluppo della gamma di prodotti
già in uso in molte migliaia di applicazioni ed è uno dei sistemi di
serratura più efficienti e affidabili
sul mercato. Le serrature possono essere adattate alle esigenze
esatte.
dormakaba continuerà a fornire
sistemi che definiscono sicurezza
e convenienza. Insieme al servizio
e alla formazione di prima classe,
la nostra priorità sarà sempre un
valore aggiunto per i nostri clienti
e stima del nostro marchio.

Axessor USB
Comando intuitivo

Le serrature elettronico Axessor® USB è la scelta perfetta
quando la qualità e la versatilità sono di fondamentale
importanza. È la scelta ottimale per operazioni autonome
fino a 20 utenti.

sicuri e affidabili sul mercato. Tastiera e serratura assicurano i massimi requisiti di qualità. La possibilità di configurazione e la gamma di prestazioni garantiscono la risposta alle diverse esigenze.

Il blocco fornisce i diritti di accesso dei codici per master,
gestori, utenti e corrieri. L’accesso può essere controllato
in base a periodi di blocco settimanali, impostazioni delle
festività e ritardi di apertura. Tutti gli eventi vengono registrati a prova di manomissione per scopi di revisione e
revisione.

Modulare e flessibile
La serie Axessor® può essere alimentato anche con alimentazione esterna. I molti ingressi e uscite supplementari programmabili consentono una integrazione nei
sistemi di allarme e un monitoraggio completo del sistema.
Per casseforti multiple, l’impianto di chiusura può essere
esteso a 15 serrature singole.

Axessor USB
Ovunque è richiesta flessibilità, Axessor USB è la scelta
adatta. Offre la possibilità di utilizzo mediante il collegamento USB dell’unità di immissione. Le impostazioni
standard rispondono ai normali requisiti per l’impiego di
casseforti per uso privato inclusi gli ingressi e le uscite per
il collegamento a un sistema di allarme. Allo stesso modo,
mediante la tastiera, è possibile la programmazione semplice di molte impostazioni ad esempio come codici o
data/ora senza l’utilizzo del software.
Versatilità comprovata
La serie Axessor® è un ulteriore sviluppo della gamma di
prodotti esistente e appartiene ai sistemi di chiusura più

AS284-USB, software di configurazione
Il software facile da gestire consente la configurazione
delle serrature collegate al sistema mediante l’interfaccia
USB. Grazie alla semplicità di utilizzo, le singole serrature
possono essere trovate rapidamente mediante il numero
di serie o la denominazione specifica per il cliente.
AS284, Audit Viewer
Una memoria di eventi completa con 10.000 voci consente di analizzare l’attività delle serrature a ritroso nel tempo.

Axessor IP
Ampio campo di applicazioni

Le serrature elettronico Axessor® USB è la scelta perfetta
Axessor® IP consente di monitorare serrature in modo
centralizzato e di adattare i requisiti per il funzionamento
che si modificano in modo veloce. Questo riduce i costi di
viaggio e di gestione, aumenta l’efficienza del personale
addetto alla sicurezza e migliora i controlli delle serrature
per casseforti.
Axessor IP
La versione Axessor che supporta l’IP, rispetto alla versione USB offre un campo di applicazioni ancora più esteso e
un ampliamento opzionale con l’eBox per la connessione a
una rete TCP/IP. Insieme a un software di monitoraggio e
programmazione standardizzato o configurato individualmente è possibile gestire e monitorare in modo centralizzato un numero illimitato di serrature. Tutti i collegamenti
dati e i protocolli di comunicazione disponibili utilizzano
una crittografia sicura basata sull’ampiamente diffuso
standard AES256.
Con l’eBox sono disponibili altre 5 porte di ingresso e uscita.

AS284, software di gestione
Grazie alle diverse possibilità di programmazione il
software offre una soluzione efficiente che permette di
gestire da poche a centinaia di serrature collegate in rete.
AS280, software di installazione
Con il software di installazione vengono configurate le impostazioni di rete necessarie nel’Axessor®, ad es. l’indirizzo
IP, la porta o se un server DHCP gestisce l’indirizzo. La
configurazione avviene sulla serratura. Il software di installazione è protetto da un dongle di sicurezza USB e da
una password. Ogni operazione viene inoltre protocollata
in un log file.
AS283 SDK, pacchetto di sviluppo di software
Il pacchetto di sviluppo di software contiene tutte le funzioni necessarie ad un programmatore per creare con l’IP
Axessor® una comunicazione criptata mediante LAN o
USB e per modificare tutti i possibili parametri della serratura. Con tempi di programmazione brevi, le serrature
Axessor® possono essere integrate in applicazioni di
software personalizzate. L’interfaccia del software è disponibile come biblioteca di funzioni DOT.NET rivelandosi
perciò ideale per gli sviluppatori DOT.NET.

Axessor CIT
Combinazione dinamica e gestione in rete

La combinazione tra la funzionalità di gestione in rete e la
sicurezza del codice dinamico OTC rende Axessor CIT il
nuovo prodotto top della gamma Axessor®. Imposta il parametro di riferimento sulla flessibilità.
Axessor CIT
Axessor CIT è una serratura Stand Alone che integra il conosciuto sistema ICS - Interactive Code System così come
il sistema OTC - One Time Combination funzione. Axessor
CIT è compatibile con i dispositivi Questor.
Inoltre Axessor® CIT offre tutte le funzionalità di un Axessor® IP. Può essere gestita in rete in qualsiasi momento
con l’aggiunta del eBox opzionale.
One Time Code
ICS e OTC sono 2 modalità diverse nella gestione del codice con funzionalità dinamica. La serratura è virtualmente

connessa al software Management attraverso l’algoritmo
proprietario e i codici di apertura e chiusura scambiati tra
la serratura e la software. La modalità ICS più sofisticata
e brevettata include un tempo di durata programmabile
per il codice assegnato, una funzione di notifica del codice
anticoercizione e monitoraggio del livello della batteria e
dell’alimentazione.
Multi-Mode Operazione
Le prestazioni rendono questo dispositivo Axessor CIT unico nel suo genere. A seconda delle esigenze la normale
modalità operativa banca può essere aggirata da un codice dinamico di emergenza.
Sono possibili diverse funzionalità. Naturalmente l ‘apertura della serratura può essere limitata alla sola modalità
in codice dinamico o sola modalità banca..

Axessor per casseforti con più
porte
Systema di plug-n-play
La serie Axessor® offre un sistema di chiusura di sicurezza
per casseforti con più porte o vani interni. Il semplice
montaggio della collaudata serie Axessor è stato migliorato. Ciò significa che è possibile installare un sistema
multi-lock in modo rapido e semplice.
Casseforti con più porte
In un sistema Axessor® è possibile azionare fino a 14 serrature con una o due unità di ingresso. Nel sistema di chiusura è possibile combinare diversi tipi di chiusura. Ad
esempio, una serratura Axessor CIT può essere utilizzata
per la porta di sicurezza e serrature Axessor USB per gli
scomparti interni. Una seconda unità di ingresso per il
funzionamento può essere installata all’interno per mantenere l’inserimento dei codici anche quando la porta è
aperta.
Plug-n-play
L’Axessor ha sempre perseguito la comprovata semplicità
di montaggio. Un singolo sistema di chiusura può essere
esteso ad un sistema di chiusura multipla inserendo un’ulteriore serratura. Le nuove serrature collegate vengono riconosciute e numerate automaticamente.

Display adattato
Le casseforti con serrature sulla porta principale e nei vani
interni hanno solitamente la serratura 1 sulla porta principale e le seguenti serrature sul vano interno 1, 2, ecc. Il
AS284 può essere utilizzato per regolare la numerazione
del display in modo che l’utente possa comodamente selezionare la serratura corretta per lo scomparto.
Serrature chiavistello a scrocco
Poiché i vani interni alle casseforti principali hanno solamente un meccanismo di chiusura diretta. La serratura è
stata così equipaggiata con chiavistello a scrocco motorizato che ne permette la chiusura.
La serratura ha le stesse cartteristiche di quella con il
chiavistello a trascinamento.

Grande flessibilità
Sicurezza dell’investimento

Applicazione:
• Uso privato
• Hotel
• Attività commerciali
• Banche
• Uffici postali
• Catene di vendita al
• Dettaglio
• Catene di ristoranti
• Trasporto valori
• Istituzioni statali

Sia con funzionamento stand alone sia con collegamento in rete; la gamma di prodotti per mezzi forti
Axessor offre la soluzione giusta per ogni impiego.
È il sistema di chiusura ideale per qualsiasi tipologia di mezzo forte, consente la gestione in rete e
può essere utilizzato anche in strutture con molte
filiali come banche, uffici postali-posta ecc.
Serratura motorizzata con chiusura automatica
per una sicurezza massima. Due ingressi liberamente programmabili e due uscite relè a potenziale
0 sono disponibili direttamente sulla serratura offre un collegamento con ulteriori sistemi senza la
necessità di ulteriori opzioni..

Axessor USB

Axessor IP

Axessor CIT

Codice dinamico

No

No

Si

Collegabili in rete

No

Si

Si

Codice master

1, apre/non può aprire

1, apre/non può aprire
Interruzione tempo di blocco

1, apre/non può aprire
Interruzione tempo di blocco

Codici manager

2

4, funzione configurabile

4, funzione configurabile

Codici utente

18, in due gruppi

36, in quattro gruppi

36, in quattro gruppi

Codice corriere

1

1, aprire o elusione del ritardo

1, aprire o elusione del ritardo

Codici speciali

Codice tempo et codice Audit

Codice dinamico,
Codice scompartimenti interni,
Codice tempo et codice Audit,
Codice di scadenza,
Codice blocco/sblocco

Codice dinamico,
Codice scompartimenti interni,
Codice tempo et codice Audit,
Codice di scadenza,
Codice blocco/sblocco

Dual Mode

Si, a scelta due codici

Si, a scelta due codici, stesso
gruppo utenti o diverso

Si, a scelta due codici, stesso
gruppo utenti o diverso

Time lock settimanali

16

35

35

Time lock per ferie

22

22

22

Interruzione del time lock

No

8 liberamente programmabili

8 liberamente programmabili

Ritardi di apertura

4, selezionabili 2 per gruppo

8, selezionabili 2 per gruppo

8, selezionabili 2 per gruppo

Ritardo apertura in funzione
delle fasce orarie

No

3 per il gruppo 1, 2 e 3

3 per il gruppo 1, 2 e 3

Ritardo di non ritorno

No

Si

Si

Visualizzazione a scelta ritardo
di apertura

No

Si

Si

Ingresso et uscite di serratura
Serrature nel sistema locale
Memoria eventi
Lingue

1 ingresso a potenziale libero 12 VDC, 1 ingresso attivato da contatto, 2 uscite a potenziale libero
Massimo 14
10,000 entrate
Italiano, inglese, tedesco, francese, spagnolo, portoghese, olandese, ungherese, polacco, turco eleggibile
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Specifiche e le descrizioni dei prodotti possono essere
modificate in qualsiasi mmomento senza preavviso.
Accessori e prodotti
per porte

Porte e varchi
automatici

Controllo accessi
e raccolta dati

Prodotti per
vetro

Cilindri di sicurezza e
piani di chiusura

Serrature di
sicurezza

Prodotti e soluzioni
per Hotel

Servizi

SERTEC s.r.l.
Via Lombardia 7/8
IT-37012 Bussolengo (VR)
T +39 045 715 8987
www.sertecsrl.it
dormakaba Schweiz AG
Mühlebühlstrasse 23
CH-8620 Wetzikon
T +41 44 931 6111
www.dormakaba.ch

