
Saffire LX™

Migliorare l’esperienza dell’ospite

Rendiamo l’accesso 
nella vita intelligente  
e sicuro.



La serratura elettronica Saffire LX è dotata di una sofisticata tecnologia 
RFID in un design contemporaneo e sobrio. Le sue elevate prestazioni 
rappresentano una soluzione sicura e flessibile che offre funzionalità online e 
convenienza per soddisfare le esigenze tecnologiche delle strutture 
alberghiere, ottimizzando al contempo l’esperienza dell’ospite.

Accesso mobile
La serratura Saffire LX è dotata di Bluetooth Low 
Energy (BLE). Utilizzando la soluzione di accesso mobile 
dormakaba in combinazione con la serratura Saffire 
LX, gli ospiti possono comodamente utilizzare il loro 
dispositivo mobile per accedere alla loro camera e alle 
aree comuni dell’hotel.

Saffire LX è offerta come una serratura abilitata BLE 
che si può combinare con un programma di accesso 
mobile dormakaba per rendere l’accesso mobile una 
realtà, in modo semplice e sicuro. Comodo, affidabile e 
sicuro sia per l’hotel che per gli ospiti, la soluzione di 
accesso mobile dormakaba è un sistema di credenziali 
mobili sicuro end-to-end che utilizza la tecnologia 
Bluetooth Low Energy (BLE), la tecnologia di 
comunicazione preferita per le serrature per hotel 
dormakaba.

Software di gestione del controllo degli 
accessi Ambiance
La Saffire LX è supportata da Ambiance, il software di 
controllo accessi più moderno di dormakaba. Ambiance 
è la soluzione di controllo accessi più flessibile e 
scalabile, sviluppata per potenziare le vostre serrature 
elettroniche dormakaba e controllare gli accessi in 
tutta la vostra proprietà. Ambiance soddisfa le 
aspettative di guest experience, concentrandosi sulle 
qualità che migliorano l’operatività quotidiana 
dell’hotel: valore, connettività, mobilità, sicurezza, 
scalabilità e esperienza utente complessiva.

Gestione da remoto della serratura con Ambiance
Ambiance offre un’opzione di gestione remota della 
serratura che consente alle proprietà di beneficiare di una 
maggiore esperienza dell’ospite in termini gestionali e di 
sicurezza. In abbinamento a Saffire LX o a qualsiasi 
serratura dormakaba RFID online, Ambiance permette al 
personale di monitorare le attività della porta attraverso 
una serie di notifiche relative ad eventi che si verificano 
alla serratura.
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Saffire LX è la soluzione innovativa che combina la sicurezza con il design per 
armonizzarsi con tecnologia e servizi alberghieri all’avanguardia.
 
Semplicemente Saffire LX.

Applicazioni
Saffire LX è progettata per le vostre camere degli ospiti, per le aree comuni e 
per il back-of-house. 
È adatto per piccole e grandi struttura ricettive, il che lo rende una soluzione 
ideale per i nuovi progetti di costruzione e ristrutturazione o nei casi di retrofit. 
Il processo di installazione è facilitato grazie ad una preparazione semplificata
della porta.

Bassa manutenzione
La Saffire LX è facile da usare e richiede una manutenzione minima. Funziona con 
un lettore senza contatto completamente sigillato.
Inoltre, le tre batterie AA durano fino a due anni o fino a 80.000 aperture. 
Quando le batterie si stanno esaurendo, l’indicatore della serratura avvisa il 
personale che è necessario sostituirle quanto prima.
  
La programmazione di Saffire LX e i record dello storico non vengono cancellati 
durante la sostituzione delle batterie.

Caratteristiche di sicurezza
Saffire LX offre sicurezza, efficienza e convenienza per creare un’esperienza 
positiva per gli ospiti:
• Tracciamento degli accessi: la serratura scrive informazioni sulla chiave RFID 

del personale per un migliore monitoraggio 
• Saffire LX è offerta con override meccanico o elettronico per l’accesso in caso 

di emergenza
• Saffire LX è equipaggiata opzionalmente con una serratura monitorata che 

consente al personale dell’hotel di ricevere le segnalazioni di porta socchiusa.

Chiave di Override elettronica

Chiave di Override meccanica

Lato interno
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Caratteristiche meccaniche

Descrizione Serratura elettronica resistente (a infilare o cilindrica) con lettore RFID contactless integrato

Verso di apertura Serratura di fabbrica sinistra o destra, reversibile sul campo (maniglia e serratura interna)

Maniglia

Maniglia Von, Troy e DIN* (reversibile sul campo) 

*Maniglia DIN disponibile solo in Europa

Finitura Cromo satinato, ottone satinato, cromo satinato per applicazioni fronte oceano                                         
Opzionale: lato interno con finitura in policarbonato nero

Spessore porta Da 1 3⁄8” a 2 1⁄2” (da 35mm a 66mm) Europa: da 35mm a 55mm

Entrata standard
ASM: 2 ¾” (70mm)
Unità cilindrica: 2 3⁄8” - 2 3⁄4” (60mm - 70mm) 
Europa: 55mm o più

Opzioni di chiusura Serratura ANSI a infilare con parte frontale da 1 1⁄4” o 1” 
Catenaccio automatico opzionale

Batterie 3 AA per 2 anni o fino a 80.000 aperture. L’indicatore di batteria scarica avvisa il personale che le batterie devono 
essere sostituite quanto prima.

Chiave di override nascosta KIK core (chiavi identiche, piano di chiusura master, ricodificabile).

Gestione remota della 
serratura  

La gestione remota di Ambiance consente al personale dell’hotel di monitorare l’attività della porta attraverso una 
serie di notifiche.

Accesso mobile

Abilitato BLE  Integrata BLE. Pronta all’uso con le soluzioni di accesso mobile dormakaba
 
Funzionamento  
della serratura

Indicazione data/ora In tempo reale: data e ore/minuti

Programmazione & scarico 
dello storico eventi Programmatore portatile. La serratura utilizza il Near Field Communications (NFC) per comunicare 

Chiavi elettroniche 
preregistrate Fino a 10 giorni in anticipo

Scadenza chiavi elettroniche                  Da 1 a 7 anni, a seconda del tipo e della configurazione

Modalità passaggio                              Impostata tramite tessera autorizzata

Modalità di blocco Impostata tramite tessera autorizzata

Tessere elettroniche  
accettate

Sono disponibili tre opzioni di formato delle tessere: Mifare classic, Mifare plus o Mifare Ultralight C 
- Mifare classic: guest keys (mini), staff (4k & 1k) 
- Mifare plus: guest keys (Mifare plus 1K), staff keys (Mifare plus S 1k, Mifare plus S 2k, Mifare plus S 4k) 
- Mifare Ultralight C: guest keys

Feedback Indicatori luminosi a LED

Diagnostica Indicatori luminosi e display su programmatore portatile

Storico eventi Fino a 4000 eventi

Override della privacy Solo tessera di emergenza predefinita (selezionabile dall’utente)

Certificazione e test

Standard di accessibilità                     Maniglie conformi ADA (Americans with Disability Act)

Classe di resistenza al fuoco Conforme alle norme UL 10C e ULC S-104, su porte tagliafuoco fino a 3 ore con serratura a infilare dormakaba 
ANSI e serratura cilindrica.

Standard Nord America

In attesa dei test per:
- BHMA/ANSI: test di prestazione di grado uno per “ANSI/BHMA A156.13 Standard Nazionale Americano per 
Serrature e Chiusure”
e “ANSI/BHMA A156.25 Standard Nazionale Americano per Dispositivi di Chiusura Elettrificati”. (solo le serrature 
testate ed approvate da un laboratorio imparziale terze-parti sono consentite nella “BHMA Certified Products 
Directory” che si trova all’indirizzo www.buildershardware.com)
- Florida Building Code: certificazione per tempesta di vento e HVHZ (High Velocity Hurricane Zones)

Standard Europa

In attesa dei test per:
- EN1634-1 Test di resistenza al fuoco per porte, sistemi di chiusura e finestre apribili: classificata per 30 minuti e 60 
minuti su porte tagliafuoco con serratura ad infilare ANSI e serratura ad infilare DIN
- EN12209 Serrature ad azionamento meccanico, chiavistelli e piastre di chiusura: serratura ad infilare certificata 
ANSI e serratura a infilare certificata DIN 

Elettronica Conforme alle norme CE 61000-4-3 e CE 61000-4-4-4 per la compatibilità elettromagnetica e ai requisiti FCC 
parte 15

Condizioni ambientali di 
funzionamento

Da -95°F a +158°F (da -35°C a +70°C)
Da 0% a 90% di umidità non condensante a 86°F (30°C)
In attesa di test per: IP54

Garanzia

Garanzia standard  2 anni

Troy DINVon

dormakaba Italia Milano (MI) - Tel: +39 02 494842 - Fax: +39 02 49484231  
Castel Maggiore (BO) - Tel: +39 051 4178311 - Fax: +39 051 4178355
info.it@dormakaba.com - www.dormakaba.it


