Kaba entro
Un approccio sicuro al
mondo meccanico di
dormakaba

Una chiave per tutto
Cilindri a chiave uguale
Garage
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Porta garage
Cassetta delle
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giardino
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Chiavi con la stessa chiusura possono aprire tutti i cilindri di
chiusura dell’oggetto.

In diverse applicazioni è particolarmente pratico poter
aprire tutti i cilindri di chiusura con la stessa chiave.
Ciò semplifica l’uso alleggerendo il mazzo di chiavi.

Kaba entro può essere montato in molti cilindri
e forme di serrature diversi.

Soggetto a modifiche senza preavviso!

Un esempio: in un’abitazione indipendente può chiudere con la sua chiave tutti i cilindri di chiusura
dell’abitazione, come la porta d’ingresso, la serratura supplementare di sicurezza, il garage, la casetta
da giardino e la cassetta delle lettere. Questo modello funzionale può essere ampliato ad es. per le
serrature dei mobili.
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Kaba entro
Tecnica sicura per tutti
Kaba entro è un sistema di cilindri con 16
perni attivi utilizzabile per applicazioni
con chiusura individuale e chiave unificata. Il sistema soddisfa la norma UNI EN
1303, classe di sicurezza attiva 6 e classe
di resistenza all’attacco B. Secondo la
norma DIN 18252. Kaba entro offre
un’azione antieffrazione.
Sezione del
cilindro

Sviluppato e prodotto in piena qualità svizzera.
I nostri prodotti sono sinonimo di qualità e affidabilità.
Nel realizzarli, conciliamo i rigorosi requisiti dei materiali
e della funzionalità con l'esperienza, il know-how e lo
spirito innovativo che impieghiamo nel loro sviluppo e
nella loro produzione.
Arte ingegneristica e precisione – la fresatura della
chiave
La chiave Kaba entro ad alta precisione viene prodotta
con una procedura di fresatura computerizzata. Si
contraddistingue per un alto livello di sicurezza, un’usura
minima e assoluta affidabilità.
Corpo del cilindro rinforzato con lame di acciaio
Come opzione i corpi del cilindro di chiusura Kaba entro
possono essere rinforzati con lame di acciaio o forniti con
altri perni speciali. In questo modo si raggiunge una
maggiore sicurezza antiestrazione e spezzamento.
Chiave reversibile dall’ergonomia perfetta
Le chiavi reversibili Kaba vengono inserite in verticale nel
loro canale e quindi nel modo giusto dal punto di vista
ergonomico. Con la tecnica della chiave reversibile non
importa il verso con cui la chiave viene inserita, aprirà
sempre!
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Chiave Kaba entro con
tessera di sicurezza

Prodotti a prova di brevetto contro la duplicazione
illegale di chiavi
Noi di dormakaba concentriamo i nostri investimenti
per lo sviluppo di diverse caratteristiche tecniche delle
nostre chiavi e dei nostri cilindri, proteggendole con
brevetti specifici.
Il brevetto rappresenta l’unica protezione efficace dal
punto di vista giuridico contro duplicati di chiavi illegali.
Questa raffinata tecnica ad alta precisione a
sua volta rende in generale la produzione di duplicati
di chiavi molto complicata e quasi impossibile.
I duplicati delle chiavi dal punto di vista giuridico possono essere prodotti solo da dormakaba stessa o da
partner specializzati autorizzati. Perseguiremo per via
legale ogni tentativo di violare il nostro diritto di brevetto. Le chiavi protette da brevetto presentano l’iscrizione
“PAT”.
Alcuni dei nostri sistemi di cilindri brevettati, come Kaba
entro, possono essere acquistati da partner specializzati. Altri sistemi vengono prodotti esclusivamente nei
nostri stabilimenti. Per questi sistemi la sicurezza è
garantita fin da principio. Per ordinare nuovamente le
chiavi sarà però necessaria in ogni caso l’identificazione
con la tessera di sicurezza.

Marchio
Mountain Peak

I nostri sistemi brevettati presentano l’iscrizione
“PAT” e il marchio che li contraddistingue da
eventuali contraffazioni. Il marchio conferma che si
tratta di una chiave originale prodotta da
dormakaba.

Pezzi grezzi – Le chiavi e i loro pezzi grezzi dei nostri
sistemi brevettati non sono disponibili nel libero
commercio, ma vengono forniti da noi esclusivamente
a partner specializzati registrati e certificati. Senza il
pezzo grezzo corrispondente il duplicato della chiave
non sarà possibile.
Tessera di sicurezza – I nostri partner sono tenuti per
contratto a produrre duplicati di chiavi per i nostri
sistemi di cilindri brevettati solo previa presentazione
della tessera di sicurezza. Infrazioni avranno conseguenze legali per il partner.
Copia della chiave - Per produrre le nostre chiavi così
complicate dal punto di vista tecnico a partire dal
pezzo grezzo sono necessarie speciali macchine
duplicatrici elettroniche per chiavi. Solo così è possibile
rispettare le tolleranze necessarie. Se questa condizione non viene rispettata la chiave non chiuderà.

I dati in breve:
• Tecnica di sicurezza meccanica collaudata per tutti
• Una chiave per tutti i cilindri a chiave uguale
• Soddisfa le severe norme per cilindri di chiusura
• Sistema brevettato - durata brevetto fino al 2033
• Prevenzione di duplicati di chiavi non autorizzati con
tessera di sicurezza
• Duplicati di chiavi possibili solo presso partner
specializzati autorizzati

