Kaba star –
Fa il punto sulla sicurezza
La base universale per gli accessi
Kaba star soddisfa i più elevati requisiti di sicurezza. Grazie alla sua versatilità, il sistema
può essere utilizzato per i piccoli impianti residenziali ma
anche per quelli più complessi e
di grandi dimensioni. La compatibilità rispetto alle future evoluzioni della tecnica consente
di combinare insieme sistemi di
controllo accessi e di gestione
del tempo di tipo elettronico. È
addirittura possibile realizzare
un collegamento con il sistema
di rilevazione dei dati di impresa
e il sistema di pagamento senza
contanti.
La massima precisione incontra
il design
La tecnologia più avanzata e la
massima precisione contribuiscono in modo determinante alla
sicurezza. I sistemi di chiusura
Kaba star conquistano grazie a
un design di qualità elevata. Non
solo la nuova chiave, ma anche e
soprattutto il nuovo pomolo girevole si inseriscono perfettamente
nel nuovo stile di dormakaba. I
sistemi di chiusura elettronici e

quelli meccanici vengono uniti in
un unico elemento.
Campi di applicazione
Kaba star è un sistema estremamente versatile, dalle possibilità
d’impiego pressoché illimitate. A
partire da piani di chiusura semplici per case mono o plurifamiliari, fino a edifici industriali o
amministrativi complessi, Kaba
star offre la massima flessibilità
a livello di pianificazione e organizzazione.
Per ciascun utente valgono le
autorizzazioni definite singolarmente all’interno della gerarchia
dei piani di chiusura.
L’utente può, con un’unica chiave,
aprire tutti gli accessi, dalla
mensa alla cassetta delle lettere,
fino alle porte esterne e interne.
Campi d’impiego
• Case mono e plurifamiliari
• Piccoli esercizi commerciali
• Aziende
• Edifici industriali e amministrativi
• Strutture pubbliche come
scuole o edifici comunali
• Hotel, case di cura, ospedali

Panoramica dei vantaggi offertios
• C
 aratterizzata dalla sua
versatilità, consente la realizzazione di impianti di chiusura
complessi e individuali
• Soddisfa i più elevati requisiti di
sicurezza
• Gode di tutela brevettuale fino
al 2033
• Chiave dal design elegante e di
altà qualità
• Organizzazione delle aree di
accesso grazie all‘uso di clip e
anelli colorati
• I cilindri Kaba star sono concepiti
in maniera modulare
• Più di 500 forme costruttive di
cilindro diverse e opzioni

Caratteristiche
Caratteristiche tecniche
Concetto modulare
Grazie alla loro struttura modulare è possibile programmare in
modo rapido modifiche e adeguamenti a seconda dei cambiamenti in loco.

Sistema di colori
Il design con sistema di codifica a
colori impone nuove tendenze tra i
sistemi di chiusura meccanica. Le clip
colorate delle chiavi e gli elementi ad
anelli del cilindro sono adattabili a
scelta. In questo modo è possibile
contrassegnare con i colori ad es. le
aree di accesso.

Protezione a livello giuridico e
tecnico
Grazie alle particolari caratteristiche, Kaba star gode di tutela
brevettuale fino al 2033. L‘elevata sicurezza di Kaba star è
garantita dalle fino a 26 posizioni
dei perni utilizzabili contemporaneamente e dalla disposizione dei
meccanismi di ritenuta relativamente alle fresature delle chiavi.

Integrazione perfetta
I cilindri di chiusura meccanici e
elettronici possono essere combinati
senza problemi. Con l‘inclusione
dell‘elettronica il sistema Kaba ha
acquisito una nuova dimensione per
quanto concerne sicurezza e flessibilità, indipendentemente dal tempo e
dallo spazio.

Tessere di sicurezza e chiavi
smarrite
Ogni impianto di chiusura Kaba
star viene fornito con una tessera
di sicurezza che contiene tutte le
relative indicazioni di sicurezza.
La tessera è utile per ordinare le
chiavi supplementari e per
registrare e gestire i dati principali degli impianti di chiusura.
Inoltre, grazie all‘impianto di
chiusura registrato, le chiavi
ritrovate possono essere recapitate al proprietario.

Sicurezza degli investimenti
Sicurezza degli investimenti significa
sicurezza per il futuro. I sistemi di
chiusura Kaba sono compatibili
rispetto alle future evoluzioni della
tecnica: in questo modo è possibile
realizzare soluzioni su misura che
offrono una sicurezza garantita
degli investimenti grazie alla scelta
delle possibilità di ampliamento. Il
sistema Kaba star può essere
ampliato in qualsiasi momento,
senza alcun tipo di difficoltà.
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Cilindro con pomolo girevole
Kaba star, Tipo M1519
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 orme dei cilindri
F
• Cilindri doppi, mezzicilindri e
cilindri con pomolo girevole
• Profilo europeo e profilo rotondo
svizzero
• Cilindro di chiusura
• Cilindro esterno
• Cilindro commutatore
• Cilindro mobile o serrature
mobili
• Lucchetti
• Maniglie di finestra e nottolini
• Tubi deposito chiavi
• Depositi chiavi
Versioni
• Cilindro con funzione prioritaria
• Funzione di cam libera per serrature antipanico e serrature della
scatola del cambio
• Inserto con protezione antitrapano e protezione antiestrazione
• Opzione costola accorciata 2,5
mm per matrice 30/30 mm su
cilindro profilato
Dimensioni
• Profilo europeo da 17 mm:
32,5/32,5 mm, prolunghe in livelli
da 5 mm
• Profilo rotondo svizzero da 22
mm: 32,5/32,5 mm, prolunghe in
livelli da 5 mm
• Pomolo girevole: 36 x 29 mm
Certificazioni
• Cilindri doppi, semicilindri e
cilindri con pomolo girevole
EN1303
• Classe di sicurezza di chiusura 6
• Classe di resistenza agli attacchi
D
Durata
• 100‘000 cicli (apertura e
chiusura)
Per maggiori dettagli e codici d›ordine,
consultare il catalogo corrispondente o la
descrizione del sistema dormakaba.

Hai qualche domanda?
dormakaba Schweiz AG
Hofwisenstrasse 24
8153 Rümlang
Mühlebühlstrasse 23
8620 Wetzikon
Lerchentalstrasse 2a
9016 St. Gallen

dormakaba Suisse SA
En Budron A5
1052 Le Mont-sur-Lausanne

T: +41 848 85 86 87
info.ch@dormakaba.com
www.dormakaba.com
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