
INTELLIKEY 
La Chiave Intelligente 



 

• Una chiave con il cervello 

• Un genio programmabile facile da usare 

• Ti dice sempre dove e quando è stata usata 

• Si usa come una normalissima chiave  

• Alimentato da batteria interna, ha funzionamento 

indipendente, non ha bisogno di cablaggio 

• Compatibile con un’ampia varietà di serrature  

• Il montaggio e la disposizione sono adattabili a 

qualsiasi applicazione  

• Una memoria che registra gli eventi è presente 

sia nel controller sia nella chiave  

• Il software basato su Windows è facile da usare  
 

Caratteristiche del sistema 



Componenti del sistema 

La chiave 

Il software L’ Unità di 
programmazion

e chiave 

Il controller 

L’ Unità di 
programmazion

e controller 

Il cilindro 
elettronico 



 

• Sostituzione della serratura esistente 

 

• Sblocco elettrico o serratura magnetica 

 

• Rete elettrica e connessioni 

 

• Interruttore uscita di emergenza 

 

• Cablaggio locale della porta 

 

• Necessario cablaggio impianto di rete 

Controllo Accessi tradizionale Serrature 

standard  

•Le chiavi sono duplicabili 

 

• Sostituzione dei cilindri in caso di perdita 

  delle chiavi 

 

• Le chiavi non sono identificabili 

 

• Nessuna traccia dei transiti effettuati    

 

• Nessuna limitazione di zona e tempo per le  

  chiavi  



Sistema INTELLIKEY 

CHIAVE & CONTROLLER 

 

• Informazioni residenti su Microprocessore 

• Comunicazione criptata e sicura 

• Assolutamente non duplicabili 

• Programmabili sul posto 

• Controller facile da installare (a vista o ad incasso) 

• Report dei transiti effettuati disponibile sulla  

chiave e sul controller 

Inoltre la chiave ed il controller possono 

eseguire le seguenti funzioni: 

 

• Registrare l’operazione nella chiave 

• Registrare l’operazione nel controller 

• Disabilitare le chiavi non valide 

• Disabilitare il controller 

• Aggiornare il programma del controller 

In una frazione di secondo controller e  

chiave verificano i seguenti dati: 

 

• Univoco codice di impianto 

• Validità della chiave in quella porta 

• Validità dell’orario e del giorno della settimana 

• Data di attivazione 

• Periodi di ferie 

• Anti-passback 



Le porte sono aggiornate e 

controllate da una rete  

le porte sono aggiornate e 

controllate da una rete o dalle 

chiavi usate. 

Controllo Accessi tradizionale 

Sistema INTELLIKEY 



Controllo Accessi 

tradizionale 
INTELLIKEY 

Controllo Accessi 

tradizionale 
INTELLIKEY 

Cilindro Lettore 

Valutazione e 

comparazione costi 

1° step 



Controllo Accessi 

tradizionale 
INTELLIKEY 

Cilindro Lettore 

Controller 

Door  
Controller 

Controllo Accessi 

tradizionale 
INTELLIKEY 

Cilindro Lettore 

Controller 

Door  
Controller 

Alimentatore 
& Batteria 

3° step 

2° step 



Controllo Accessi 

tradizionale 
INTELLIKEY 

Cilindro Lettore 

Controller 

Door  
Controller 

Alimentatore 
& Batteria 

Elettroserratura 

4° step 

Controllo Accessi 

tradizionale 
INTELLIKEY 

Cilindro Lettore 

Controller 

Door  
Controller 

Alimentatore 
& Batteria 

Elettroserratura 

A tutto questo aggiungete la 

manodopera: è evidente come 

la soluzione Intellikey sia più 

vantaggiosa, più sicura,  

ma sopratutto 



...si usa come una 
normalissima chiave 
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