Chiusura elettronica
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Chiusura elettronica

La combinazione perfetta
tra sicurezza e semplicità.

SETS

5021 PINCODE
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Ideale per sistemi di chiusura
piccoli o medi. Per uso privato
o commerciale.
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Accesso esclusivo – solo
per il proprietario o per
chi si desidera autorizzare
mediante un codice PIN di 6 cifre.

5022 FINGERSCAN
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Non è necessario usare
chiavi. La porta di entrata
può essere aperta solamente
con l‘impronta digitale.

5013 E-KEY
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Facile apertura tramite
pressione sul pulsante della
chiave elettronica TSE E-KEY,
senza l‘utilizzo della tastiera.

SET

4001 PINCODE

Ideale per porta di casa e interne
del vostrospazio privato.
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Mediante il codice PIN
a 6 cifre è possibile aprire
in sicurezza e facilmente
la vostra porta.
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Chiusura elettronica
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SET 5021 PINCODE
Sicurezza e comfort
di alto livello.

SICURO
• 1 milione di diversi codici possibili
• Codice PIN segreto a 6 cifre
(chiave elettronica E-KEY optional*)
• Ottima protezione contro manipolazioni
• 48 utilizzatori possono essere programmati
• Incluso sistema meccanico apertura di emergenza
• Tastiera a prova di agenti atmosferici,
classe di protezione IP 65
COMPATIBILITÀ
• Per porte interne ed porta di casa
SENZA FILI
• La tastiera può essere installata
fino a 4 m dalla porta
• Tastiera illuminata
• Tastiera con sensore tattile
SEMPLICE
• Montaggio senza cavi,
senza forature, ecc.
• Il cilindro elettronico TSE sostituisce
il cilindro meccanico
• Le dotazioni esistenti della porta
rimangono invariate
• Nessuna foratura – semplice
montaggio
COMPATIBILE CON IL PC
• Gestione degli utenti, impostazione
degli orari e autorizzazioni, storico
degli accessi e altre funzioni possibili
con software opzionale*
* Accessori opzionali
(pag 15)

Set completo:
Cilindro Elettronico TSE,
Tastiera Pincode, batterie, istruzioni
per montaggio e uso
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SET 5022 FINGERSCAN
La biometria nella vostra
porta di entrata.

SICURO
• Possono essere programmate fino a 24 impronte digitali
• In aggiunta programmazione codici PIN
a 6 cifre e l‘optional TSE E-Keys
• In totale si possono programmare 48 utilizzatori
• 1 milione di diversi codici possibili
• Ottima protezione contro manipolazioni
• Tastiera con classe di protezione IP 55
COMPATIBILITÀ
• Per porte interne ed porta di casa
SENZA FILI
• La tastiera può essere installata
fino a 4 m dalla porta
• Tastiera illuminata
• Tastiera con sensore tattile
SEMPLICE
• Montaggio senza cavi, senza
forature, ecc. (Installazione
unicamente in luoghi protetti
da agenti atmosferici)
• Il cilindro elettronico TSE sostituisce
il cilindro meccanico
• Le dotazioni esistenti della
porta rimangono invariate
• Nessuna foratura –
semplice montaggio
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La chiave

COMPATIBILE CON IL PC
• Gestione degli utenti, impostazione
degli orari e autorizzazioni, storico
degli accessi e altre funzioni
possibili con software
opzionale*
* Accessori opzionali
(pag 15)

Set completo:
Cilindro Elettronico TSE, Tastiera con
rilevatore impronte digitali, batterie,
istruzioni per montaggio e uso
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SET 5013 E-KEY
Tecnologia intelligente
accessibile a tutti.
SICURO
• 1 Milione di possibili diverse combinazioni
• Programmabile fino a 47 E-KEYS
(Optional TSE PINCODE/tastiera FINGERSCAN)
• Ottima protezione contro manipolazioni
• Incluso sistema meccanico apertura di emergenza
COMPATIBILITÀ
• Per porte interne ed porta di casa
SENZA FILI
• Apertura senza tastiera,
tramite telecomando E-KEY
SEMPLICE
• Montaggio senza cavi, senza forature, ecc.
• Il cilindro elettronico TSE sostituisce
il cilindro meccanico
• Le dotazioni esistenti della porta
rimangono invariate
• Nessuna foratura – semplice montaggio
COMPATIBILE CON IL PC
• Gestione degli utenti, impostazione
degli orari e autorizzazioni, storico
degli accessi e altre funzioni possibili
con software opzionale*
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* Accessori opzionali
(pag 15)

Set completo:
Cilindro Elettronico TSE, Tastiera con
rilevatore impronte digitali, batterie,
istruzioni per montaggio e uso
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SET 4001 PINCODE
Semplice e pratico.
SICURO
• 1 milione di diversi codici possibili
• Codici PIN a 6 cifre (optional: fino
a 5 chiavi elettroniche TSE E-Keys*)
• Di serie con protezione contro
manipolazioni
• Programmabile fino a 6 utilizzatori
COMPATIBILITÀ
• Per porte interne ed porta di casa **
SENZA FILI
• La tastiera può essere installata
fino a 4 m dalla porta
• Controllo intuitivo tramite display
facile da usare
SEMPLICE
• Montaggio senza cavi, senza
forature, ecc. (Installazione unicamente
in luoghi protetti da agenti atmosferici)
• Il cilindro elettronico TSE sostituisce
il cilindro meccanico
• Le dotazioni esistenti della porta
rimangono invariate
• Nessuna foratura –
semplice montaggio
* accessori opzionali (pag 15)
** in aree protette dagli
agenti atmosferici

Set completo:
Cilindro Elettronico TSE,
Tastiera Pincode, batterie,
istruzioni per montaggio e uso
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Semplice installazione
„fai-da-te“ pochi passi per
avere la sicurezza elettronica:
Rimuovere il cilindro
esistente e sostituirlo con
il cilindro elettronico TSE.

Fissare il cilindro elettronico
TSE nella porta come al solito.

Adattarlo allo spessore
della porta con il sistema
di aggancio integrato.

Fissare il pomello esterno
usando le chiavi brugole in
dotazione.
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Installare la tastiera TSE PINCODE
o FINGERSCAN in un posto adeguato.
La distanza tra la tastiera e la porta
può essere fino a 4 m.

Aprire o chiudere la porta semplicemente e in
sicurezza premendo il pulsante del Vostro TSE E-KEY
o digitando un codice PIN utente di 6 cifre sulla
tastiera del TSE PINCODE o FINGERSCAN che sono
disponibili come optional.
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Controllo di
funzionamento

Pile
(2 x LR06)

ø 34

Lato interno

Accessori opzionali
Maggiore comfort
e funzionalità.
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CHIAVE ELETTRONICA TSE E-KEY
Tutte le porte esterne ed interne dotate di
cilindro TSE possono essere aperte tramite la
chiave elettronica TSE E-KEY. Tramite la tastiera,
fino a 48 E-KEYS possono essere programmati
e montati per il TSE Set PRIME e 5 E-KEYS per
TSE Set Home.

Asse reolabile: il cilindro è
adattabile ad ogni porta
fino ad uno spessore de
118 mm.

1 – 29

30

PC-SOFTWARE TSE 5500 LIGHT SB
Usando un software PC-based TSE 5500 LIGHT SB
che include l‘adattatore USB wireless possono
essere gestiti fino a 8 serrature del tipo TSE 5000
e 15 utilizzatori. Sono possibili le funzioni
gestone amministratore, impostazione degli
orari e autorizzazioni, storico degli accessi e altre
funzioni possibili.
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Chiusura di
emergenza
meccanica

1 – 29

PROTEZIONE TSE IN
ACCIAIO INOX EBL
La protezione TSE in acciaio Inox protegge
contro umidità, vandalismo e per la protezione
del codice. Può essere sostituita perfettamente
con tutti i TSE 4001 HOME tastiera senza
difficoltà.

Lato esterno

ø 30

Dimensioni in mm

45
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BURG-WÄCHTER è uno dei principali produttori
di lucchetti e sistemi di chiusura ed è anche
pioniere nello sviluppo del sistema di chiusura porte
elettronico.
TSE HOME e TSE BUSINESS portano
l‘innovativa tecnologia sulla sicurezza
nell‘uso quotidiano – dalla porta di
entrata a quella del garage.
L‘utilizzatore avrà una sensazione
completamente nuova e superiore
riguardo alla sicurezza in quanto non
avrà bisogno di chiavi meccaniche.
La chiave elettronica TSE E-KEY
o l‘operazione del modulo FINGERSCAN o la tastiera
PINCODE rendono la quotidiana apertura delle porte
non solo più confortevole ma la elevano anche ad
un‘esperienza positiva duratura.

Provate la confortevole tecnologia di sicurezza TSE presso il
tuo Partner TSE-System o presso il tuo rivenditore specializzato:

TSE Pocket-Prospekt IT 05/16
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Si riserva per errori, cambiamenti e ulteriori modifiche tecniche.

Il comfort di tendenza.
La sicurezza ai più alti livelli.

