Armadi porta chiavi e porta oggetti serie KeyBox
KeyBox è un sistema per la custodia sicura e protetta di oggetti e chiavi tramite armadi dotati di sportelli la cui apertura
è attivata tramite la digitazione di apposito PIN code, semplice da usare, pratico e sicuro.
La gestione degli sportelli porta oggetti di KeyBox permette di preservare le proprie chiavi ed
i propri valori da mani indiscrete; l’apertura di ogni singolo sportello è definita dalla
programmazione del PIN code, allo scopo di abilitare o meno una o più persone all’apertura
di uno specifico sportello o più sportelli.
Con la serie Sistema è possibile effettuare la programmazione oltre che da tastiera, anche
tramite apposito software, che produce la stampa di riepilogo circa l’utilizzo dell’armadio.
Principali caratteristiche degli armadi serie KeyBox, gestione sportelli:
•
•
•
•
•
•

Armadio in metallo verniciato colore bianco
Alimentazione 220 V con batteria opzionale
Tastiera colore nero a 12 tasti
Gestione di 1200 PIN code
Installazione all’interno
Installazione da parete

Tipo di Armadi disponibili : 1 - 2 - 6 sportelli
Funzionalità disponibili
: Base - Sistema - Espansione
Serie Base
Armadio principale equipaggiato solo con tastiera e led rosso.
Caratteristiche principali:
•
Funzionamento stand alone con tastiera
•
Programmazione da tastiera
•
Pin a 1-8 cifre
•
Si possono programmare fasce orarie
Serie Sistema – con scarico dati su penna USB per programma di gestione Keywin Light
Armadio principale equipaggiato con tastiera, display e porta USB per carico / scarico dati di programmazione ed eventi.
Caratteristiche principali:
•
Stand Alone con reportistica
•
Porta USB per scarico eventi
•
Programmazione da tastiera con ausilio del display o da programma Keywin Light
•
Memorizzazione di 4000 eventi
•
Consultazione eventi da display o con il software Keywin Light
•
Limitazione apertura con fasce orarie
•
Blocco apertura dopo X tentativi errati
•
Blocco apertura per X minuti dopo un Black-Out
•
TwinCode – apertura solo con la digitazione di due PIN abilitati

Serie Espansione
Armadi per aumentare il numero di sportelli controllati dall’armadio principale sia Base che
Sistema.
Si possono collegare fino a 15 espansioni ad un armadio Master Serie Sistema o Base,
combinando tra loro i vari modelli che saranno comandati dalla tastiera dell’armadio principale
serie Sistema o Base; gli armadi dovranno essere installati vicini tra loro
Keywin Light programma di gestione delle operazioni sugli armadi KeyBox
Caratteristiche principali:
•
Impostazione fasce orarie per limitare l’apertura degli sportelli nell’arco della giornata
•
Trasferimento dati con penna USB dall’armadio al log eventi del software
•
Funzione countdown per limitare il numero degli accessi a un dato sportello
•
Funzione di ricerca da un campo specifico (e-mail, contatti, gruppo, ecc.)
•
Creazione di una copia di backup del sistema

