Kaba expert
Kaba expert plus

Elevata affidabilità
tecnologica con
chiave piatta e
reversibile.

Sistema maTrix

Ricerca e Sviluppo:
perché per noi
è importante?
Ci dedichiamo alla
sicurezza
della tua famiglia
Dalla fusione tra Dorma e Kaba nasce dormakaba.
Questa fusione sottolinea il nostro forte impegno nei vostri
confronti. Con i nostri prodotti, soluzioni e servizi vi offria
mo la massima sicurezza nell’accesso a edifici e locali: ora
tutto sarà disponibile da un unico fornitore. Con oltre 150
anni di esperienza, la nostra azienda è ormai sinonimo di
sicurezza, sostenibilità e affidabilità: su queste basi, anche
in futuro desideriamo stare al vostro fianco in qualità di
partner altamente competenti.
Certificazione EN1303 del cilindro
Sicurezza Intrinseca

Classe 6

Resistenza all’attacco

Classe D

Durata Classe 		

6 per cicli 100.000

Sistema expert ed expert plus
Il cilindro
Il cilindro expert ed expert plus possiede elevati livelli tec
nologici di sicurezza e viene prodotto nei nostri stabilimenti
europei di proprietà del gruppo dormakaba.
La nostra costante ricerca ed esperienza nel settore ci ha
permesso di progettare e realizzare attraverso impianti
automatizzati e robotizzati soluzioni meccaniche di alta
qualità uniche ed inconfondibili che da sempre ci contrad
distinguono.

(massime classi previste)

Le chiavi expert ed expert plus sono disponibili sia nella versione LK che Smart.
Impossibile confonderle.

Sistema expert ed expert plus
Protezione legale e contrattuale

mente la sicurezza che ha per noi la chiave.

• Brevetto internazionale valido fino al 2033

Non possiamo svelare i dettagli tecnici del

• Certificazioni internazionali di diverso tipo:

nostro brevetto.La complessità del sistema

antibumping, antiperforazione, antiestra

chiarisce quanto sia estremamente difficile la

zione, antipicking e antisondaggio.

lettura e la duplicazione illecita.

Valore Tecnologico intrinseco

Vantaggi e applicazioni

• composto da 22 perni per lato cilindro, in

Nella sua fascia di mercato alta, il cilindro

pregiato acciaio temprato e disposti su

offre un ottimo compromesso tra sicurezza,

quattro file radiali inclinate ad angolazioni

tecnologia tecnica ed affidabilità.

diverse, unitamente ad un numero illimitato
di combinazioni possibili, rendono la vostra

Per protezioni e caratteristiche intrinseche

chiave unica al mondo.

più elevate chiedi informazioni dettagliate al
Kaba Partner in merito ai sistemi Cross ed

Chiave: La tecnologia crittografata

Extreme Protection System.

Anni di ricerca e sviluppo non si soffermano
soltanto al design e alla forma della chiave.Le
nostre tecniche di produzione ed il nostro
brevetto è il giusto mix di processi di fresatu
ra computerizzata a tolleranza millesimali e
tecnologia applicata, che eleva esponenzial

Nota

Adesivi resinati Kaba presenti sulla testa della chiave non in dotazione, sono ordinabili attraverso il Kaba Partner.
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