
Apre le porte con un 
semplice contatto

Kaba  
TouchGo –
Porte più comode
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Il sistema di chiusura elettronico TouchGo vi risparmia la 
ricerca delle chiavi. Basta un leggero tocco sulla maniglia 
della porta e la serratura riconosce se siete autorizzati a 
entrare. Sia in ambienti privati, sia di lavoro, la soluzione 
stand alone e online TouchGo è perfetta per tutti coloro 
che attribuiscono importanza non solo alla sicurezza, ma 
anche alla comodità.

Immaginate che stia piovendo mentre rientrate a casa: 
siete davanti alla porta con i sacchetti della spesa in 
mano e la posta sotto il braccio. Ovviamente la chiave è in 
fondo alla borsa, e sapete bene che non riuscirete a 
entrare in casa senza bagnarvi e senza compiere gesti da 
contorsionisti. 

Oppure immaginate la classica situazione in ufficio: 
mancano pochi minuti all’importante riunione del gruppo 
di lavoro. Afferrate di corsa il cellulare, l’agenda, la penna 
e i documenti e vi precipitate giù per le scale e via all’edifi-
cio accanto. Vi serve il badge, che ovviamente sta nella 
tasca interna della giacca, e vi rendete subito conto che al 
primo movimento la pila di documenti in bilico sulle 
braccia cadrà rovinosamente a terra.

Cosa non dareste perché qualcuno vi apra la porta.

Conoscete la situazione:
la ricerca delle chiavi
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TouchGo

Quello che ieri succedeva soltanto nei film, oggi è diventa-
to realtà: le porte si aprono senza dover tirare fuori la chiave.

I nuovi prodotti TouchGo si basano sulla tecnologia
RCID sviluppata da noi. Basta toccare l’elettrodo di 
ricezione in metallo, ad esempio quello di una maniglia, 
per verificare l’autorizzazione all’accesso. Non fa differenza 
se il supporto utente TouchGo si trova in borsa, nella giacca 
o appeso alla cintura.

Il vantaggio per voi: non è più necessario cercare le chiavi o 
il badge, le mani restano libere e avete comunque la certez-
za dell’elevato standard di sicurezza di un sistema di 
chiusura dormakaba.

I nostri clienti aziendali hanno un doppio vantaggio: 
TouchGo si inserisce perfettamente nel mondo dei prodot-
ti dormakaba dei sistemi di chiusura digitali RFID, inte-
grandosi anche in ambiente CardLink.

Possibile con la tecnologia RCID 

La tecnologia RCID (Resistive Capacitive Identification) è 
stata sviluppata da noi. Si basa sull’uso della carica 
elettrostatica naturale del corpo e porterà numerosi 
vantaggi anche in futuro. TouchGo è il primo prodotto 
dotato di tecnologia RCID.

Noi abbiamo la soluzione che fa per voi:  
TouchGo apre le porte con un semplice contatto.
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TouchGo è la soluzione perfetta per tutti coloro che dal 
sistema di chiusura si aspettano non solo sicurezza ma 
anche massimo comfort. Le porte si aprono al semplice 
tocco della maniglia e senza dover rinunciare agli aspetti 
pratici dei noti sistemi di chiusura. I supporti di accesso 
smarriti possono essere bloccati con semplicità, program-
mando i nuovi altrettanto comodamente.

La dotazione di base.
Il sistema TouchGo per il segmento privato comprende un 
accessorio di ferramenta per porte, disponibile a richiesta 
anche nella classe di protezione ES1, e i relativi supporti 
sotto forma di portachiavi. TouchGo può essere utilizzato 
su serrature disponibili in commercio, con garanzia di facile 
montaggio e comfort sicuro.

La programmazione.
La programmazione di TouchGo è molto semplice. 
Sfiorando la maniglia con il supporto master si mette in 
moto il processo di programmazione. Si possono quindi 
programmare in sequenza tutti i supporti utente deside-
rati toccando la maniglia della porta solo con la punta 
delle dita. Il processo termina toccando di nuovo la 
maniglia con il supporto master.

La sicurezza.
Lo scopo principale di ogni sistema di chiusura è la 
sicurezza. E questa è la caratteristica principale di 
TouchGo poiché un supporto utente smarrito viene 
bloccato con rapidità e semplicità. In tal modo si evitano i 
rischi per la sicurezza e allo stesso tempo anche la 
dispendiosa sostituzione dell’intero sistema di chiusura. 
Oltre a un nuovo tipo di comfort, questo è un ulteriore 
importante vantaggio offerto dal sistema di accesso 
elettronico.

Comodità e sicurezza:  
TouchGo per il vostro comfort

Semplicità di programmazione 
mediante la maniglia della porta

c-lever
accessorio porta con
funzione TouchGo

TouchGo supporto
utente (portachiavi)

TouchGo master
supporto di 
programmazione



5

Massima protezione dell’investimento 
grazie alla semplice programmazione 
dei supporti.

c-lever accessorio
porta con funzione TouchGo  
e RFID

TouchGo supporto
tessera

TouchGo portachiavi con 
funzione TouchGo e RFID

La combinazione perfetta per il settore aziendale: RFID, 
CardLink e TouchGo. La soluzione c-lever con TouchGo offre 
i vantaggi della gestione professionale e il comfort assoluto 
per l’utente, grazie alla completa integrazione dell’accesso-
rio elettronico nel mondo dormakaba RFID oltre che nel 
sistema CardLink. I sistemi di chiusura si possono gestire, 
come sempre, con le soluzioni Kaba evolo manager oppure 
exos 9300, mentre i vostri collaboratori hanno le mani libere 
per altre cose importanti.

La dotazione di base.
La soluzione c-lever con funzione TouchGo, viene fornita con 
un modulo elettronico integrato all’interno della finitura 
della maniglia per le funzioni TouchGo. Per usufruire dei 
vantaggi dell’accesso senza chiave, è necessario soltanto 
un supporto utente TouchGo. Vengono così mantenute le 
funzioni RFID e si beneficia allo stesso tempo della 
comoda funzione TouchGo.

La programmazione.
Tutte le impostazioni vengono attivate, come di consueto, 
mediante il programmatore con Kaba evolo manager 
oppure Kaba exos 9300 direttamente dal PC. L’aggiorna-
mento della serratura elettronica sincronizza la tessera 
RFID con la funzione TouchGo, consentendo l’utilizzo 
immediato della maniglia della porta.

La sicurezza.
Anche in questo caso vengono soddisfatte tutte le esigenze: 
la soluzione c-lever con la funzione di TouchGo infatti si 
integra perfettamente nei sistemi di sicurezza dormakaba 
esistenti. Il vostro sistema continua a essere sicuro come 
lo era già prima: TouchGo è una scelta di comfort che non 
interferisce minimamente sul dispositivo di sicurezza e ga-
rantisce un’elevata protezione dell’investimento.

Capacità di integrazione completa:
TouchGo per gli uffici aziendali.
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TouchGo assicura a dormakaba una posizione di pioniere 
e leader dell’innovazione nel settore della tecnica di 
chiusura, in quanto è la prima impresa al mondo con una 
visione avveniristica, dove il controllo degli accessi e degli 
interventi è molto più della semplice apertura di porte e 
l’azionamento di tasti.

Ciò che distingue la nuova tecnologia RCID dalle soluzioni 
a frequenza radio, come ad es. Bluetooth, è la selettività
inerente e l’assenza di irradiazion per la trasmissione delle 
informazioni. In tal modo viene fortemente incrementata 
la sicurezza contro le intercettazioni. L’utilizzo della carica 
elettrostatica del corpo potenzia l’efficienza energetica 
della funzione RCID, mentre l’apporto energetico esterno 
viene limitato al minimo. L’aumento di comfort è enorme.

Le conseguenze: il corpo non avverte alcuna sollecitazio-
ne. Con ciò rispondiamo subito a eventuali riserve sugli
effetti dell’elettronica: l’elettrosmog e tollerabilità. La 
tensione elettrostatica utilizzata per la trasmissione del 
segnale è milioni di volte inferiore agli effetti a cui siamo 
sottoposti nella vita di tutti i giorni, come ad es. quando i 
capelli si elettrizzano pettinandoli, o con l’uso del cellulare.

Proviamo a volgere lo sguardo al futuro:  
abitazioni, agglomerati di case plurifamiliari, case di 
riposo, edifici commerciali e uffici moderni sono tutti 
dotati di prodotti TouchGo. Le persone autorizzate 
possono aprire le porte e gli armadi o azionare gli ascen-
sori senza mai tirare fuori una chiave o altri supporti dalla 
tasca. Anche se tutto può essere azionato con estrema 
semplicità, la sicurezza è garantita al massimo poiché 
l’accesso avviene soltanto con un supporto utente valido e 
correttamente programmato.

Oggi possiamo contare sulla tecnologia RCID che potrà 
renderci la vita più comoda nel prossimo futuro nei modi
più svariati.

Entrate oggi nel mondo TouchGo, il mondo del tocco di 
domani.

La tecnologia RCID:
Per il vostro futuro
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TouchGo: 
la soluzione stand alone per la casa

TouchGo: 
la soluzione combinata con la funzione RFID per gli uffici aziendali

c-lever accessorio E310 con
funzione TouchGo e RFID
• È possibile programmare 1000 utenti
• Riconoscimento RCID e RFID
• Perfetta integrazione in ambiente 

dormakaba stand alone e online

Supporto tessera TouchGo
• Il supporto per tessere: combina le 

vostre le vostre credenziali di 
identificazione RFID con la funzionali-
tà di TouchGo

Portachiavi TouchGo
• Il supporto utente è abbinato alla 

funzione RFID con la funzionalità 
TouchGo

c-lever accessorio E110 con
funzione TouchGo
• È possibile programmare 100 utenti
• Segnalazione acustica e/o visiva per 

“accesso” o “accesso negato”

Supporto di programmazione  
TouchGo
• semplice programmazione dei 

supporti utente sul posto

Supporto utente TouchGo
• supporti utente: sotto forma di 

portachiavi o supporto tessera
• Design premiato

La gamma TouchGo



Vostro contatto:

www.dormakaba.com
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dormakaba Italia S.r.l.
Milano (MI)
T: +39 02 494842
F: +39 02 49484231

Castel Maggiore (BO)
T: +39 051 4178311
F: +39 051 4178355

info.it@dormakaba.com
www.dormakaba.it


