
Sistemi Integrati 
Sistemi integrati per la sicurezza e l’automazione dei processi gestionali
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Gestisci le tue chiavi, in sede o da remoto 
Gestione Chiavi

maxx - Compatto ed elegante con chiusura automatica
Il design elegante dell’armadio maxx si fonde con la funzio-
nalità di un sistema di chiusura automatico, qualità che lo 
rendono adeguato ad un contesto di reception e, comunque, 
aperto al publico. Disponibile nelle capacità di 32 e 64 posti 
chiave, i diversi modelli possono essere combinati tra loro (ed 
anche con gli armadi della linea flexx) in una serie collegata 
allo stesso terminale di gestione.

flexx - Sistema modulare 
flexx significa “flessibilità” e, quindi, ampia possibilità di scel-
ta di combinazioni tra ognuno degli armadi ed i vari pannelli 
keyPanel flexx disponibili a catalogo. La chiusura può essere 
con anta trasparente (per immediate verifica della disponibili-
tà di chiavi) e con anta cieca in acciaio, quando sia necessa-
ria una maggiore riservatezza o sicurezza. Inoltre, potrai de-
cidere di acquistare un armadio di dimensioni superiori alle 
esigenze attuali, per garantirne il futuro ampliamento senza 
speciali ulteriori oneri, ma con il solo costo dei keyPanel ag-
giuntivi. Più armadi possono essere combinati tra loro (ed 
anche con gli armadi della linea maxx) in una serie collegata 
allo stesso terminale di gestione.

La Gestione Chiavi riduce i rischi in capo al titolare:

Panoramica sui prodotti 
Le qualità salienti

Fino a 32 Fino a 64 Fino a 128 Fino a 256 Fino a 384

Le Chiavi sono un strumento importante nella vita aziendale, perché concorrono a 
molti processi di varia natura e di certa importanza e criticità.

Un sistema di Gestione Informatizzata delle Chiavi, con gestione delle autorizzazioni 
e registro degli eventi, consente un pieno ed immediato controllo sulle chiavi e 
produce enormi benefici per qualsiasi organizzazione, più o meno complessa:

Pannelli porta tessere e porta chiavi con diverse densità

Gestione di flotte di veicoli

Efficienza operativa

Sicurezza fisica

D.Lgs. 231/2001: risk management

Risparmio economico

Protezione e prevenzione

D.Lgs. 81/2008: protezione e prevenzione

D.Lgs. 196/2003: privacy

Fino a 32 keyTags Fino a 64 keyTags



Tag per parabrezza 

Tag passivi formato ISO card

Tag attivi (opzione doppia tecnologia)
Per applicazioni complesse, la tecnologia attiva garantisce 
migliori prestazioni.

Tag passive formato 3D

Tag adesivo a rottura - alta sicurezza e facile installazione!
Il transponder passivo modello “adesivo a rottura” impedisce 
la rimozione fraudolenta (in caso di tentativo di rimozione si 
frammenta e cessa di funzionare). É uno strumento eccezionale 
per l’installazione sul parabrezza di veicoli anche molto diversi 
tra di loro, perché é possibile regolarne la taratura.

Accessori
Le nostre proposte di tecnologie attive e passive

Identificazione affi abile dei veicoli 
Lunga Distanza con sistemi Attivi e Passivi

www.deister.com

Veloci e affidabili, i lettori a lunga distanza identificano sia l’auto che l’autista in ogni 
condizione atmosferica. Niente più code o attese per errori di lettura. Applicabile 
in qualsiasi contesto pubblico e privato, l’affidabilità è la loro migliore qualità. 
Possono operare stand-alone, oppure integrati con qualsiasi sistema di controllo 
accessi. Un’ampia gamma di “transponder” (tag RFID identificativi) è disponibile, 
per i diversi contesti.

Parcheggi privati e pubblici

Zone traffico limitato

Corsie accesso veloce

Formato ISO card

Formato ISO card

Anti rimozione

Alta sicurezza e facile installazione

Robusto, per installazione sulla carrozzeria

Aree industriali

Anche con tecnologia passiva di prossimità 13,56 MHz

Batteria cambiabile (durata fino 2 anni)

Portata tarabile

Ambito ferroviario

Anche con tecnologia passiva di prossimità 13,56 MHz

“Smart frame” – dati criptati

Transponder per paraurti

ISO-CardTransponder attivi



ISO 15693

advantiCLASS

ISO 14443 
A/B prime

Prox

PROXLITE

DESFire EV1 / EV2ClassicUltralight

Ampia gamma di tecnologie

Lettori a doppia e tripla tecnologia

Bluetooth®

Versioni con firmware modificabile

Controllo Accessi
Controllo Accessi 

deister electronic è pioniere nelle soluzioni sicure per il controllo 
degli accessi. Abbiamo inventato 30 anni fa la tecnologia per 
la programmazione a richiesta delle tessere ed i nostri lettori 
oggi leggono più tecnologie contemporaneamente e sono 

impiegabili da un’amplissima gamma di sistemi di controllo 
accessi affermati sul mercato mondiale. Le nostre diverse 
tecnologie, combinate tra loro, consentono la realizzazione di 
sistemi di controllo accessi molto articolati.

Un bel design ed una comprovata affidabilità, fanno da 
cornice alle qualità tecniche specialistiche della RFID. Nuove 
funzioni per l’aggiornamento costante agli ultimi sviluppi, 
come OSDP, mifare DESFire EV2 e secureProx.

 TPX / TPM / TPLTPX 207

A singola o multipla tencologia, nei diversi formati di ciondolo 
e ISO card, le nostre credenziali possono anche essere 
consegnate vergini, per essere programmate sulle nostre 
speciali stazioni di programmazione.

La linea di serrature digitali doorLoxx è la soluzione naturale per 
la trasformazione di un sistema di serrature meccaniche in un 
sistema di Controllo Accessi, di facile installazione e senza impe-
gnative realizzazioni di collegamenti filari. I dispositivi sono ali-
mentati a batteria e comunicano via radio. Disponibili in forma 
di cilindro e di maniglia, sono accompagnati da un bel campio-
nario di accessori, per risolvere ogni esigenza: interfacce radio; 
updaters, controllori di varco e lettori via filo, anche tipo Lunga 
Portata. Scegli tra la modalità Online e quella Offline, ovvero 
connessi o non alla potente piattaforma Commander Connect.

Credenziali: vari formati 
Programmate o vergini

Reading Technologies 
We support the following reading technologies and more

Lettori Infinity
Portafoglio

Accessi Online e Offline
Sistemi di Serrature Digitali



Gestione di beni e strumenti
Deposito intelligente con RFID

bloxx locker S 12 locker S 14-11 T locker M 12 locker L 8

Sei soddisfsatto della gestione di beni e strumenti della tua azienda? 
Per potenziare il loro impiego, possiamo offrirti un sistema con 
tecnologia RFID che facilita il loro prelievo in autonomia, ma 
sempre sotto uno stretto controllo software: la persona viene 
identificata al prelievo ed alla restituzione, con registrazione di 
data ed ora. Inoltre, è possible rilasciare alcune dichiarazioni 
circa il loro stato, mediante il touch screen a bordo macchina. 
L’efficienza dei tuoi strumenti è efficienza della tua azienda!

bloxx - Sistema modulare a cassette
Bloxx è un sistema componibile con cassetti e sportelli di 
varie misure. Anche utilizzabile per la conservazione sicura 
di Chiavi Speciali che normalmente sono custodite in buste o 
bolgette sigillate e con procedure a 4 o 6 mani. 

locker - Sistema modulare a sportelli
All’interno del vano, un cilindro per portachiavi RFID, oppure 
una base con lettore RFID, disegnata appositamente per 
il dispositivo da conservare, sono i sensori che rilevano la 
presenza dell’oggetto. 

Panoramica sui prodotti 
Le qualità salienti

Rilevamento RFID degli oggetti depositati

Ricarica elettrica degli strumenti

Allarmi per accessi „speciali”

Registro software di prelievo/deposito L’efficienza dei 
tuoi strumenti è efficienza della tua azienda!
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Chi è deister electronic 
deister electronic è un’impresa familiare di dimensioni globali, 
votata sin dalla sua nascita all’innovazione tecnologica. Da 40 anni 
opera nel settore delle tecnologie RFID applicate alla sicurezza ed 
all’automazione industriale. Tecnologie ampiamente apprezzate per 
la qualità costruttiva e funzionale e per la competenza tecnica che le 
accompagna nell’applicazione nei diversi contesti d’impiego.

Commander Connect
Configurazione, Controllo e Report

Commander Connect è la potente piattaforma software 
struttura web-based, di facile impiego anche in contesti 
molto articolati, con sedi periferiche e diversi gradi di 
amministrazione. Oltre alla definizione delle autorizzazioni, 
consente una rapida consultazione degli eventi con reports 
predefiniti o personalizzabili. Controllo Accessi, Deposito 
Oggetti, Gestione Chiavi, Gestione Flotte Veicoli e molte altre 
funzioni di controllo della logistica aziendale.

Già integrata con molte piattaforme software del settore della 
Sicurezza e della Gestione Flotte, potrà esserlo anche con altri 
gestionali diversi, tramite web-services.

Campi d’impiego
Mantieni il pieno controllo della tua azienda

Gestione Flotte Veicoli 
Prenotazione dei veicoli, monitoraggio scadenza di abilitazio-
ni alla guida, registrazione dei chilometri e di guasti. Control-
lo accessi ai varchi carrai. Localizzazione dei veicoli nei diversi 
punti di sosta. Tutto ciò che serve alla gestione flotte. 

Gestione Chiavi
Le chiavi sono un elemento vitale di ogni sistema di sicurezza, 
anche se spesso sono trascurate nella loro gestione: imple-
menta un controllo software, per sapere dove sono, quando e 
da chi sono state utilizzate.

Depositi intelligenti
Radio, smartphone, pc, valigette e strumentazioni varie sono 
sotto pieno controllo software, per una gestione efficiente e 
sicura delle risorse. Le batterie in ricarica, per avere gli stru-
menti sempre pronti all’esigenza.

Soluzioni integrate
La mobilità nei confini aziendali è pienamente sotto controllo 
con le nostre soluzioni integrate. Commander Connect libera 
nuove energie ed espande le capacità di controllo informatico 
dei processi aziendali. Investi in nuova efficienza.

Distribuito in Italia da: 
Marco Polo s.n.c.
V.le Martiri della Libertà, 101 
52010 Subbiano (AR) – Italy
E-Mail: info@marcopolosicurezza.it 
Tel.: +39 0575 421203
Fax: +39 0575 422552
www.marcopolosicurezza.it




