
Le tue chiavi sempre in ordine



Scegli la chiave di tuo interesse e portala 
fino al punto di verifica, dove verrà letto il 
codice RFID del suo portachiavi.

Componi il tuo codice numerico sulla tastie-
ra virtuale, oppure presenta il tuo badge al 
lettore RFID: il sistema verificherà se hai le 
necessarie autorizzazioni per il prelievo.

Una volta accertata la tua abilitazione al pre-
lievo, la chiave potrà superare il “posto di 
blocco” senza rischio di errore! Ed il sistema 
sarà pronto per una nuova operazione.

Gestire le chiavi non è mai stato così facile



BAKEKA 4 un sistema geniale

Bella in ogni ambiente
Un design leggero e pulito rende Bakeka un complemento d’arredo adeguato ad ogni contesto. 
Bakeka è di facilissima installazione ovunque, sul proprio elegante piedistallo oppure a parete. 
Lo puoi allestire da 16 a più di 300 posti chiave, per piccole e grandi esigenze.

Le tue chiavi sempre in ordine
Bakeka è la realizzazione del tuo sogno: le chiavi sempre in ordine! 
Un registro software infallibile, che concede le chiavi secondo le autorizzazioni assegnate ai diversi 
utenti o gruppi di utenti. La ricerca del reale possessore di una chiave in una data lontana nel tempo 
richiede solo pochi click: in un attimo potrai risolvere i tuoi dubbi su chi ha fatto cosa e quando. 
Nome utente, nome della chiave, data ed ora del prelievo o della restituzione: tutto è ben registrato 
e facilmente verificabile.

La tecnologia RFID traccia ogni passaggio
Bakeka rileva con certezza il passaggio di ogni portachiavi in uscita ed in 
ingresso e lo associa con certezza ad un utente, grazie alla tecnologia 
RFID. L’utente potrà essere identificato con un proprio codice 
numerico, oppure col suo badge RFID.

Un software leggero e potente
L’applicazione software di Bakeka è già a bordo ed opera come WEB Server: 
nessuna ulteriore installazione sulla tua rete.
• Registro delle operazioni
• Prenotazione delle chiavi
• Abilitazioni a scadenza
• Integrazioni con terze parti

Servizio “Bakeka facile”
Il servizio “Bakeka facile” ti consente di ridurre tempi e costi di attivazione, grazie ad al nostro 
servizio a distanza: rapidità e risparmio per la tua azienda. Col nostro supporto da remoto la potrai 
mettere in servizio in tempi rapidi e senza incertezze.

Perché spendere di più?
Bakeka è il sistema “geniale”, perché deriva da un progetto innovativo che elimina il superfluo.
Una vera rivoluzione nel disegno industriale, come tu stesso potrai apprezzare.
Perché spendere di più?
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