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Sistemi di Gestione Chiavi
Identificazione, controllo, verifica, statistiche

Le chiavi sono un elemento vitale di ogni sistema di sicurezza, 
pur se la loro importanza è spesso sottovalutata.
Le chiavi sono credenziali di accesso ad aree critiche ed a 
valori che spesso richiedono una severa regolamentazione 
dei diritti di accesso: un sistema di gestione chiavi applica 
queste regole, consentendo il pieno controllo degli eventi 
e, quindi, il rilievo di eventuali scostamenti dalle procedure 
fissate e la riduzione della perdita di chiavi.

Un sistema di gestione chiavi riduce i costi operativi e le 
risorse impiegate nel controllo e nella distribuzione manuale 
delle chiavi.
I sistemi proxSafe, modulari e scalabili, migliorano la 
capacità amministrativa e di controllo sulle chiavi, per un più 
alto grado di efficienza e comfort nell’operatività quotidiana. 

100% nessuna manutenzione
Grazie alla tecnologia RFID, nessun 
contatto fisico è richiesto per 
monitorare la presenza dei keyTag nel 
loro proprio alloggiamento: nessuna 
usura e rottura.

Software
Molte funzioni speciali per i diversi 
contesti applicativi.
Tutte le operazioni sono automatica- 
mente documentate e organizzabili in 
report definibili liberamente.

Garantito per il futuro
Tutti i moduli installati sono cambiabili 
e aggiornabili. Se i requisiti cambiano, 
il sistema può essere adattato di 
conseguenza.

Locale e globale
Il software web-based può gestire 
installazioni di apparati in più siti, senza 
limitazioni geografiche, con possibilità 
di controllo locale e centrale.

Operatività d’emergenza
Tutti gli armadi garantiscono 
continuità operativa, anche in caso di 
mancanza rete elettrica e dati. I dati 
sono salvati localmente e una batteria 
a bordo fornisce continuità.

Made in Germany
Tutti i sistemi sono prodotti in 
Germania, con un disegno ed 
un controllo di qualità ai massimi 
standard industriali. 

Sicuro, flessibile e organizzato
Benefici a prima vista

Video e ulteriori informazioni su: www.deister.com/keymanagement



C1 C2 C4 C6 Touch

Il keyTag è il cuore di un sistema di gestione chiavi. Ogni keyTag 
ha un codice identificativo univoco, che lo individua senza 
dubbio nell’armadio. La qualità più importante del sistema è 
il perfetto funzionamento quando si deve ottenere una chiave: 
questo è il motivo per cui proxSafe impiega la più avanzata 
tecnologia di identificazione oggi disponibile – RFID.

keyTag
Il portachiavi intelligente

Completo di anello per chiavi e sigillo

Senza contatto, nessuna usura

Senza batteria

Per le operazioni di accesso alle chiavi, i terminali sono dotati 
di lettore di smart-card, che può essere adattato alle tessere 
già in uso presso la clientela, e di tastiera per l’identificazione 
tramite PIN code, non escludendo anche l’identificazione 
biometrica. I molti modelli disponibili garantiscono la 
massima flessibilità. Disponibile anche una versione con 
touch-screen. Un terminale può controllare più armadi e più 
terminali possono lavorare in parallelo. Funzioni multilingua 
e uso di terminali differenziati per diverse abilità garantiscono 
rispetto delle norme anti discriminazione.

Terminali
Identificazione e interfaccia utente



Nel disegno compatto ed elegante dell’armadio maxx, le qualità 
tecniche incontrano il senso estetico per la collocazione in aree 
aperta al pubblico in un contesto professionale. L’armadio maxx 
combina il pieno controllo sulle chiavi e l’immediatezza del 
loro prelievo quando necessario. La comoda e ultra affidabile 
chiusura automatica a serranda garantisce riservatezza e 

comodità di installazione in aree di passaggio, come un 
corridoio, molto meglio di un’anta a battente. Disponibile nelle 
capacità di 32 e 64 posti, più armadi maxx possono essere 
combinati tra loro, oppure con gli armadi flexx. In futuro, potrai 
aggiungere armadi e terminali, oppure separarli per impiegarli 
in punti diversi, come vorrai.

maxx
Compatto ed elegante, con chiusura automatica

Fino a 32 keyTags Fino a 64 keyTags

Video e ulteriori informazioni su: www.deister.com/keymanagement



Gli armadi flexx sono disponibili in una ricca gamma di 
diverse misure con anta trasparente o cieca. Il disegno 
modulare consente un preciso adattamento alle esigenze 
correnti non escludendo la possibile espansione per le 
future. Flessibile: scegli la combinazione dei moduli porta 
keyTag in base alla conformazione dei mazzi e delle singole 
chiavi che dovrai custodire; se necessario impiega moduli 
diversi per esigenze diverse; scegli quindi l’armadio che 
li può contenere; prevedi, se vuoi, ulteriore spazio per 
l’aggiunta futura di altri moduli, …e la tua composizione è 
fatta. Flessibile: se in futuro le tue esigenze si modificheranno 
radicalmente, potrai sostituire i moduli attuali con altri che 
meglio risponderanno alle tue esigenze.
Più armadi flexx possono essere combinati tra loro ed 
essere gestiti da un solo o da più terminali, a seconda delle 
esigenze operative. Potrai aggiungere armadi e terminali, 
oppure separarli per impiegarli in punti diversi, come vorrai.

flexx
Sistema modulare scalabile

Esempi di keyPanel disponibili nelle diverse densità

Fino a 32 keyTags Fino a 64 keyTags Fino a 128 keyTags Fino a 256 keyTags Fino a 384 keyTags
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Benvenuti in deister electronic
deister electronic è un’innovativa impresa globale a controllo 
familiare con 40 anni di esperienza nello sviluppo di prodotti 
elettronici ed elettromeccanici per la sicurezza e per l’automazione 
industriale. Ampiamente apprezzata per la competenza 
nell’impiego specialistico della tecnologia RFID in applicazioni 
dalla gestione chiavi al controllo accessi, dalla logistica al controllo 
di processi.

Distribuito in Italia da: 
Marco Polo s.n.c.
V.le Martiri della Libertà, 101
52010 Subbiano (AR) – Italy
E-Mail: info@gestionechiavi.biz
Tel.: +39 0575 421203
Fax: +39 0575 422552
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Commander Connect
Gestione utenti, controlli e statistiche

Una potente ed intuitiva piattaforma software che consente 
la facile amministrazione dei sistemi di gestione chiavi e di 
un’ampia gamma di altri sistemi di deister, per la combinazione 
integrata di funzioni che rispondono alle esigenze tipiche di 
organizzazioni moderne.

Il sistema software Commander, con struttura web-based e 
dotato di un database SQL, si adatta appieno alla gestione 
fuori rete, su un pc in connessione diretta all’armadio, oppure 
sui server, anche virtuali, in configurazione “corporate”.

Campi di applicazione
Assume il pieno controllo dei tuoi beni e strumenti

Gestione di flotte di veicoli
Restrizioni di accesso nel rispetto di coperture assicurative, 
scadenza della patente e di altre licenze. Registrazione chilo-
metri e guasti. Verifica dell’armadio in cui è depositata una 
chiave. Prenotazione.

Armadi per Gestione Chiavi
Le chiavi sono un elemento vitale in un sistema di sicurezza, 
pur se la loro importanza è spesso sottovalutata.
Poterne tracciare il possesso con immediatezza e verificare il 
rispetto del loro impiego, vuol dire controllo.

Armadietti per deposito intelligente
Radio, strumentazioni, tablet, pc, armi e molto altro trova una 
efficiente gestione automatica, anche col controllo dello stato 
di ricarica elettrica, per aumentare l’efficienza e la sicurezza 
operativa.

Integrazione di sistemi
La disponibilità di protocolli standard e la possibile 
personalizzazione facilitano l’integrazione degli apparati 
proxSafe con altri sistemi.
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