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Gestione chiavi
informatizzata

La soluzione intelligente per la gestione delle chiavi a disposizione di più 
persone: prelievo consentito solo alle persone autorizzate e identificate.

Un sistema che permette il controllo totale, registrando i prelievi e 
potendo verificare a distanza le chiavi disponibili. 
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AUTORIZZATONON  AUTORIZZATO

< SICUREZZA 
   solo prelievi autorizzati

ogni utente può essere abilitato a prendere solo certe 
chiavi, eventualmente anche solo in certe fasce orarie.

< mONITORAggIO 
   sai chi e quando preleva

in questo modo, se una chiave non è riposta nella 
Teka, si sa chi ne è in possesso in quel momento.

< pRATICITà 
   verifica disponibilità chiavi a distanza

Sapere se una chiave e’ disponibile o se e’ gia’ stata prelevata,  
anche senza doversi recare fisicamente sul posto.

< flESSIbIlITà 
   modulare ed espandibile

Può partire anche da una sola chiave, permettendo di 
essere successivamente espanso qualora il numero di 
chiavi da gestire dovesse aumentare. Inoltre consente di 
distribuire meglio i punti di prelievo delle chiavi: ad esempio 
ogni reparto potrebbe avere una Teka per le proprie chiavi.
INTEGRABILE CON WEBSERVICE.

Teka cresce con te e la tua azienda. 

Il suo sistema modulare permette di ampliarla 
in qualsiasi momento, secondo le necessità. 

InterfaccIa  - Wireless 2,4 GHz, IEEE802.15.4 compliant,
   protocollo JenNet 
 - RS232 TTL
alImentazIone  12 V Dc +/- 20%
assorbImento  Imax = 90 mA (+ 180 mA servomotore)
tag supportatI  125 kHz: Em4x02, T5557/5567/5577
 13.56MHz: MIFARE Classic 1k, 4K e Ultralight
DIstanza DI lettura con tag DI prossImItà formato Iso-carD 3 cm
mIcroprocessore 32 bit RISC CPU con 128KB ROM, 128KB RAM
segnalazIonI  2 Led RGB High Brigthness Technologies
buzzer  Si (pilotato in frequenza)
DImensIone  75 x 78 x 60 mm 
 (88 con portachiavi inserito)
peso  180 gr
materIale  Alluminio + ABS
temperatura DI funzIonamento   0°C …+70°C
tamper antIeffrazIone Integrato
note  gestione di max. 23 teka slave via i 2 c

teka Master - CaratteristiChe teCniChe
InterfaccIa  I 2 C
alImentazIone  12 V Dc +/- 20%
assorbImento  Imax = 50 mA (+ 180 mA servomotore)
mIcroprocessore 8-bit Advanced RISC architecture, 16 Kb Flash
 program, 512 bytes EEPROM, 1Kbytes SRAM
segnalazIonI  2 Led RGB High Brigthness Technologies
DImensIone  75 x 78 x 60 mm 
 (88 con portachiavi inserito)
peso  165 gr
materIale  Alluminio + ABS
temperatura DI funzIonamento   0°C …+70°C
tamper antIeffrazIone  opzionale (per l’ultima della fila)

teka slaVe - CaratteristiChe teCniChe
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