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come si compone

teKa 
da 1 a infinite chiavi

coorDinatore
Riha 23

soFtWare Di Gestione

inteGraBiLe con 
tastierino Kc prox, 

Lettore raDio FKe WL 
o Lettore FinGer

inFinite comBinazioni

Teka cresce con la tua azienda.  
Il suo sistema modulare 

permette di ampliarla in qualsiasi 
momento, secondo le necessità.

gestione cHiavi informatizzata

La soluzione intelligente per la gestione delle chiavi 
a disposizione di più persone: le chiavi sono bloccate 
meccanicamente ed il prelievo è consentito solo alle 
persone autorizzate e identificate.

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

contenitore 
portaoGGetti

(carte carburante, 
telecomandi,  

chiavi particolari...) 
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MANUTEZIONE

AUTORIZZATO
NON 

AUTORIZZATO
CHIAVE:

•	BLOCCATA
•	SBLOCCATA
•	IN RITARDO
•	PRENOTATA
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< sicurezza soLo preLievi autorizzati
ogni utente può essere abilitato a prendere solo certe chiavi, 
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, 
senza doversi recare fisicamente sul posto.

< FLessiBiLità moDuLare eD espanDiBiLe 
Può partire anche da una sola chiave, permettendo di essere 
successivamente espansa 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 gestire le proprie chiavi.

Finiture  
per oGni amBiente

esempio Di più teKe su Diversi reparti o seDi

API
RESTful

MANUTENZIONE PRODUZIONE AMMINISTRAZIONE MAGAZZINO

INTEGRABILE CON WEBSERVICE

PRODOTTI CORRELATI

huB coorDinatore 
RIHA23

utiLizzi

ARMADIETTI

AUTOMEZZI

LOCALI TECNICI

MULETTI

ARMADI TELEMATICI

MAGAZZINI

BICI AZIENDALI

CELLE FRIGORIFERE

ALTRI COLORI A RICHIESTA

LEGNO MEDIO

LEGNO CHIARO

ACCIAIO

ORO

CARBONIO ROSSO

CARBONIO BLU

CARBONIO NERO

CARBONIO BIANCO

complementare al vs. controllo accessi


