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GESTIONE CHIAVI 
INFORMATIZZATA

SOLUZIONI INTELLIGENTI
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controllo totale

Ideale per le chiavi a disposizione di più persone: con Teka sono bloccate 

meccanicamente ed il prelievo è consentito solo alle persone autorizzate e 

identificate.

gestione a 360°

Un sistema che permette un monitoraggio completo registrando i prelievi, le restituzioni e 

potendo verificare a distanza le chiavi disponibili.

ARMADIETTI AUTOMEZZI LOCALI 
TECNICI MULETTIARMADI 

TELEMATICI MAGAZZINIBICI 
AZIENDALI

CELLE 
FRIGORIFEREUTENSILI ATTREZZATURE

UTILIZZI
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le soluzioni che cercavi.



4

SICUREZZA 
solo prelievi autorizzati

Ogni utente può essere abilitato a prendere 
solo certe chiavi, anche solo in certe fasce 

orarie.

FLESSIBILITÀ 
modulari e customizzabili

Devi gestire un numero esiguo o elevato di 
chiavi? Necessiti di dislocarle in più reparti o 
in uno spazio limitato? Con Teka e Teka Jeko 

troverai la configurazione adatta alle tue 
esigenze.

CONTROLLO 
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.

MONITORAGGIO  
verifica ONLINE disponibilità chiavi

Sapere se una chiave e’ disponibile o se e’ 
gia’ stata prelevata, senza doversi recare 

fisicamente sul posto.

PRATICITÀ 
software di gestione VIA WEB

Accedi al gestionale anche da tablet e mobile, 
senza installazione.

che esigenze hai?
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+

+
Gestire un numero  
molto alto di chiavi.

Teka Jeko contiene 250 chiavi per modulo. 

La consegna delle chiavi è automatizzata si espande 

anche in altezza. 

Inoltre, si evita ogni contatto con chiavi non autorizzate .

Gestire un numero  
limitato di chiavi.

Teka può partire anche da una sola chiave. 

Il suo sistema modulare lo rende espandibile secondo necessità, 

consentendo di distribuire meglio i punti di prelievo delle chiavi: 

ad esempio, ogni reparto potrebbe avere una Teka per le 

proprie chiavi (v. pag. 6).

VERSATILITÀ

supporto badge del cliente

SCORPION

importazione  
ed allinemento anagrafica

API
REST

che esigenze hai?

 pag. 10

 pag. 8
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PRODUZIONE

MANUTENZIONE

AMMINISTRAZIONE

MAGAZZINO

PRODUZIONE

MANUTENZIONE

AMMINISTRAZIONE

MAGAZZINO

PRODUZIONE

MANUTENZIONE

AMMINISTRAZIONE

MAGAZZINO

PRODUZIONE

MANUTENZIONE

AMMINISTRAZIONE

MAGAZZINO

gestionale

via web

gestione Gruppi 
e Dipartimenti

un’azienda può 
disporre di più teke 

dislocate in sedi o 
aree diverse e con 

privilegi diversi.

più Teke, 
unica gestione 

tramite il software, 
è possibile gestire 

e monitorare i 
movimenti di tutte 
le Teke del gruppo 

aziendale.

gestione  
dei portachiavi  

di tipo Jolly
Possibilità di prelevare 

un portachiavi da 
una Teka e riporlo 
in un’altra Teka in 

un’altra sede che ha 
alloggiamenti jolly liberi.

più teke su diversi reparti o sedi
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• INTERFACCIA WEB
MODERNA E RESPONSIVE

• MULTILINGUA ITA - ENG

• AGGIORNAMENTO
AUTOMATICO STATO CHIAVI

• NOTIFICHE EVENTI VIA
EMAIL E SU PANNELLO WEB
(prelievi, restituzioni
portachiavi in ritardo o in
alloggiamento errato).

• PRENOTAZIONE CHIAVI
secondo privilegi assegnati,
anche con ricorrenza

• GESTIONE PERMESSI DI
PRELIEVO E PRENOTAZIONI
per singolo utente o gruppi

• GESTIONE BADGE E
ANAGRAFICA UTENTI
anche con import massivo
da file CSV

• ASSEGNAZIONE PROFILI
amministratore, manager,
utente base

il software

Moduli software sotto forma 
di applicazioni web

• non necessitano di alcuna installlazione

• l’utente può accedervi da qualsiasi postazione
dotata di connessione internet, semplicemente
autenticandosi con username e password
personali.

ANCHE 
DA TABLET  
  E MOBILE

WEB 
BASED

ca
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gestisce  
in sicurezza

elevati numeri
di chiavi

nessun contatto 
con chiavi non 

autorizzate

espandibile 
anche 

in altezza

Teka Jeko ha una 
capacità a partire da 

da 250 chiavi ed  
è ampliabile secondo 

le Vs. esigenze.

Grazie alla consegna 
e restituzione  

automatizzate,  
Teka Jeko è 

espandibile anche 
in altezza. In questo 

modo è possibile 
sfruttare al massimo 

ogni tipo di spazio.

La consegna 
delle chiavi è 

completamente 
automatizzata. 

In questo modo, 
nessuno può entrare 
in contatto con chiavi 

non autorizzate.

verifica 
l’integrità 

della chiave 
restituita

Il sistema verifica che 
la chiave restituita  
sia la stessa che è 

stata ritirata e non 
presenti parti rotte 

o mancanti.
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Terminale di gestione

prenotazione 
chiavi

tracciabilità  
prelievi e 
restituzioni

prelievo chiavi 
da mappa 
sinottica

come si compone

COLONNA 
BASE

• modulo
distributore chiavi

• modulo chiavi
(250 pz.)

COLONNA 
AGGIUNTIVA

• modulo chiavi
(250 pz.)

FINITURA 
TERMINALE

• per chiudere
i moduli
aggiuntivi

integrazioni

Il terminale touch-screen, chiaro ed intuitivo, 
permette all’utente di identificarsi e di effettuare 
rapidamente tutte le operazioni a cui è abilitato.

BIOSEC
IDENTIFICAZIONE  

BIOMETRICA  
TRAMITE  

LA STRUTTURA VENOSA 
DEL PALMO DELLE MANI
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sblocco tramite 
BADGE DI EMERGENZA 

+
COORDINATORE

RIHA 23
SOFTWARE 
DI GESTIONE

+

+

! sblocco 
MECCANCO CON CHIAVE

TEKA
DA 1 A INFINITE CHIAVI

composizione
base

infinite 
combinazioni

Teka cresce con te e 
con la tua azienda. 
A partire anche da 

un solo modulo, può 
essere ampliato ed 

accessoriato secondo 
le future necessità.

portachiavi

in caso  
di emergenza
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CON BADGE
apertura armadio 

+sblocco chiavi abilitate

IN CASO  
DI EMERGENZA

sblocco meccanico  
a chiave

Integrazioni

LETTO
R

E B
IO

M
ETRICO

armadio
di sicurezza
In caso si voglia 
aumentare il  
livello di sicurezza, 
è disponibile un 
armadio apribile con 
badge in grado di 
contenere la Teka.

contenitore 
portaoggetti
(carte carburante, 
telecomandi,  
chiavi particolari...) 

finiture
a richiesta

lettori
L’identificazione 
viene fatta tramite 
lettura badge o tag 
RF-ID direttamente 
su Teka (standard), o 
con lettore radio FKE, 
lettore a tastiera, 
lettore biometrico o 
terminale Evolution.



SEDE E SHOW ROOM:
Via Galileo Galilei, 21 - z.i. Muson - 35012 Camposampiero (Pd)

PEC  (+39) 049 9301135 r.a. - PEC  (+39) 049 9301956 - PEC info@sintesisrl.net 

PEC w w w . s i n t e s i s r l . n e t 

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 CCA
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INTERFACCIA  I2C
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)
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