
                                                                                                                                                  
 

 

 

 

 

 

 

Traka Touch è un sofisticato sistema di gestione delle chiavi con intelligenza integrata.  
Può funzionare come soluzione indipendente che non richiede nessuna connessione alla rete o server per gestire il 
database.  
In alternativa può essere collegato in rete gestito con la nostra soluzione aziendale TrakaWeb. 
Un audit completo, di tutte le transazioni chiavi, viene mantenuto all'interno del sistema sulla memoria interna a stato 
solido. La gestione del sistema non è mai stata così semplice. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Caratteristiche Generali 
 Chiavi sempre disponibili 24/7 
 Accesso solo agli utenti autorizzati 
 Touch screen da 7” 
 Audit completo di tutti gli utenti e transazioni 

chiave 
 Contiene e gestisce fino a 20 chiavi o mazzi di 

chiavi 
 Accesso semplice con PIN, lettore di carte e 

lettore biometrico dell’impronta digitale 
 Batteria di backup 
 Chiusura soft senza perdita di dati in caso di 

interruzione di corrente per un lungo periodo 
 
Standalone 

 Soluzione all’avanguardia per la gestione delle 
chiavi operante in modo del tutto indipendente 
dal vostro sistema IT 

 Sistema Plug&Play 
 Non richiede nessun PC o connessioni esterne 
 Porta USB per import/export di rapporti 

attraverso una memory stick 
 Backup del database su SD Card rimovibile 

 
 

Network  
 Piena capacità di rete e gestione attraverso il 

software TrakaWeb 
 Amministrazione e reportistica centralizzata 
 Interfaccia Web per la gestione 

 
Funzioni opzionali 

 Lettori di carte 
 Lettore biometrico dell’impronta digitale 
 Registrazione Guasti, Causali, Fasce Orarie e 

molte altre ancora 
 

 

 

 
M-Touch 

  
Specifiche tecniche 

 



                                                                                                                                                  

 

Traka M-Touch 

 Dimensioni armadio: H 290 x L 819 x P 143 
 Peso: 17 kg. 
 Corrente di ingresso: AC 100-240V 
 Corrente di uscita: DC 15V 
 Batteria di backup: 12DC 7Ah 
 Consumo: 35W massimo 
 Materiale armadio: acciaio Zintec 
 Colore: Nero Testurizzato TLP-F652-T 
 Materiale porta: policarbonato 6mm 

o in acciaio come armadio 
 Operatività: da interno -5° a +40°  

umidità relativa 95% - no condensa 
 Montaggio: a pavimento con fissaggio a parete 

 Posizioni chiavi: 10 o 20 posizioni 
 Tipi di file di ricettori: con blocco, senza blocco, 

doppia densità (20 posizioni), combinazioni fra 
loro, tutte con LED a tre colori 

 Utenti per sistema: 25.000 
 Comunicazioni: Ethernet (TCP/IP) 10/100MB 
 Interfaccia lettore: Wiegand, Clock/Data, RS232, 

TTL, solo PIN 
 Interfaccia allarmi: 3x1A/24V relais a potenziale 

libero per connettere allarmi, TVCC, ecc. 
 Certificazioni: CE, FCC, ROHS, CSA 

 

 

 
 
 

 
 

L’intera gamma di armadi:  
M-Touch, S-Touch e L-Touch 
sono gestiti e monitorati, con 
tutta sicurezza, su TrakaWeb 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

traka.com  
 
 
Traka ASSA ABLOY Ltd 
 
30 Stilebrook Road, Olney, Buckinghamshire 
MK46 5EA, UK 
 
info@traka.com 
+44 845 2252910 
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