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Casellari Porta Oggetti 

  

Sfruttando la nuova tecnologia TrakaTouch, il 
sistema mette a disposizione di visitatori, clienti, 
ospiti o utenti interni, dei vani porta oggetti 
assegnabili. 

Il sistema è composto da moduli con varie 
larghezze e profondità. Il numero di comparti per 
ogni modulo varia in base alla dimensione di ogni 
sportello. 

Dimensioni Moduli  
in millimetri (dimensioni interne) 

• Altezza unica:  
o H 1900 

• 2 Larghezze disponibili:   
o L 300 (225) 
o L 400 (325) 

• 3 diverse Profondità: 
o P 400 (350) 
o P 500 (450) 
o P 600 (550) 

 

Numero di sportelli per Modulo  
dimensioni in millimetri 

• 6 Sportelli - H 275 
• 5 Sportelli - H 330 
• 4 Sportelli - H 410 
• 3 Sportelli - H 550 
• 2 Sportelli - H 820 

 

 

 
 
Configurazione  
Il sistema può essere composto con moduli di 
diverse larghezze e diverso numero di sportelli.  
Solo la profondità deve essere uguale per tutti i 
moduli che compongono il sistema.  
 
Nella configurazione totale si avrà un vano in 
meno, occupato dal pannello di controllo e relativi 
componenti all’interno. 
 

 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:sales@traka.it


                                                                                                                                                  

ASSA ABLOY, the global leader in door 
opening solutions  +39 06 87738491 

sales@traka.it 
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Come lavora 
 
On Line 
I casellari porta oggetti possono essere gestiti dal 
software TrakaWeb, ed inseriti in un sistema che 
può comprendere casellari per diversi utilizzi, quali 
laptop, tablet, radio, eccetera, o armadi porta 
chiavi. In questo modo l’utente utilizzerà la stessa 
credenziale per accedere al vano, o ai vani, che gli 
sono stati assegnati. 

 

 

Stand Alone 
Può lavorare stand alone con libera scelta, del 
vano disponibile, da parte dell’utente. 

L’utente troverà gli sportelli dei vani disponibili 
aperti. 

Con una procedura semplice ed istruzioni intuitive, 
l’utente registrerà la propria credenziale di 
accesso – PIN, Impronta digitale, Carta - sceglierà 
il relativo vano. Una volta chiuso, lo sportello potrà 
essere aperto solo con la credenziale memorizzata 
dall’utente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Colori disponibili 
La struttura in acciaio si può avere nei colori  
Nero Testurizzato o Grigio RAL7045. 

Gli sportelli si possono avere in acciaio, nei colori  
Grigio RAL7045 o Arancio RAL2008,  
oppure in Policarbonato trasparente. 

 

 

 

 

 

 

 

Se desideri informazioni più dettagliate o hai una richiesta o un 
progetto da voler sviluppare, contattaci.  
Saremo lieti di poter trovare la soluzione alle tue esigenze. 
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