
 
 

 

 

Soluzione per la gestione 
delle chiavi 
Controllo accesso alle chiavi  
con sistemi intelligenti automatizzati 

Sperimenta un mondo 
più sicuro e più libero 



Proteggere, gestire e 
controllare le chiavi 

Le chiavi sono uno dei beni più importanti 
della tua organizzazione, in quanto 
forniscono l'accesso a edifici, strutture, aree 
sicure, attrezzature, macchinari e veicoli. 

Troppe aziende si affidano ancora a un 
registro in cui i dettagli sommari delle chiavi 
prese e restituite sono inseriti a mano e 
confermati da una firma illeggibile - una 
disposizione che è inefficiente, inaffidabile e 
rende la tracciabilità delle chiavi un compito 
quasi impossibile. 

Il problema con questo metodo 
tradizionale è che le chiavi sono 
difficili da gestire e tracciare. Nel 
migliore dei casi saranno dietro una 
scrivania dove il personale della 
sicurezza le rilascerà, prendendo nota 
e raccogliendo le firme richieste. Ma 
spesso saranno nell'armadio di un 
manager, lasciate appese a dei ganci o 
addirittura chiuse a chiave in un 
cassetto della scrivania. 

Chi controlla l'accesso a queste chiavi e, cosa più importante, gli edifici, le strutture, le attrezzature, 
i documenti riservati o i veicoli a cui danno accesso? 



Le chiavi possono non essere un oggetto di alto 
valore da sostituire, ma quando si considera ciò 
che le chiavi stanno controllando, potrebbero 
essere i beni più preziosi all'interno dell'azienda. 

Le chiavi potrebbero essere collegate ad armadi di 
medicinali, veicoli, documentazione sensibile o 
anche accesso ad aree pericolose. Se queste 
finiscono nelle mani sbagliate, non solo è un 
processo costoso cambiare tutte le serrature, ma è 
anche una violazione degli standard di sicurezza. 

La gestione delle chiavi significa più responsabilità, 
migliore produttività, risparmi sui costi, maggiore 
sicurezza e migliore protezione. 

Locale quando hai bisogno di noi, globale quando conta 
Traka è il produttore di uno dei primi sistemi di gestione elettronica delle chiavi al mondo nel 1995. 
Ora siamo considerati leader mondiali nella tecnologia innovativa per soluzioni sofisticate e intelligenti 
di chiavi e armadi per gestire e controllare l'accesso ai vostri beni più importanti. 

Nell'aprile 2012, Traka è stata acquisita da ASSA ABLOY, il leader mondiale nelle soluzioni di apertura delle 
porte. Pur mantenendo una stretta relazione con i nostri clienti, questa partnership strategica offre a Traka 
la forza globale di un'azienda da 8,4 miliardi di dollari all'anno. Questa alleanza ha aperto la strada a nuove 
innovazioni, mercati e opportunità di crescita, che hanno permesso a Traka di creare soluzioni per alcune 
delle più grandi aziende del mondo. 

Questa stabilità globale dà ai nostri clienti il conforto di sapere che Traka sarà un partner per tutta la vita. 

Traka è ampiamente utilizzato in tutto il mondo, supportato dalla nostra rete globale di 

partner.  

Lavoriamo in diversi settori di mercato, tra cui: 

Strutture correzionali 
Centri di distribuzione 
Gestione delle strutture 
Agenzie governative 
Ospedali 
Siti di produzione 
Centrali elettriche 
Università 



Armadio chiavi Traka 

I sistemi di gestione intelligente delle 
chiavi Traka proteggono, gestiscono e 
controllano l'uso di ogni chiave. Traka 
assicura che solo il personale 
autorizzato possa accedere 
all'armadio delle chiavi e solo alle 
chiavi designate. Il sistema fornisce 
una traccia di controllo completa di 
chi ha rimosso la chiave, quando è 
stata presa e quando è stata restituita 
mantenendo il tuo staff responsabile 
in ogni momento. 

Gli armadi delle chiavi sono 
disponibili in quattro dimensioni che 
gestiscono da 5 a 720 chiavi. 

• V-Touch
• M-Touch
• S-Touch
• L-Touch

S-Touch

L-Touch



V-Touch

L-Touch

Caratteristiche e funzionalità 

La gestione delle chiavi 
non è mai stata così facile 
con i sistemi Traka. 

M-Touch

• Tracciabilità completa di tutti gli utenti e delle 
transazioni chiave

• Archiviazione e gestione sicura fino a 720
chiavi

• Facile accesso tramite codice numerico, 
lettore di carte e lettore biometrico di
impronte digitali 

• In rete* o stand alone

• Gestione delle credenziali degli utenti

• Multi-lingua

• Rapporti di controllo 

• Esportazioni di dati

• Batteria di backup

• Chiusura senza perdita di dati in caso di
mancanza di corrente a lungo termine

• Coprifuoco – imposta il tempo di utilizzo di una chiave 

• Avvisi di registrazione dei guasti* 

• Registrazione causali*

• Prenotazione chiave*

• Gestione fascie orarie*

• Registrazione della distanza/carburante/posizione*

• Allarmi antimanomissione

• Armadi di estensione e una serie di altre 
opzioni tra cui i colori e la scelta delle porte 
(porte in metallo massiccio/policarbonato) ecc.

• Varietà di file di ricettori disponibili per
accogliere chiavi e mazzi di chiavi più
grandi

*Disponibile solo con TrakaWEB.



Gestione delle chiavi a portata di mano 

Un'esperienza facile per l'utente 
L'interfaccia Traka Touch permette agli utenti di selezionare i tasti che 
desiderano, vedere i messaggi e inserire informazioni aggiuntive in modo 
semplice e veloce. 

L'interfaccia Touch permette agli utenti di riconoscere un coprifuoco per 
quando le chiavi devono essere restituite, di inserire una casuale per prendere 
le chiavi o di registrare qualsiasi difetto delle chiavi (o del bene a cui quelle 
chiavi si riferiscono) quando restituiscono le chiavi. 

L'interfaccia Touch permette anche agli amministratori di impostare le 
credenziali degli utenti e i dettagli delle chiavi, direttamente nell'armadio delle 
chiavi. 

Soluzione in rete 
Come parte di una soluzione di rete aziendale, 
l'utente beneficia delle potenti caratteristiche 
all'interno di TrakaWEB, compresa l'amministrazione 
centralizzata e il reporting di centinaia e persino 
migliaia di sistemi. 



TrakaWEB 
TrakaWEB è un software di amministrazione 
centralizzata basato su browser per la gestione dei 
sistemi di chiavi e armadi Traka da qualsiasi 
dispositivo autorizzato sulla vostra rete in qualsiasi 
parte del mondo. 

TrakaWEB consente di gestire facilmente utenti e 
risorse da postazioni centrali o remote e può 
facilmente integrarsi con un sistema di controllo 
degli accessi esistente per iscrivere o rimuovere 
automaticamente utenti, credenziali e permessi di 
accesso. 

Il potere dell'integrazione 
Il valore aggiunto di Traka è la sua capacità di 
integrarsi con sistemi di terze parti, alleggerendo 
l'onere di amministrazione e presentando 
opportunità uniche per il controllo dei processi 
critici. Il motore d'integrazione Traka permette 
una comunicazione bidirezionale in tempo reale 
con i database HR, le piattaforme di controllo 
degli accessi e molti altri sistemi. 

Questo significa che potete aggiornare i permessi di 
accesso quando il personale se ne va, controllare chi 
esce dal vostro edificio o struttura se possiede ancora 
le chiavi e vedere gli allarmi o gli eventi all'interno 
delle vostre piattaforme di gestione esistenti. 

Offriamo molto più di una funzione di importazione. Attraverso un'integrazione intelligente, oltre a 
popolare il sistema da un database esistente, i flussi di lavoro personalizzati possono essere adattati alle 
esigenze della vostra organizzazione per generare azioni o restrizioni di accesso. 
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Traka esegue regolarmente test di penetrazione e vulnerabilità delle sue soluzioni software per garantire ai clienti una 
sicurezza e un'integrità dei dati ottimali. 

Traka ha un regime di test continuo in linea con gli standard del settore, come OWASP, per dare ai suoi clienti la tranquillità 
di sapere che i loro dati e l'infrastruttura IT rimangono sicuri quando sono collegati a una soluzione Traka. 

The ASSA ABLOY Group is the global leader in 
access solutions. 
Every day we help people feel safe, secure and 
experience a more open world.
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Security Key S.r.l.s. 

T +39 06 8773 8491 
E  info@traka.it 
W www.traka.it 
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