
 

Il Traka L-Touch è un sofisticato sistema di 
gestione intelligente delle chiavi. Può funzionare 
come una soluzione standalone che non 
richiede una rete IT o un server per gestire il 
database. In alternativa può essere collegato in 
rete con la nostra soluzione aziendale TrakaWEB. 

Un rapporto completo di tutte le transazioni 
chiavi è conservato all'interno del sistema nella 
memoria interna.  

La gestione del sistema non è mai stata così 
facile! 

 
Generale 
• Le chiavi sono prontamente disponibili 24/7 

• Accesso solo per gli utenti autorizzati 

• Touch screen capacitivo da 7”  

• Tracciabilità completa di tutti gli utenti e delle transazioni chiavi  

• Archiviazione e gestione sicura fino a 180 chiavi o più con armadi a 
doppia densità e/o di estensione (fino a 720 chiavi) 

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

• Batteria Backup 

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

 
Standalone 
• Soluzione all'avanguardia per la gestione delle chiavi che opera in 

modo completamente indipendente dal vostro sistema IT 

• Sistema autonomo 'plug and play'. 

• Nessuna rete, PC o connessione esterna richiesta 

• Porta USB per l'importazione/esportazione di rapporti tramite 
memory stick USB 

• Backup automatico dei dati sulla scheda SD rimovibile 
 

In rete 
• Piena capacità di rete e gestione 

attraverso TrakaWEB 

• Amministrazione e reporting centralizzati 

• Browser based per l'amministrazione remota 
 

Caratteristiche opzionali 
• Prenotazione degli articoli, registrazione dei 

motivi/guasti e fasce orarie 

• Lettore di carte  

• Lettore biometrico di impronte digitali  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Un rendering dell’armadio L-Touch. 

L-Touch 
Specifiche Tecniche 

 
Sperimenta un mondo più 
sicuro e aperto 

"Con Traka Touch siamo stati in grado di migliorare rapidamente e 
facilmente la nostra gestione delle chiavi. Stiamo progettando di 
installare un sistema in ognuno dei nostri negozi in tutto il Regno Unito. 
È una soluzione brillantemente semplice ma efficace che rende la 
gestione efficiente delle chiavi incredibilmente semplice sia per il 
personale che per i manager. Inoltre, poiché è standalone, è facile da 
implementare localmente senza dover coinvolgere il personale del team 
IT aziendale o della sede centrale". 

 
Un Cliente Traka  



traka.it 

Il gruppo ASSA ABLOY è il 
leader mondiale nelle 
soluzioni di accesso. Ogni 
giorno aiutiamo le persone a 
sentirsi sicure, protette e 
sperimentare un mondo più 
aperto PS-LT-AA V6 

Traka L-Touch Specifiche 
• Dimensioni dell'armadio:  

H 1904mm x L 608mm x P 150mm 

• Dimensioni dell'armadio con l'unità di controllo:  
H 1904mm x L 812,5mm x P 150mm 

• Peso: 70kg 

• Alimentazione: Ingresso: 100-240V AC, uscita: 15V DC 

• Batteria di riserva: DC12v 7Ah  

• Consumo energetico: 35W max, tipico 7W inattivo 

• Materiale: Acciaio Zintec 

• Opzioni di colore: standard, Nero a trama fine (TLP-F652-T); su 
richiesta gamma colori RAL Classic  

• Materiale della porta: Policarbonato trasparente o metallo 
solido 

• Temperatura di funzionamento: Ambientale, solo per uso 
interno 
(da -5°C a +40°C al 95% di umidità relativa senza condensa) 

• Montaggio: posizionamento a terra con ancoraggio a parete

 
 

• Posizioni chiave: 10-180 (360 a doppia densità) o fino a 
720 con armadi di estensione 

• File di ricettori con iFob: Con blocco, senza blocco, con 
pulsanti, senza pulsanti, a doppia densità (360 posizioni), 
combinazione di entrambi - tutti con LED a tre colori 

• Utenti per sistema: 40,000 

• Comunicazioni: Ethernet (TCP/IP) 10/100 MB 

• Interfaccia lettore: Clock&Data, Wiegand, seriale (RS232/ 
TTL), solo PIN, lettori OSDP (RS485) con o senza 
crittografia 

• Interfaccia allarme: 3x1A/ 24V contatti relè a potenziale 
libero per il collegamento a centrali di allarme, controllo 
degli accessi o sistemi CCTV 

• Certificazioni: CE, FCC, CSA, ROHS 

 
 
 
 
 

 
 

Tutta la gamma Traka 
Touch, l'L-Touch, 
S-Touch, M-Touch e V-
Touch sono gestiti e 
monitorati in modo 
sicuro su TrakaWEB. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Per ulteriori informazioni su Traka e 
i vantaggi dei portachiavi intelligenti, 
visitate www.traka.it 

 

https://www.traka.it/
http://www.traka.it/
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