
 
 
 

Generale   
• Touch screen capacitivo da 7” per un imput più 

accurato 
• Alimentato dall'elettronica progettata da Traka 
• Alimentazione integrata 
• Batteria di backup 
• Solida porta di chiusura 
• Disponibile come soluzione in rete 

con il software TrakaWEB 
• Possibilità di accesso con lettori di schede o lettore 

biometrico di impronte digitali 
• Archiviazione e gestione sicura di un massimo di 5 

chiavi 
 

Rete   
• Capacità di rete e gestione completa 

tramite TrakaWEB 
• Amministrazione e reporting centralizzati 
• Browser per l'amministrazione remota 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Caratteristiche opzionali   
• Registrazione delle causali e dei guasti, pianificazione degli 

accessi e molto altro 
• Lettore di schede 
• Lettore biometrico di impronte digitali 

Vi presentiamo il Traka Touch Pro V. La nuova 
evoluzione della collaudata gamma Traka Touch. 

Costruito sulla base della gamma Traka Touch, leader di 
mercato, Touch Pro è una soluzione più sicura, 
resistente ed economicamente vantaggiosa che ha un 
nuovo aspetto tanto attraente quanto performante. 

Traka Touch Pro è la linea di armadi più sicura 
che abbiamo mai realizzato fino ad oggi. È 
costruito per durare, per essere semplice, per essere 
flessibile e per essere sostenibile. 

Il Touch Pro è migliorato in altezza e profondità, 
offrendo più spazio e un modo migliore per 
organizzare e gestire le chiavi. Il nuovo design 
moderno e modulare offre un fascino universale e 
si adatta a diversi ambienti, rendendo 
l'assemblaggio, l'installazione e la configurazione 
semplici e veloci. 

Traka Touch Pro V 
Specifiche tecniche 
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Il Gruppo ASSA ABLOY è leader mondiale nelle soluzioni di 
accesso. Ogni giorno aiutiamo le persone a sentirsi sicure 
e a vivere un mondo più aperto. PS-TTP-AA V1 
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Per ulteriori informazioni su Traka e sui vantaggi degli armadietti per chiavi intelligenti, visitare il sito traka.it 
 

Dati meccanici 

Altezza (mm): 472 

Larghezza (mm): 250 

Profondità (mm): 165 mm 
(173 mm con piastra di  
pre-montaggio) 

Peso (kg): 11,80 

 

Dati di rete e connettività 

Utenti per sistema: Fino a 40.000 

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

Interfaccia del lettore: Clock/data, Wiegand, Seriale 
(RS232/ TTL), solo PIN, Lettori 
OSDP (RS485) con o senza 
crittografia 

Interfaccia di allarme: Contatti relè a contatto secco 3x1A / 
24V per il collegamento a sistemi di 
allarme, controllo accessi o TVCC 

 
Dati dei materiali 

Materiale della struttura: Alluminio 

Colore Base: RAL7021 – Black grey 
Materiale della porta: Metallo solido 

 

Dati sulla conformità e sugli standard 

Certificazioni: UKCA, CE, FCC, CSA, ICES 

Approvazioni: N/D 

Standard: N/D 

Ambientale: Conforme a RoHS e WEEE 

(Diagramma TrakaWEB) L'intera gamma Traka Touch Pro, 
Pro L, Pro S, Pro M e Pro V, è gestita 
e monitorata in modo sicuro su 
TrakaWEB. 

 

Dati elettrici 

Alimentazione: Ingresso: 100-240V AC,  
Uscita: 15 V DC 

Batteria di backup: DC12V 7Ah  
(H) 97,5 x (L) 151 x (P) 65 - mm 

Consumo di energia: 35W max, tipico 7W al minimo 

 
Dati ambientali 

Grado di protezione IP: N/D 

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

Montaggio: A parete – con o senza piastra di pre-
montaggio 

Posizioni chiave: 5 posizioni 

File di ricettori supportate: Solo con blocco, senza pulsanti, 5 
posizioni - con LED tricolore 
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