KEYWATCHER ® • KE YBANK ®

CONTROLLO CHIAVI.
INTELLIGENTE.
SICURO.
MODULARE.

I nuovi sistemi per la gestione delle chiavi KeyWatcher® e KeyBank® di Morse Watchmans
offrono maggior capienza, facilità d’uso e soprattutto versatilità
• Gli alloggiamenti illuminati facilitano il riconoscimento della chiave
• Riposizionamento casuale della chiave
• Un design robusto e funzionale atto a minimizzare gli spazi
• Consolle con diversi dispositivi di controllo accessi
• Il design ergonomico ne favorisce l’utilizzo
• Operatività garantita anche in assenza di energia elettrica
• Prodotto dall’industria leader nel settore

IL NOME NOTO IN TUTTO IL MONDO PER I PRODOTTI DI GESTIONE DELLA SICUREZZA

AGENTE ESCLUSIVO PER L’ITALIA:

GIUSEPPE TIRASSA S.r.l. - Via Euripide 112 - 00125 Roma - ITALY
Tel. +39-06-5010004/5 - Fax +39-06-5013668 - Email: tirassag@tin.it - Sito web: www.gestionechiavi.com
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INDICATI PER
PER:
• Basi Militari
• Penitenziari
• Aeroporti
• Ferrovie
• Metropolitane
• Aziende di Trasporti
• Ospedali e Centri di Ricerca
• Stazioni di Polizia
• Banche
• Università e Centri di Istruzione
• Industrie
• Musei
• Supermercati e Centri Commerciali
• Grandi Aziende
• Enti Pubblici
• Hotel Residence Multiproprietà
• Casinò e Sale da Gioco
• Istituti di Sicurezza e Vigilanza
• Telecomunicazioni
• Centrali di Produzione Energetica

Gestire e Controllare le chiavi con sicurezza e facilità. I nuovi sistemi di KeyWatcher® e KeyBank®
offrono una serie di vantaggi. Alloggiamenti per le chiavi interamente illuminati permettono di individuare
all’istante le chiavi da prelevare, anche in ambienti con poca luce. La funzione di ritorno chiave random
permette all’operatore di introdurre le chiavi in qualsiasi alloggiamento libero all’interno dell’armadio,
eliminando ogni possibile errore causato da errato posizionamento e consentendo di operare con
semplicità e velocità. Un design moderno, ergonomico e compatto studiato per minimizzare gli spazi. La
consolle utente è stata riposizionata per facilitarne l’uso, anche al personale con disabilità motoria.
Il controllo accessi avviene tramite il comodo tastierino alfanumerico con eventuale integrazione di lettori
di tessere e biometrici.
Resoconti dettagliati permettono al responsabile di sistema di avere una completa tracciabilità sull’uso
delle chiavi. Gli armadi KeyWatcher® e KeyBank® possono essere gestiti anche da PC con collegamento
seriale o attraverso rete LAN. Operatività garantita anche in mancanza di energia elettrica.
La serie KeyWatcher® viene anche fornita di alloggiamenti speciali per carte badge/credito e con oggetti
come: medicine, cellulari, posta riservata, pc portatili, etc.
Per chi ha necessità di gestire grandi quantitativi di chiavi il sistema KeyBank® è il prodotto ideale. Offre
grandi spazi di custodia chiavi, previene l’accesso alle chiavi da parte del personale non autorizzato,
fornisce una reportistica completa eliminando i rischi e le responsabilità derivanti da una gestione non
controllata.
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Sistemi KeyWatcher

®

Armadi per la gestione elettronica di chiavi ed oggetti
Il KeyWatcher permette alle aziende di depositare le loro chiavi in armadi di sicurezza con controllo elettronico che consentono
l’accesso e il prelievo solo al personale autorizzato provvisto di un valido codice utente e password.
Il sistema KeyWatcher® controlla ogni accesso all’armadio e alle rispettive chiavi in modo individuale e nega la consegna delle
chiavi ad utenti non autorizzati.
Con il sistema KeyWatcher sarete voi a decidere chi può prelevare ogni chiave e saprete sempre in tempo reale quando una
chiave è stata prelevata o riconsegnata e chi ha eseguito il movimento grazie al sistema elettronico di tracciatura delle operazioni.
Il sistema KeyWatcher fornisce resoconti certificati che potrete salvare e archiviare per eventuali future ricerche. Inoltre il sistema
KeyWatcher è modulare il che vi permette di configurare il sistema su misura per le vostre esigenze.
Il sistema KeyWatcher è disponibile anche con moduli per la gestione di tessere badge, oppure con moduli per gestire oggetti
come cellulari di servizio, medicinali, radio, armi, etc. Ma non solo, il sistema modulare vi permette anche di aggiungere o cambiare moduli chiavi/tessere/oggetti in qualsiasi momento.
Il sistema KeyWatcher è disegnato per crescere con il crescere delle vostre necessità e per gestire le vostre chiavi e oggetti in
modo totalmente sicuro, efficiente e produttivo 24h al giorno per 365 giorni l’anno.

Famoso in tutto il mondo per la produzione di sistemi
di sicurezza, controllo e gestione informatica di chiavi e oggetti

IL CONTROLLO CHIAVI COMPUTERIZZATO CON TOTALE TRACCIABILITÀ
Smart Keys

16-Key Module
• Le SmartKeys sono dei portachiavi

• Modulo con 16 alloggi portachiavi

intelligenti anti manomissione. Il sistema
KeyWatcher rilascia le SmartKeys solo
agli utenti che hanno un codice utente
valido. Sono disponibili in cinque versioni
e in otto colori diversi.

Key-Pro III Key Management Software
•

Il sistema KeyWatcher può essere programmato
e gestito senza l’ausilio del computer e lavora
stand-alone. Il Software aggiuntivo KeyPro III
per PC migliora ed esalta le prestazioni del
KeyWatcher. Inoltre con il software KeyPro è
possibile amministrare il KeyWatcher anche su
rete LAN e la funzione di sincronizzazione
bidirezionale è eseguibile da più postazioni.
Il software KeyPro è in grado di controllare
decine di sistemi KeyWatcher insieme.
Con il software KeyPro è possibile controllare in
tempo reale i movimenti, eventuali allarmi, e
vedere le chiavi in uso e quelle nell’armadio. È
possibile anche attivare E-mails di allerta.
Di recente è stata aggiunta la funzione di
prenotazione chiavi.

8-Key Module
• Modulo con 8 alloggi portachiavi

6-Key Module
• Modulo con 6 alloggi portachiavi

Illuminated Key Slots
• Alloggiamenti

chiavi interamente illuminati
permettono di individuare all’istante le chiavi da
prelevare. Il sistema KeyWatcher dispone di
funzione random del riposizionamento che
consente agli utenti di restituire la chiave in
qualsiasi alloggio libero. Tale funzione evita che
chiavi importanti possano essere identificate in
base ad uno schema preciso e inoltre facilita
l’uso perché gli utenti non hanno l’obbligo di
rispettare la posizione. Il KeyWatcher riconosce
sempre la chiave prelevata o restituita, senza
possibilità di errore.

Credit Card Module
• Modulo per carte elettroniche, carte
carburanti, carte
aziendali, ecc...

di

credito,

badge

Identity Access Options
•

Il controllo accessi può avvenire tramite la tastiera
alfanumerica di serie immettendo un codice
utente ID e PIN o in aggiunta con lettore
magnetico, di prossimità e biometrico. È possibile
anche abbinare l’accesso alla identificazione di
due o più utenti.
Il ritorno delle chiavi può essere programmato su
più livelli di accesso, da ritorno standard a quello
obbligatorio e/o multiplo.
Il KeyWatcher® riconosce sempre chi è quando
ha prelevato o restituito la chiave.

Lockers Module
• Modulo con due vani protetti da sportello
per la custodia e gestione controllata di
oggetti quali: cellulari, medicine, ecc...

Single Locker Module
• Modulo con vano singolo protetto da
sportello per la custodia di: radio, pistole,
valori, ecc...

Per avere maggiori informazioni o una dimostrazione
contattare l’agente esclusivo per l’Italia:

GIUSEPPE TIRASSA s.r.l.
Via Euripide, 112
00125 Roma
tel. 06.5010004 / 5 r.a. - fax 06.5013668
E-Mail: tirassag@tin.it - Web: www.gestionechiavi.com

KeyWatcher®
La foto mostra un sistema KeyWatcher® con 3 armadi ciascuno contenente 96
alloggi portachiavi, per un totale di 288 posizioni portachiavi comandati da unica
centralina.
Ogni sistema può essere implementato in qualsiasi momento aggiungendo altri
armadi senza dover acquistare CPU (centraline) aggiuntive con risparmio
economico per l’azienda

la soluzione ideale per:
Aziende, Scuole e Università, Ospedali,
Penitenziari, Industrie, Musei, Stazioni
di Polizia, Banche, Centri Commerciali,
Ferrovie, Metropolitane, ecc...

Sistemi SmartKey Lockers
per la custodia e la gestione elettronica degli oggetti
Custodire i beni aziendali in sicurezza con i sistemi SmartKey Lockers® è oggi possibile. I sistemi SmartKey Lockers® sono la soluzione per la sicurezza, il controllo e la
tracciabili- tà degli oggetti. Questi sistemi possono essere configurati per riservare
uno spazio di deposito personale oppure condiviso con altri utenti.
L’accesso ed il prelievo sono possibili solo dopo la verifica delle credenziali (ID - PIN)
che ogni utente è tenuto ad immettere dalla tastiera presente sull’armadio oppure
identificandosi con la propria tessera aziendale o impronta biometrica.
Ogni operazione di prelievo e di restituzione degli oggetti viene monitorata e registrata
dal sistema che crea registri certificati che si possono visualizzare in tempo reale,
stampare e archiviare. I nuovi sistemi SmartKey Lockers® completano la gamma dei
sistemi KeyWatcher® famosi in tutto il mondo per la gestione e controllo delle chiavi.

Famoso in tutto il mondo per la produzione di sistemi
di sicurezza, controllo e gestione informatica di chiavi e oggetti

I sistemi SmartKey Lockers® custodiscono in un armadio di sicurezza elettronico ogni tipo
di oggetto che richiede e necessita di un controllo informatico certificato, quali:
• Notebook PCs
• Cellulari
• Armi
• Oggetti Personali

• PDAs
• Radio Trasmittenti
• Cassette Portavalori
• Medicinali

• Terminal Dati
• Macchine Fotografiche
• Documenti
• Registratori

I sistemi SmartKey Lockers® possono essere usati anche in abbinamento a tutti gli altri
prodotti Morse Watchmans per il controllo e gestione delle chiavi e tessere, serie
KeyWatcher® e KeyBank®.
Tutti i sistemi sono modulari, costruiti per poter crescere in base alle vostre esigenze.
A partire dal singolo armadio è possibile aggiungere, anche successivamente, ulteriori
armadi per una configurazione multipla. Ogni armadio aggiuntivo può essere controllato
da unica centralina e gestito stand alone oppure attraverso il software KeyPro appositamente elaborato per la gestione informatizzata del controllo chiavi e oggetti, che esalta
ulteriormente le prestazioni di sistemi.
I sistemi SmartKey Lockers®, KeyWatcher® e KeyBank® possono essere integrati con
altri dispositivi di controllo per implementare la sicurezza nella vostra azienda.
Ad esempio l’integrazione con il vostro sistema di controllo accessi rende possibile
sapere chi è entrato nell’azienda. Ad un utente che ha prelevato un oggetto può essere
negato di uscire dall’edificio fintanto che l’oggetto non viene restituito e al personale
responsabile può essere inviato un e-mail di allerta se l’oggetto non viene restituito o se
la resa è oltre l’orario.
È possibile anche prenotare l’uso di un oggetto condiviso.
SMARTKEY LOCKERS con vani per:
cellulari, radio, telecamere,
pistole, oggetti vari

KEYWATCHER
KEYBANK
per chiavi,
tessere,
oggetti vari

SMARTKEY LOCKERS
per: Notebook PC
cassette portavalori, ecc...

LAN

Controllo
Accessi

controllo all’uscita

Software KEYPRO
per una gestione
con il computer

invio automatico
di E-Mail
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Gli anelli portachiavi KeyRings™ sono gli unici sul
mercato che grazie alla tecnologia di
chiusura con sigillo seriale HUB impediscono la
rimozione illegale delle chiavi e permettono al
responsabile della sicurezza di eseguire eventuali
sostituzioni senza tagliare l’anello in acciaio.
Questo sistema offre una garanzia illimitata
sull’uso dei portachiavi KeyRings™.
Disponibili in quattro modelli
per ogni esigenza

Gli anelli portachiavi KeyRings™ sono costruiti in acciaio inossidabile da
5/32”. Basta inserire le chiavi e stringere l’anello per sigillare il sistema
di chiusura HUB contro ogni tipo di manomissione.
Ogni chiusura reca inciso un numero seriale di codifica che impedisce a
chiunque di aprire l’anello portachiavi senza lasciare traccia
dell’infrazione rendendo impossibile ogni tipo di sostituzione
o rimozione illecita.
Le chiusure HUB sono disponbili in 7 diversi colori
da utilizzare su 4 modelli di anelli.

Gi anelli KeyRings™ fanno parte della
linea accessori dei famosi armadi per la
gestione elettronica delle chiavi serie
KeyWatcher e KeyBank.
La foto nel riquadro verde mostra
alcuni anelli KeyRings™ inseriti
all’interno di un armadio KeyWatcher.
Per informazioni sui sistemi
KeyWatcher e KeyBank richiedete il
catalogo specifico.
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