
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 cambi-
are 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. 

Sistemi  KeyWatcher®

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

Le SmartKeys sono dei 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.

• 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.

• 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.

• 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.

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

Modulo con 16 alloggi portachiavi

• Modulo con 8 alloggi portachiavi

• Modulo con 6 alloggi portachiavi

• Modulo per carte elettroniche, carte 
carburanti, carte di credito, badge 
aziendali, ecc...

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

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


