
Cilindro Kaba con funzione SAT - 
Secure Access Temporary
La migliore soluzione di controllo accessi 
meccanico, attivabile e disattivabile 
quando vuoi tu

Finora avere il controllo di uno o più accessi limitato nel 
tempo era una funzionalità riservata solo a sistemi di 
controllo accessi elettronici, i cui diritti venivano definiti 
per porta e per ingresso. Ora anche nel mondo meccanico 
è stata introdotta una grande innovazione: il cilindro Kaba 
con funzione SAT (Secure Access Temporary). La migliore 
soluzione di controllo accessi meccanico, attivabile e disat-
tivabile quando vuoi tu. 

SAT ti permette di stabilire CHI, DOVE e QUANDO è 
consentito l’accesso.

Comodità, sicurezza e tecnologia 
innovativa

Hai dovuto lasciare la tua chiave di casa alla signora 
delle pulizie, baby sitter, dog sitter e a tante altre 
persone della tua famiglia e non?
In ogni momento potrebbero entrare a casa tua senza il 
tuo consenso o la tua autorizzazione.

Finalmente oggi hai il pieno controllo dei tuoi accessi.
Proteggi le persone che ti sono care. Tutela la tua 
sicurezza e quella della tua famiglia e scegli un cilindro 
Kaba SAT.
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Vantaggi e benefici

• Adatto per ville private, appartamenti, con-
domini e aziende

• SAT ti permette di stabilire a CHI, DOVE e 
QUANDO è possibile consentire l’accesso 

• Sicurezza, sei al sicuro da ingressi indesiderati 
senza la tua autorizzazione

 

 

• Facile e sicuro da utilizzare
• Completa autonomia e indipendenza nel 

gestire gli accessi secondo le proprie esigenze
• Integrabile in piani di chiusura meccanici
• Versatile, comoda e sicura

Come funziona la SAT? In modo 
molto semplice.

La soluzione è all'interno del cilindro meccanico che 
consente l'accesso al proprietario attraverso la chiave 
padronale. La chiave padronale è sempre attiva ed 
abilitata all’apertura e chiusura del cilindro e può in ogni 
momento aprire anche se ci si chiude internamente con la 
chiave di servizio.
Il proprietario, al momento dell'uscita, decide se alcune 
persone con la chiave di servizio, avranno o meno l'acces-
so in quella porta.

Per abilitare: 

estraendo la chiave padronale a ore 8 si attiva automati-
camente la SAT abilitando quindi la chiave di servizio che 
potrà aprire e chiudere la porta dall'interno e dall'esterno.
Per disabilitare basterà reintrodurre la chiave padronale a 
ore 8 ruotando in senso orario fino ad ore 6 e quest'ultima 
sarà esclusa automaticamente.

La chiave di servizio, se abilitata rimarrà in funzione 
finchè non verrà disabilitata e potrà aprire e chiudere la 
porta dall'interno e dall'esterno.

È un gioco da ragazzi

Il cilindro Kaba SAT, oltre all’elevata sicurezza, offre rispet-
to ad altri sistemi meccanici, una flessibilità significativa-
mente più elevata.

Inconfondibile
Personalizzabile
Distinguibile

La chiave padronale e la chiave di servizio possono essere 
contrassegnate da un colore clip a scelta del cliente per 
poter gestire al meglio la loro assegnazione al personale.
La chiave di servizio è sempre marcata con la sigla SAT.

In posizione verticale solo il 
proprietario della chiave ha 
accesso dall’esterno. Sempre e 
in ogni momento anche quando 
la porta è chiusa dall'interno 
con una chiave di servizio.

Se si toglie la chiave 
padronale in posizione 
obliqua, è possibile aprire e 
chiudere la porta con la 
chiave di servizio sia 
dall'esterno che dall'interno.

Clips per Smartkey (SK)  
in 12 colori 

Clips per Largekey (LK)  
in 7 colori
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Dorma e Kaba sono adesso 
un team: dormakaba.
Un passo importante per 
soluzioni di accesso più 
intelligenti

Questa unione sottolinea il nostro impegno 
appassionato per i nostri clienti. Con le nostre 
soluzioni, i nostri prodotti e servizi offriamo 
un accesso sicuro ad edifici e stanze, da 
un'unica fonte. Con oltre 150 anni di espe-
rienza alle spalle, garantiamo sicurezza, 
affidabilità e sostenibilità. Su queste basi 
vogliamo continuare ad essere al vostro 
fianco in qualità di partner di fiducia alta-
mente competente.

Per maggiore informazioni su dormakaba 
consultate il sito www.dormakaba.it

In conclusione

Con la funzione SAT, i i sistemi meccanici si evolvono in modo significativo: 
maggiore sicurezza, flessibilità e comfort. 

Sistemi disponibili:
• expert
• expert plus

Tipi di cilindro:
• Realizzabile in tutti i 

cilindri a profilo 
europeo

• Disponibile per 
cilindri con codolo, 
pomolo, doppio 
cilindro e mezzo 
cilindro

 

 
 
Applicazioni:
• Realizzabile e inte-

grabile in piccoli e 
medi impianti di 
chiusura

 
Clip colorate:
• 12 colori nella versio-

ne Smart
• 7 colori nella versio-

ne LK

Presented by

Semplice e in molteplici versioni
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dormakaba Italia s.r.l. 

Milano (MI)
Tel: +39 02 494842
Fax: +39 02 49484231

Castel Maggiore (BO)
Tel: +39 051 4178311
Fax: +39 051 4178355

info.it@dormakaba.com
www.dormakaba.itwww.dormakaba.com
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