CLIQ Go
®

La soluzione intelligente
per piccoli sistemi di chiusura
IKON – Lo specialista in tecnologia di sicurezza sin dal 1926!

La nostra innovazione e competenza –
IKON, è sinonimo di originalità e crea
da ben oltre 80 anni sistemi
di chiusura e di sicurezza!
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Sin da quando è stato inventato e brevettato il
cilindro a profilo - più di 80 anni fa - i cilindri di
chiusura IKON hanno dettato standard elevati in
numerosi Paesi del mondo. Con la concessione
del brevetto è iniziata l'era del cosiddetto cilindro
di sicurezza. Un'eredità che ci impegna e di cui
siamo orgogliosi.

Quando si tratta di "chiudere porte" e "impedire
l'apertura non autorizzata", si ricorre praticamente
sempre ai cilindri a profilo. Essi costituiscono
oggigiorno il caposaldo della sicurezza per porte
e serrature. Per i sistemi di chiusura installati ben
oltre 80 anni fa continuiamo a fornire, ancora oggi,
chiavi e cilindri di chiusura.
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Gestite la vostra sicurezza
con la app CLIQ Go
®

Sempre
e ovunque
Con la app CLIQ Go avrete
sempre e ovunque il
controllo sul vostro
sistema di chiusura
elettronico.

Questa situazione
vi è nota?

In un contesto sempre più complesso, la gestione
di un sistema di chiusura dovrebbe essere
intuitiva e confortevole. I requisiti di sicurezza
cambiano in continuazione, i nuovi dipendenti
necessitano di accesso, le chiavi si smarriscono o

Pianificate chi può entrare nei vostri
locali e quando lo può fare

un addetto alla manutenzione deve avere accesso
solo nel fine settimana. La app CLIQ Go offre la
sicurezza di una nuova dimensione, in quanto
potete controllare e comandare l’accesso dal
vostro dispositivo mobile.
®

Se volete ampliare il vostro sistema
di chiusura, questo si può fare
senza problemi

Se una chiave viene smarrita,
potete predisporre il suo blocco
con la app CLIQ Go

CLIQ Go porta la soluzione di
accesso nel cloud, in modo che
possiate gestire sempre e ovunque
il vostro sistema di chiusura
®

In un mondo dinamico avete bisogno di
soluzioni di accesso flessibili per potervi
concentrare sui vostri obiettivi
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CLIQ Go – il sistema per la chiusura elettronica
Di lunga durata, sicuro ed efficiente
®

CLIQ Go è un sistema
basato su cloud
con apposita app e
funziona con tablet e
smartphone Android
e iOS, oltre che con
PC Windows.
®

CLIQ Go è un vero sistema di chiusura
elettronica che si basa sulla meccanica di
precisione e sui componenti microelettronici
della tecnologia CLIQ di ASSA ABLOY.
La microelettronica presente nella chiave a
tenuta stagna programmabile e il cilindro di
chiusura elettronico compatto garantiscono
la massima sicurezza – in modo affidabile
e agevole. CLIQ Go risolve la problematica
delle chiavi smarrite. Dato che ogni chiave è
programmabile singolarmente, le autorizzazioni
di chiusura possono essere cancellate
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Molteplici possibilità d’impiego –
offrono una flessibilità completa

CLIQ ® Go

Montaggio semplice
e rapido dei cilindri
senza cablaggio

CLIQ Go
®

CLIQ ® Go

facilmente – da ovunque vi troviate.
Il funzionamento del sistema basato su cloud
è gestito senza soluzione di continuità tramite
la app CLIQ Go. Opzionalmente la gestione dei
sistemi di chiusura può anche essere affidata a
un rivenditore incaricato.
®

CLIQ® con nuova generazione di chip ”a prova di futuro”,
codifica AES nonché rapida velocità di elaborazione
con gestione energetica efficiente

Con certificazioni complete per molti campi di
applicazione, compresi gli impieghi in ambienti
esterni, sarete perfettamente equipaggiati per
rispondere a tutti i requisiti attuali e futuri.

Rotore

Bloccate i cassetti della scrivania
con un cilindro mobile

Bloccate il vostro impianto di
allarme con un mezzo cilindro

Bloccate la cassetta delle
lettere con un cilindro
con leva di chiusura

Motorino
Bloccate i cassetti della scrivania
con un cilindro mobile

Chiavi e cilindri
programmabili con
autorizzazioni di
chiusura e orari flessibili

I programmatori per l’aggiornamento delle
chiavi sono disponibili nella versione da tavolo
o mobile.

Il tipo di cilindro giusto
per ogni impiego

Il contatto elettronico tra le chiavi e i cilindri
di chiusura provvede al trasferimento
sicuro della corrente e dei dati.

Barra di bloccaggio

Molla con contatto di massa

Cilindri CLIQ
sicurissimi per tutti i
tipi di porta, batteria
integrata nella chiave,
a manutenzione
contenuta, nessun
cablaggio, lunga
durata di vita.
®

®

®

I cilindri di chiusura compatti CLIQ Go offrono
una sicurezza estremamente elevata. Grazie alla
vasta scelta di diversi tipi di cilindro, il sistema
è adatto a molteplici applicazioni – dalla vostra
porta d’ingresso fino alla sicurezza di impianti di
allarme, porte e armadi.
®

®

Bloccate le porte
dell’armadio con un
cilindro a rullino

Impugnatura chiave ermetica
a tenuta d'acqua e a prova
di polvere, con batteria e
scheda elettronica
Sostituzione rapida della batteria
standard nella chiave – senza
usare attrezzi

Bloccate i locali della
cantina con un lucchetto

I requisiti di accesso
possono cambiare molto
rapidamente e dovete
reagire. Con CLIQ Go
il sistema di chiusura
può essere gestito in
modo flessibile.
®
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Basta deprogrammare la chiave smarrita –
usando semplicemente la app CLIQ Go

11

Autorizzare l’accesso a un locale –
usando semplicemente la app CLIQ Go

®

®

Esempio

1

Esempio

2

3

1

Le chiavi smarrite
possono essere
un rischio serio
per la sicurezza.
Con CLIQ Go
potete revocare
sempre e ovunque
le autorizzazioni di
accesso.

2

3

I requisiti di accesso
possono cambiare
molto rapidamente
e dovete reagire.
Con CLIQ Go potete
gestire l’accesso in
tempo reale.

®

®

La vostra dipendente alla
reception vi informa che una
chiave è stata smarrita!

Blocca la chiave smarrita con la
app CLIQ Go.
®

Finora la vostra assistente
non ha avuto l’autorizzazione
di accesso a un determinato
locale. Questa non era inserita
nella programmazione della sua
chiave. Vi telefona chiedendo di
autorizzarla all’accesso.

Successivamente programma
una nuova chiave, revocando
così le autorizzazioni di accesso
alle corrispondenti porte.

Informate la vostra dipendente
alla reception, che modifica
facilmente e rapidamente le
autorizzazioni di accesso con la
app CLIQ Go.
®

La dipendente della reception
si reca dalla vostra assistente
con un dispositivo di
programmazione mobile e
cambia la programmazione
della chiave direttamente sul
posto. Ora la vostra assistente
può aprire il locale.

Funziona così!:

oppure
App CLIQ Go

CLIQ Go basato su cloud

®

App CLIQ Go

®

®

Trasferite i dati delle autorizzazioni di accesso
modificate nella chiave CLIQ con un dispositivo
di programmazione da tavolo o mobile
®

Ora la chiave modificata
consente l’accesso

Gestite lil vostro impianto con la app CLIQ Go
®

UFFICIO

∙∙ Scegliete la chiave utente
∙∙ Revocate le autorizzazioni di accesso della chiave smarrita
e create una nuova chiave con autorizzazioni
(per es. orario e porta) oppure modificate le autorizzazioni
di accesso di una chiave esistente
∙∙ Opzionalmente: Programmate la chiave con il dispositivo di
programmazione direttamente da fuori sede

BENVENUTI

CLIQ® Go è la soluzione ”a prova
di futuro” per le piccole imprese e
utenti privati – Chiedete consiglio
al vostro rivenditore!
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Sempre a disposizione:
Con CLIQ Go risparmiate tempo e denaro preziosi
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®

Esempio

1

2

3

4

5

6

L’installazione avviene
in modo rapido e facile
– in tal modo i nuovi
locali sono sfruttabili
e sicuri entro breve
tempo.

Se la vostra azienda
cambia, dovete poter
fare affidamento sulla
flessibilità del vostro
sistema di chiusura.
Richiedete una nuova chiave e
cilindro presso il vostro negozio
specializzato in prodotti
di sicurezza. Questi nuovi
componenti sono reperibili
in brevissimo tempo, ...

... poiché si tratta di un sistema
di chiusura elettronico. Il vostro
rivenditore tiene a vostra
disposizione in magazzino tutti
i componenti necessari . Gli
serve soltanto la vostra autorizzazione di sicurezza personale.

Programma nel suo negozio
nuovi cilindri e chiavi. Potete
già vedere gli aggiornamenti
con la app CLIQ Go!

Il vostro rivenditore è in grado
di fornire e installare i nuovi
cilindri in tempi brevissimi.

®

I cilindri CLIQ Go possono
essere installati nella porta
con facilità e senza cablaggio
e consentono addirittura
l’adattamento sul posto in base
a diversi spessori di porta.
®

Con le vostra app potete
seguire in qualsiasi momento
il decorso dell’ampliamento
tramite la app CLIQ Go,
iniziando la gestione dei nuovi
componenti del vostro sistema
di chiusura immediatamente
dopo la loro installazione.
®

Funziona così!:
CLIQ Go basato su cloud
®

Il vostro rivenditore predispone una
combinazione di chiavi e cilindri CLIQ ,
completando il vostro sistema nel cloud
®

Il vostro rivenditore specializzato installa
i componenti CLIQ sulle rispettive porte
®

Aggiornamento automatico di nuove chiavi e
cilindri nella vostra applicazione per PC CLIQ Go
®

NEGOZIO SPECIALIZZATO
IN PRODOTTI DI SICUREZZA

UFFICIO

ACCETTAZIONE

Aggiornamento automatico di nuove chiavi e
cilindri nella app CLIQ Go
®
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