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SISTEMI DI SICUREZZA 
ALL’AVANGUARDIA
La nuova generazione di sistemi di chiusura LISTA unisce il massimo della sicurezza  
a un’estrema flessibilità. Grazie all‘RFID e all‘AUTO Lock, le nostre chiusure elettro
niche sono ora ancora più flessibili e più semplici da utilizzare. I diversi sistemi sono 
liberamente combinabili, per consentirvi di creare una soluzione di chiusura che  
si adatti perfettamente a voi e alle vostre esigenze. Saremo lieti di consigliarvi in  
merito.

Sistema di chiusura modulare
adattato in modo ottimale alle esigenze del cliente

Semplice da comandare
direttamente sulla chiusura (per tutte le varianti)

Comodità di controllo e gestione
tramite software con cavo USB standard sulla  
presa USB frontale della chiusura (per CODE, RFID Lock  
e AUTO Lock) 

Tastiera capacitiva
resistente all‘usura e semplice da pulire grazie alla tecnolo
gia PCT

Accesso mobile
tramite badge RFID e scheda RFID

Alimentazione semplice
tramite rete elettrica o batterie per una sostituzione facile 
sulla chiusura

Aggiornamento opzionale
per armadi esistenti



KEY Lock CODE Lock RFID Lock* AUTO Lock*

100

100 100 200

ACCESSO MANUALE

Chiave

Quantità max. di cilindri diversi

Quantità max. di serrature a piacere

ACCESSO ELETTRONICO

Codice

Quantità max. di codici utente

RFID

Quantità max. di serrature a piacere a piacere a piacere

apertura/chiusura automatica

GESTIONE

Lock ID Code

Software di accesso LISTA

INTERFACCE

Contatto libero per sistemi esterni

PANORAMICA DELLE SOLUZIONI DI ACCESSO LISTA

Con una sola unità di comando potete aprire e 
chiudere l‘intero sistema LISTA in modo semplice 
e intuitivo. Le chiusure sono ampliabili e sosti
tuibili in qualsiasi momento e compatibili tra loro.

Possibilità di integrazione per RFID/AUTO Lock
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KEY Lock
La comprovata chiusura standard

La chiusura standard con cilindro intercambiabile può essere utiliz
zata come sistema di chiusura singolo e con numerazione uguale 
o casuale. Consente di accedere facilmente a un massimo di 100 
cilindri con un sola chiave. La serratura blocca contemporaneamen
te tutti i cassetti.

CODE Lock
La soluzione con combinazione numerica 

Nella chiusura con CODE Lock la chiave è sostituita da una combi
nazione numerica. Un semplice codice numerico da quattro a sei 
cifre è sufficiente per aprire i cassetti. Il nuovo CODE Lock offre fino 
a 100 diversi codici utente ed è già utilizzato con successo in oltre 
300 applicazioni.

Dettagli tecnici
•  Chiusura standard con cilindro intercambiabile incl. due chiavi 

con relativo codice identificativo
•  Facile adeguamento dei sistemi di chiusura esistenti
•  Utilizzo come passepartout (max. 100 cilindri), numerazione 

uguale o casuale

Dettagli tecnici
•  Accesso diretto senza chiave
•  Chiusura con dieci cifre per codici da quattro a sei cifre
•  Fino a 100 codici utente diversi
•  Gestione dei codici tramite Lock ID Code o  
software di accesso LISTA

•  Alimentazione tramite due normali batterie  
alcaline AA o con alimentatore opzionale

•  Funzionamento per molti anni senza necessità  
di sostituire le batterie

•  File di log degli ultimi 50 eventi

 DA KEY LOCK AD AUTO LOCK
 I SISTEMI DI CHIUSURA LISTA IN DETTAGLIO
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RFID Lock
L‘alternativa moderna

L’RFID Lock LISTA offre una chiusura automatica e senza contatto  
a distanza grazie all’utilizzo della tecnologia RFID (identificazione  
a radiofrequenza). Consiste in un transponder nella serratura e un‘ 
unità di comando mobile come badge o scheda. La chiusura è  
pro grammabile individualmente e può essere combinata in modo 
flessibile con le soluzioni RFID esistenti, per esempio con il con 
trollo accessi, i pass e molto altro. Un contatto libero consente 
inoltre l‘integrazione rapida nei sistemi di chiusura esistenti.

AUTO Lock
Il sistema di chiusura automatico 

L‘AUTO Lock LISTA si apre e si chiude comodamente e con sicurezza 
premendo il pulsante o in modo completamente automatico. Offre  
le medesime funzionalità dell‘RFID Lock LISTA. Nel caso aumentino  
i requisiti di sicurezza, il software di accesso LISTA fornito come  
optional consente di memorizzare, nella serratura o per singoli utenti, 
profili temporali che permettono di personalizzare la limitazione 
dell‘accesso temporale.

Dettagli tecnici
• Utilizzo tramite badge, scheda o codice RFID
•   Standard supportati: ISO/IEC 14443 Tipo A e B, ISO/IEC 15693, 

compatibile con MIFARE® Classic 12
• Contatto libero per sistemi esterni
• Per tutti gli altri dettagli: vedere CODE Lock

Dettagli tecnici
•  Apertura e chiusura automatica tramite badge RFID o codice 

numerico
• Compatibile con la maggior parte dei badge, delle schede e 
dei tag RFID 
•  Al bisogno si chiude automaticamente dopo un periodo di 

tempo prestabilito o premendo il pulsante
•  Disponibile con il software di accesso LISTA come optional per 

leggere e programmare la serratura e i tempi di accesso
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  Le batterie sono un‘ottima scelta per tutte le unità a basso consumo 
energetico. Purtroppo, le batterie si scaricano parzialmente nel tempo,  
sono costose e talvolta comportano una perdita di tempo. Dal punto di 
vista ambientale, anche le batterie sono un enorme onere per l‘ambiente e 
possono causare danni ambientali a lungo termine. In alternativa alle 
batterie, le nostre eLock per cassettiere sono ora disponibili anche con 
alimentazione di rete. Il nostro kit di aggiornamento consente di modificare 
facilmente le serrature LISTA eLock a batteria attrezzandole con un 
alimentatore di rete.

MAI PIÙ BATTERIE DA SOSTITUIRE
CON IL NOSTRO KIT DI AGGIORNAMENTO PER SERRATURE ELETTRONICHE

Nessuna sostituzione permanente 
della batteria

Risparmio di denaro grazie all‘assenza di 
costi aggiuntivi per l‘acquisto di batterie

Nessuna emissione di onde  
elettromagnetiche

Bassa probabilità statistica  
di guasti

Assenza di sostanze pericolose  
per l‘ambiente come mercurio,  
cadmio e piombo

Collegare l‘alimentatore  
di rete

Smaltire le batterie
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KIT DI AGGIORNAMENTO PER SERRATURE ELETTRONICHE

Kit di base
• 1 adattatore CA/CC (12 W / 5 V)
• 1 connettore CombiLock completo
• 1 Istruzioni per il montaggio
• 4 fascette serracavi

cod. 19.160.000

Kit di estensione
• 1 connettore CombiLock completo
• 1 cavo di collegamento, 2 m
• 4 fascette serracavi 

cod. 19.161.000

Kit cavo di prolunga
•  1 cavo di collegamento, 2 m (è necessario 

un kit ogni 2 metri)

cod. 19.162.000
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Il software di accesso LISTA rappresenta una soluzione particolar
mente semplice e intuitiva per il controllo di LISTA CODE, RFID o 
AUTO Lock. Il programma consente di acquisire e gestire in modo 
rapido e automatico tramite USB serrature, utenti e gruppi di utenti. 
Offre inoltre funzioni aggiuntive come la modifica del Lock ID Code 
o la creazione di autorizzazioni e limitazioni temporali dell‘accesso 
con l‘ausilio di chiare tabelle di assegnazione. 

Ulteriori informazioni e download disponibili all‘indirizzo:
www.lista.com/produkte/locks Requisiti di sistema

Sistema operativo: Windows 7 o versione più recente
CPU: Intel Atom o simile (si consiglia Intel i3 o superiore)
Memoria principale: 2 GB (consigliato 4 GB)
Spazio libero su disco rigido: 500 MB (consigliato 1 GB)

Per l‘utilizzo del software di accesso LISTA è necessario un codice di 
accesso valido a 8 cifre.

Assegnare autorizzazioni di accesso con un semplice clic

Gestione delle serrature semplice e intuitiva mediante PC

SOFTWARE DI ACCESSO LISTA
PER UN CONTROLLO TOTALE

Funzioni
• Impostazione e gestione della serratura
• Gestione degli utenti
• Suddivisione in gruppi
• Limitazioni temporali dell‘accesso
• Tabella di assegnazione (autorizzazioni)
• Sincronizzazione di serratura e database



www.lista.com 9

AMPIA SCELTA DI ACCESSORI

Program badge
Set di cinque unità, 
colore: bianco
Cod. art. 19.581.000

SET DI AGGIORNAMENTO CODE/
RFID/AUTO LOCK

Per una sostituzione o un aggiornamento rapidi e convenienti con 
CODE, RFID o AUTO Lock, è disponibile un set di aggiornamento 
corrispondente che può essere inserito facilmente nell‘apertura della 
serratura esistente dell‘armadio.

Badge utente
Set di cinque unità, 
colore: blu
Cod. art. 19.580.000

Lettore badge RFID
per PC
Cod. art. 19.591.000
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SECURITY eCARD

Con il nostro software di accesso LISTA è ora disponibile anche  
una Security eCard. Con Security eCard ricevete una soluzione 
particolarmente semplice e intuitiva per il trasferimento dei dati  
dal software LISTA Access. Gli utenti e i gruppi di utenti possono 
essere salvati sulla Security eCard tramite lettori badge. I dati vengo  
no automaticamente trasferiti alle vostre eLock LISTA mentre 
tenete la scheda vicino alle serrature.

PROGRAMMATE LA VOSTRA SERRATURA
IN MODO SEMPLICE E RAPIDO E SENZA CONTATTO

IL PACCHETTO INCLUDE

Security eCard
2 pezzi
cod. 19.579.000

Lettore badge RFID
per PC
Cod. art. 19.591.000
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Effettuare la gestione della serratura sul computer  
nel software LISTA Access.

Trasmettere le informazioni alla Security eCard tramite  
un lettore badge RFID. 

Avvicinare la Security eCard ad ogni serratura. Le informazioni 
memorizzate sulla scheda vengono automaticamente trasferite 
alla serratura.

IN TRE FASI PER LA SERRATURA PROGRAMMATA
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