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Palazzina uffici
Due Società diverse con ingresso principale e parcheggio sotterraneo in comune

Ingresso principale (pianoterra)
•   Lettore a muro modulare integrato nel citofono
• Ingresso principale protetto da apriporta elettrico durante le ore diurne 
• I dipendenti aprono con transponder autorizzati
• Ai visitatori viene aperto tramite citofono
• La sera chiusura manuale del cilindro meccanico

Agenzia pubblicitaria (pianoterra)
Entrata 
•   Cilindro elettronico a doppio pomolo in conformità con VdS BZ+ con placca 

antiscasso
• Apertura dall’esterno solo con transponder autorizzati 
• Apertura dall’interno tramite pomolo meccanico interno
•  La porta viene aperta il mattino e rimane aperta ai visitatori durante tutta  

la giornata (sorvegliata dalla reception)

Locale server 
• Cilindro elettronico per armadio server (maniglia girevole)
• Registrazione continua degli eventi

Contabilità 
• Maniglia elettronica con funzione Office
•  A inizio giornata: il primo dipendente imposta con il proprio transponder la 

porta su “sempre aperto”; durante le ore lavorative i dipendenti successivi 
possono entrare nel locale senza dover usare il transponder

•  A fine giornata: l’ultimo dipendente ad uscire resetta l’accesso. Ora la porta 
può essere riaperta solo con transponder autorizzati

Uffici
• Placche maniglia corte disponibili in diverse colorazioni

Il progetto 
Nella palazzina uffici, un’agenzia pubblicitaria e uno studio 

 legale condividono l’ingresso principale e il parcheggio sotter-

raneo. Le due società utilizzano e gestiscono gli uffici in modo 

indipendente fra loro.

La soluzione: 
CES OMEGA FLEX V-NET online virtuale
La programmazione dell’impianto è stata eseguita da un par-

tner specializzato CES. Le due società non hanno bisogno di 

alcun dispositivo di programmazione né di una rete. Con un 

dispositivo di lettura/scrittura dotato di software idoneo, le 

 autorizzazioni vengono iscritte nei transponder – in questo 

caso badge transponder.

Con un semplice clic sul mouse, le società possono creare per i 

dipendenti nuovi transponder pronti all’uso. In caso di perdita 

del transponder, ne viene emesso uno nuovo che al primo uti-

lizzo su di una porta annulla immediatamente il transponder 

smarrito.

Maniglia elettro-
nica con funzione 
Office

Maniglia elettronica con  
funzione Office

Cilindro elettronico 
per armadio server 
(maniglia girevole)

Colonnina con 
lettore a muro

Serratura elettronica  
per schedari
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CES OMEGA FLEX  Molto di più che aprire e chiudere

Studio legale (piano superiore)
Ascensore 
•  Richiamo ascensore dal pianoterra e dal parcheggio sotterraneo tramite 

lettore a muro integrato nella pulsantiera
• L’ascensore può essere richiamato soltanto dai dipendenti dello studio legale
• Per i visitatori, l’ascensore viene inviato al pianoterra dalla reception

Uffici 
• Maniglie elettroniche, da aprire soltanto con scheda autorizzata
• Modalità “sempre aperto”, impostabile mediante funzione Office

Archivio 
•  Maniglie elettroniche con placche corte, da aprire soltanto con scheda  

autorizzata
•   Serrature elettroniche di mobili su tre schedari, da aprire soltanto con tessera 

identificativa autorizzata
• Registrazione continua degli eventi
• Possibilità di protocollare l’utilizzo degli schedari tramite lettura dei cilindri 

Parcheggio sotterraneo
Porte sotterranee, parcheggio sotterraneo 
•  Lettore a muro integrato nella colonnina
•  Serranda avvolgibile apribile soltanto da parte dei dipendenti delle due 

società tramite transponder autorizzati e lettore a muro
•  Richiamo dell’ascensore solo da parte dei dipendenti autorizzati con transponder

Cilindri antipanico

Doppio cilindro 
con pomolo

Doppio cilindro 
con pomolo

Lettore a muro per 
richiamo ascensore

Lettori a muro per 
l’ingresso principale 
(citofono) e richiamo 
ascensore

Placca corta

VdS BZ+

VdS BZ+


