
Impianto a chiave unica KA (Keyed Alike) 
Sistema composto da più cilindri con la stessa cifratura che possono quindi essere aperti dalla stessa chiave

Impianto a chiave maestra MK (Master Key)
Una sola chiave (maestra) apre tutti i cilindri del sistema, mentre le altre chiavi aprono solo il proprio cilindro.
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Impianto a chiave maestra di gruppo GMK 
Ogni locale può essere aperto dalla propria chiave o da una chiave maestra che apre i cilindri di un’intera area o reparto, ma non quelli di 
altri gruppi di locali, infine, una chiave maestra generale apre i cilindri di tutti i reparti.GMK

Impianto a chiave maestra generale GGMK
Ogni locale può essere aperto dalla propria chiave o da una chiave maestra che apre i cilindri di un’intera area o reparto, ma non quelli di 
altri gruppi di locali. Una chiave maestra apre diversi gruppi di cilindri. Infine una chiave maestra generale apre tutti i cilindri di tutti i reparti.GGMK

Impianto a serratura centrale 
Ogni chiave oltre ad aprire il proprio cilindro (ma non gli altri cilindri del sistema) apre anche la serratura centrale. Tutte le chiavi di questa 
configurazione sono considerate chiavi maestre.CC

Cilindro con chiave da cantiere
Una prima chiave è da utilizzarsi durante i lavori, terminati i quali la si sostituisce con un nuovo set sigillato di chiavi che, modificando la 
cifratura, escludono ogni chiave usata in precedenza.CA

Cilindro con chiave da cantiere a gruppi. Una prima chiave (cantiere), uguale per tutto il gruppo, è da utilizzarsi durante i lavori, 
terminati i quali la si sostituisce con un nuovo set di chiavi sigillate che, modificando la cifratura, escludono ogni chiave usata in precedenza. 
Il sistema “CHIAVE DA CANTIERE A GRUPPI” (CG) è disponibile per tutti i livelli di cilindri CHAMPIONS®.CG

Installazione sistema VARIO. Nel sistema CHAMPIONS® “Vario” il cilindro è corredato di 3 tipi di chiavi, A, B, C, ciascuna con cifratura diversa 
dalle altre e in confezioni sigillate e separate. In caso di furto o smarrimento di una chiave di tipo A, è sufficiente inserire nel cilindro la chiave di 
tipo B, che escluderà automaticamente la prima. Lo stesso meccanismo può abilitare le chiavi di tipo C disabilitando quelle di tipo B.VARIO

Installazione sistema TANDEM con chiavi di servizio e padronali. TANDEM

Installazione sistema TANDEM-CA con chiave da cantiere, chiavi di servizio e padronali. TANDEM-CA

Installazione sistema TANDEM-CA-VARIO con chiave da cantiere, di servizio e padronali. TANDEM-CA-VARIO

MATIC 1000 Una chiave “DA CANTIERE” con impugnatura nera (uguale per gruppi di cilindri) può aprire fino a un massimo di 1600 
cilindri differenti e viene autoMATICamente disabilitata al primo utilizzo della chiave PADRONALE di ogni singolo cilindro. Con la funzione 
MATIC 1000  si amplifica notevolmente la funzione “Cantiere”.

MATIC
1000

IMPIANTI SPECIALI REALIZZABILI CON QUESTO CILINDRO


