
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
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L'impianto a chiave maestra di gruppo GMK si  caratterizza  per la  possibilità di creare  una gerarchia  a tre  livelli  in  cui  la base può aprire solo l'elemento di propria competenza, il livello immediatamente sopra con una chiave maestra di gruppo può aprire una parte dielementi  della  base  ma non tutti, il vertice della piramide può aprire tutti gli elementi della base con la chiave maestra generale.Consideriamo  una ditta  che ha nella propria  organizzazione il  direttore generale e due direttori di reparto, ognuno responsabile di più uffici con relativi addetti. Partendo dalla base:   -  ogni addetto può aprire il proprio ufficio ma nessun altro;   -  ogni direttore di reparto può aprire tutti gli uffici dei reparti di cui è responsabile ma non altri;  -  il direttore generale può aprire tutti gli elementi di qualsiasi repartoL'impianto è realizzabile esclusivamente con elementi con lo stesso tipo di cifratura, quindi esemplificando si possono ottenere impianti a chiave maestra di gruppo con:   - n cilindri dello stesso tipo (Pro/C28/C39/C43/C48)   - n cilindri + n mezzi cilindri dello stesso tipo (Pro/C28/C39/C43/C48)    - n serrature serie 30/30E/32/34  + n cilindri dello stesso tipo (solo C28)   - n cilindri + n lucchetti di sicurezza (Pro/C28/C43/C48)   - n cilindri + n mezzi cilindri + n lucchetti + n serrature serie 30/30E/32/34 (solo C28)                                     COME ORDINARE UN IMPIANTO GMKPer ordinare un impianto a chiave maestra di gruppo (GMK) è necessario contattarci via mail all'indirizzo mail info@ferramentatrea.it.Stabilite le vostre necessità e quindi le caratteristiche dell'impianto, riceverete un modulo compilato con tutte le indicazioni necessarieper poter effettuare l'acquisto in completa autonomia.Per esempio:Ci  contatta  il  titolare di un agriturismo  che ha alle proprie dipendenze un responsabile alloggi e un responsabile ristorazione. La sua esigenza è di realizzare un  impianto in cui il  responsabile  alloggi possa aprire tutte le camere ma non i locali adibiti alla ristorazione, viceversa il responsabile ristorazione dovrà aprire tutti i locali di sua competenza (sala, cucina, depositi) ma non le camere. Si riserva per se la facoltà di avere accesso a tutte le stanze e locali dell'agriturismo. FASE 1 Contatto via mail con le spiegazioni di cui sopra e l'indicazione del tipo e numero di elementi destinati ad ogni singolo gruppo  (serrature, lucchetti, cilindri) FASE 2 Spediamo al titolare dell'agriturismo il modulo con lo schema di impianto e l'indicazione dei singoli articoli da acquistareFASE 3 Verificata da parte dell'acquirente dell'esattezza dello schema, lo stesso procede in autonomia all'acquisto dei singoli articoliGli impianti in GMK son realizzabili  esclusivamente in Mottura, i tempi per la spedizione variano tra i 15 e i 20 giorni lavorativi 


