
Impianti speciali 

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
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L'impianto  a chiave di cantiere a  gruppi CG  si caratterizza   per la  possibilità di  avere per ogni set  di cilindri acquistato, oltre alla dotazione standard di chiavi per ogni singolo cilindro, una chiave di cantiere unica per tuttii cilindri che viene disattivata su ogni cilindro dopo il primo uso della chiave uso abitazione.Se abbiamo un cantiere con 10 appartamenti, un'unica chiave di cantiere apre tutte le porte. Per ogni cilindro, il primo  utilizzo delle chiavi uso abitazione  (quelle in busta sigillata) disattiva  la chiave  di cantiere che non puòpiù essere utilizzata per quel determinato cilindro.                                                COME ORDINARE UN IMPIANTO CGPer ordinare un cilindro con chiave di cantiere a gruppi (CG) bisogna prima di tutto procedere all'acquisto di n cilindri Champions  quanti ce ne servono e in seguito aggiungere al carrello l'articolo IMPIANTO A CHIAVE DI CANTIERE A GRUPPI CG acquistandone 1 quantità.Naturalmente  nell'acquisto dell'impianto CG  avere cura di  selezionare la stessa configurazione del gruppo di cilindri acquistato (Pro\C28\C39\C43\C48)L'articolo  IMPIANTO A CHIAVE DI CANTIERE A GRUPPI  CG lo  si trova in  fondo  alla pagina  di ogni cilindro nella sezione "Accessori"Riceveremo tanti cilindri quanti se ne è acquistati,  ognuno con le chiavi uso abitzione  in busta sigillata e una chiave di cantiere per ogni gruppo di 5 cilindri.Se dovessero necessitare più chiavi da cantiere si possono acquistare facendo riferimento all'articolo CHIAVI SUPPLEMENTARI PER CILINDRO CHAMPIONS  avendo cura di selezionare la stessa configurazione dei cilindri  acquistati  (Pro\C28\C39\C43\C48)  e specificando,  con  nota nel campo "Lascia  un messaggio" che troviamo in fase di pagamento sul sito www.ferramentatrea.it o con messaggio di posta elettronica all'indirizzo info@ferramentatrea.it che si tratta di chiavi di cantiere.Gli impianti in CG son realizzabili  esclusivamente in Mottura, quindi i tempi per la spedizione variano tra i 15 e i 20 giorni lavorativi 


