
Impianti speciali 

CHAMPIONS® “Vario” è disponibile in più versioni:

1 chiave cantiere con inserto rosso (A)
Da utilizzarsi durante i lavori di cantiere
3/5 chiavi padronali con inserto giallo (B)
Terminati i lavori di cantiere, consentono di ricodificare il cilindro,
escludendo automaticamente la chiave rossa
1 chiave d’emergenza con inserto bianco (C)
In caso di furto o smarrimento di una chiave padronale, consente una nuova 
ricodificazione del cilindro, escludendo tutte le chiavi usate in precedenza

3/5 chiavi padronali con inserto rosso (A)
Da utilizzarsi normalmente
1 chiave di prima emergenza con inserto giallo (B)
Da utilizzarsi in caso di furto o smarrimento di una chiave padronale: inserita 
nel cilindro, esclude automaticamente le chiavi usate precedentemente
1 chiave di seconda emergenza con inserto bianco (C)
In caso di furto o smarrimento della chiave gialla, consente di ricodificare 
nuovamente il cilindro, disabilitando ogni altra chiave

SISTEMA “VARIO” 3/5+1+1 SISTEMA “VARIO” 1+3/5+1

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
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L'impianto Vario si caratterizza  per la possibilità di avere più di una chiave che attiva il cilindro disattivando le chiavi usate in precedenza. Utilissimo in caso di smarrimento di una chiave o nel caso in cui si voglia escludere una chiave che, per esempio, è stata affidata ad un soggetto al quale non si vuole più consentire l'accesso.E' possibile ordinarlo nella due configurazioni:3/5+1+1 In questo caso si parte con 3/5 chiavi normali (A). Il  cilindro funziona normalmente  con le 3/5 chiavi padronali. Nel momento in cui  si perde una chiave, o  si ha il sospetto che questa possa essere stata duplicata si utilizza la  seconda chiave  (B) che  esclude l'utilizzo delle prime. Se si ripete di nuovo la situazione precedente, l'utilizzo della terza chiave (C) esclude a sua volta tutte le altre chiavi ricodificando il cilindro. 1+3/5+1 In questo caso la prima chiave (A) funziona da chiave di cantiere e  viene  esclusa dall'utilizzo  di una delle 3/5 chiavi padronali. Se  si smarrisce una delle chiavi padronali o  si ha il sospetto che questa possa essere stata duplicata, l'utilizzo della terza chiave (C) esclude tutte le chiavi precedenti ricodificando il cilindro. L'impianto non è realizzabile con cilindri nella configurazione C39                                   COME ORDINARE UN IMPIANTO VARIOPer  ordinare un impianto VARIO è  necessario prima  procedere all'acquisto  di  cilindro  nella  configurazione desiderata (Pro/C28/C39/C48), e aggiungere al carrello l'articolo IMPIANTO VARIO  acquistandone uno nella stessa configurazione del cilindroFASE 1 Acquistiamo un cilindro nella configurazione e con il numero di chiavi padronali desiderate (3/5)FASE 2 Acquistiamo l'impianto VARIO in versione 3/5+1+1 o 1+3/5+1 con uguale configurazione del cilindroRiceveremo un cilindro, 1 card di proprietà e tre gruppi di chiavi sigillati singolarmente.Dovessero  necessitare più chiavi  di servizio o padronali, si  possono acquistare facendo riferimento all'articolo CHIAVI SUPPLEMENTARI PER CILINDRO  CHAMPIONS  selezionandole nella  stessa configurazione del cilindro acquistati  (Pro\C28\C39\C48)  specificando, con  nota nel campo "Lascia  un messaggio" che troviamoin fase di pagamento sul sito www.ferramentatrea.it o con messaggio mail ad info@ferramentatrea.it se si trattadi chiavi tipo A o B o C.Gli impianti VARIO sono realizzabili  esclusivamente in Mottura, quindi i tempi per la spedizione variano tra i 15 e i 20 giorni lavorativi e  15 giorni lavorativi


