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sistema Dialock
sistema Di controllo accessi
con tecnologia transponDer.



inDice

terminali porta e terminali parete

un sistema, molteplici soluzioni

programmazione Del sistema

offline, online, Wireless. trasferimento e controllo 
Delle autorizzazioni D’accesso

serrature per mobili, transponDer

panoramica Del sistema

rfiD – iDentificazione via onDe raDio

everything  
is possible.  
everything is easy.
 
Dialock, il sistema di controllo accessi a misura di utente.

gestione accessi Dialock. semplice e facile
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facile Da configurare.
apertura e chiusura di porte e mobili, funzionamen-
to di ascensori e macchine del caffè, gestione degli 
accessi in stabilimenti ed edifici: Dialock costituisce 
la soluzione più adeguata per diverse applicazioni.

facile Da collegare.
i terminali Dialock possono essere collegati tramite 
cavi, wireless oppure offline. parallelamente, Dialock 
può essere facilmente collegato ai software di gestio-
ne, ai sistemi di rilevazione delle presenze, ai sistemi 
di accesso negli edifici e ai sistemi di pagamento.

facile Da utilizzare.
l’utilizzo è semplice sia per gli utenti che per gli ope-
ratori: l’utente deve semplicemente passare la card 
Dialock sul terminale, senza contatto; gli operatori 
sono in grado di ricavare una panoramica di tutti i 
piani di chiusura e di gestire le autorizzazioni d’acces-
so con estrema facilità.
i dipendenti possono stabilire i privilegi d’accesso per 
utenti o gruppi di utenti in modo semplice e veloce.

facile Da gestire.
il sistema Dialock opera in modo affidabile.
ciò è garantito non solo dalla qualità dei suoi  
componenti ma anche dal servizio di consulenza e 
assistenza a 360°.
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pionieri Dal 1994.
häfele è stata una delle prime aziende ad investire 
nella ricerca e nello sviluppo della tecnologia rfiD 
nel campo del controllo accessi. Questo ha portato 
all’evoluzione attuale del sistema Dialock. il focus 
principale della ricerca è lo sviluppo pionieristico 
del sistema orientato a soddisfare le esigenze dei 
clienti fornendo soluzioni sicure ed affidabili. 

vantaggi.
>  sistema di gestione dei dati economicamente conveniente.
>  aggiornamento rapido delle autorizzazioni d’accesso.
>  possibilità di protocollaggio di tutti i cicli.
>  temporizzazione degli accessi.
>  elevato grado di sicurezza, 

grazie, ad esempio, alla tecnologia non copiabile.

funzioni.
>  apertura / chiusura.
>  on / off.
>  identificazione.
>  pagamenti (tramite sistemi esterni).

aperture e  
chiusure  
senza contatto.
rfiD – identificazione via onde radio.

gestione accessi Dialock. semplice e facile

l’rfiD, ovvero radio frequency iDentification, sostituisce la chiave meccanica con 
un transponder elettronico in formato card o chip.
Questa tecnologia rende le aperture e le chiusure più flessibili, affidabili, convenienti 
e senza contatto.
i dati di identificazione sono trasmessi tra la chiave transponder ed il terminale in 
modo sicuro e non copiabile. il transponder viene avvicinato all’antenna del termi-
nale e, grazie al trasferimento di energia tramite un campo elettromagnetico, tras-
mette un impulso radio con il quale invia al terminale i dati di accesso. la validità 
dei dati è controllata dal terminale che, in caso positivo, garantisce l’apertura. 
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chiave dialock

chiavi  
alternative

tecnologia transponder

Mifare
>  diffusa nel settore dell’ospitalità a 

livello internazionale.
>  Facile gestione in rete e collegamenti 

tra i componenti del sistema
>  card economicamente convenienti.

legic®

>  ideale per applicazioni in edifici  
pubblici e uffici.

>  Flessibilità di collegamento  
con altri sistemi.

>  elevati standard di sicurezza.

tag-ittM

> standard utilizzato dal sistema 
dialock per mobili e arredamento 
negozi.

> sistema integrato (pagamenti,  
mobili, skilift). 

> ideale per hotel, negozi...

terMinale



autorizzazione 
accessi.
offline, online, wireless. 
trasferimento e controllo delle autorizzazioni di accesso.
le autorizzazioni di accesso possono essere trasferite dal centro di controllo al terminale in modi diversi. il 
sistema si coordina completamente con la struttura, le informazioni cliente e i requisiti di sicurezza specifici. 
i tre metodi (online, offline, wireless) possono essere combinati per gestire unitariamente aree ad alta sicu-
rezza, e richiedenti privilegi d’accesso, con aree caratterizzate da un livello di sicurezza inferiore. hardware 
diversi – stesso software.

grazie al software Dialock gli operatori possono definire ed assegnare agli utenti autorizzazioni di gruppo 
in modo facile e sicuro. se richiesto, il sistema può generare report di utilizzo. il sistema Dialock è carat-
terizzato da un funzionamento estremamente semplice.
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gestione accessi Dialock. semplice e facile

MODELLO-GRUPPO UTENTI

La definizione di gruppi utenti semplifica 

l’assegnazione dei privilegi d’accesso 

alle chiavi.

METODO 1: OFFLINE

Nessuna connessione diretta tra 

il centro di controllo e il terminale.

METODO 2: ONLINE

Connessione cablata tra il terminale

e il centro di controllo e il terminale. METODO 3: WIRELESS

Comunicazione senza fili.

LUN-VEN

LUN-VEN

24 h / 7 gg

DIRITTO D’ACCESSO

DIRITTO D’ACCESSO
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La definizione di gruppi utenti semplifica 

l’assegnazione dei privilegi d’accesso 

alle chiavi.
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il centro di controllo e il terminale.
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DIRITTO D’ACCESSO



sicurezza su misura.
un sistema, molteplici soluzioni.

hotel
soluzioni tecniche ed estetiche perso-
nalizzate. i vantaggi per i clienti:  
un’unica chiave per molteplici applica-
zioni (parcheggio, stanza, area wellness, 
bar).   
massima affidabilità grazie al servizio di 
assistenza häfele.  
card economicamente convenienti.

hotel steigenberger drei Mohren, augusta (germania)

edificio scolastico, papenburg (germania)

strutture   
pubbliche

Definizione delle autorizzazioni 
di accesso ad aree pubbliche e 

non pubbliche per diversi gruppi 
di utenti. estrema flessibilità 

nell’aggiornamento dei privilegi  
di accesso in caso di modifiche. 
sistemi di rilevamento presenze, 

protocollaggio cicli.  
possibilità di connessione  

ai sistemi di pagamento mensa.

gestione accessi Dialock. semplice e facile
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strutture  
sanitarie
È possibile programmare 
autorizzazioni d’accesso 
specifiche per diversi gruppi 
di persone in ottemperanza 
alle norme richieste per le 
diverse strutture. gli arma-
dietti dei pazienti o gli arma-
dietti contenenti medicine 
possono essere gestiti da 
utenti diversi. il sistema Dia-
lock può includere anche il 
rilevamento presenze.

store globetrotter, Monaco (germania)

clinica asklepios Uckermarck, schwedt (germania)

edificio commerciale  
e residenziale, ahaus (germania)

esercizi  
commerciali
serrature elettroniche per mobili dal 
design invisibile. gestione dati agevole 
durante l’attività di vendita. È possibile 
impostare messaggi d’allarme e chiu-
sura simultanea di più di 100 serrature 
tramite un unico lettore. gestione di 
differenti autorizzazioni.

inDustrie e uffici
card multifunzione per dipendenti, 

sistemi di rilevazione presenze, sistemi 
di monitoraggio continuo per il par-

cheggio delle auto, ascensori e labora-
tori. elevato grado di sicurezza grazie 

al blocco immediato delle chiavi.  
il sistema Dialock è integrabile ad un 

sistema di gestione della sicurezza.
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Mifare Legic® Tag-itTM

Reception

Aree speciali

Uffici

Camere

Ingresso 
principale

Sale 
conferenze

Locale 
IT-Server

Aria condizionata/luci

Parcheggi

Area wellness
Sistemi di pagamento

Vetrinette

Tornelli
Cassaforte, 
 frigobar...

Locali di 
servizio

Porte tagliafuoco

Uscite di 
emergenza

Ascensori

Online

Stand-
alone

Offline

Wireless

Tempo di monitoraggio / diritti d’accesso

Servizi edificio

Sistema di pagamento

Software gestionale 

4

3

2

1

SW 500 Premium Wireless
gruppi utenti
interfaccia aperta
offline, online e wireless

SW 400 Professional
gruppi utenti
interfaccia aperta
offline e online 

SW 300 Hotel
profili orari
interfaccia HMS
offline 

SW 200 Control
profili orari
offline 

Utenti

...

500

200
100

50
20

...
500

200
100

50
20

Armadietti

Domotica

panoramica sistema Dialock.
funzioni e opzioni.

gestione accessi Dialock. semplice e facile

10 / sistema Dialock



P
ro

gr
am

m
az

io
ne

Punti di accesso/
autorizzazione

C
on

fig
ur

az
io

ne

Transponder

Interfacce

A
re

e 
d

i a
p

p
lic

az
io

ne

Mifare Legic® Tag-itTM

Reception

Aree speciali

Uffici

Camere

Ingresso 
principale

Sale 
conferenze

Locale 
IT-Server

Aria condizionata/luci

Parcheggi

Area wellness
Sistemi di pagamento

Vetrinette

Tornelli
Cassaforte, 
 frigobar...

Locali di 
servizio

Porte tagliafuoco

Uscite di 
emergenza

Ascensori

Online

Stand-
alone

Offline

Wireless

Tempo di monitoraggio / diritti d’accesso

Servizi edificio

Sistema di pagamento

Software gestionale 

4

3

2

1

SW 500 Premium Wireless
gruppi utenti
interfaccia aperta
offline, online e wireless

SW 400 Professional
gruppi utenti
interfaccia aperta
offline e online 

SW 300 Hotel
profili orari
interfaccia HMS
offline 

SW 200 Control
profili orari
offline 

Utenti

...

500

200
100

50
20

...
500

200
100

50
20

Armadietti

Domotica

panoramica sistema Dialock.
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terminali porta Dt
aperture e chiusure di porte interne e camere ospite in modo facile e sicuro. 
funzionamento a pile. con apertura d’emergenza meccanica.

DT 100
>  facile da installare.
> con funzione di apertura  

permanente.
> esecuzione: cover in plastica
> finitura: color acciao inox opaco
> Diversi modelli di maniglie 

disponibili
> trattamento alasept opzionale.

DT 510
>  eurocilindro elettronico.
> compatibile con le  

serrature da infilare Din.
> stato aperto/chiuso  

segnalato tramite leD.
> esecuzione: acciaio inox 
> finitura: opaco
> trattamento alasept opzionale.

DT 600
> placca dal design sottile  

adatto per ante con telaio 
tubolare.

> stato aperto/chiuso  
segnalato tramite leD.

> esecuzione: acciaio inox
> finitura: opaco
> trattamento alasept opzionale.

terminale parete Wt
per porte ad uso intensivo, porte interne ed esterne, automatiche, tornelli,  
ascensori e macchinari. alimentazione a corrente.

Lettore WRU 200
> utilizzo su porte esterne,  

barriere e tornelli.
> stato aperto/chiuso segnalato 

tramite leD.
> impermeabile,  

classe di protezione ip65.

WT 210
> terminali parete compatti (lettore e 

centralina integrati in un’unica unità)
> stato aperto/chiuso segnalato trami-

te leD.
> impermeabile,  

classe di protezione ip86.

Terminali a risparmio energetico 
DT Lite
>  attivazione dei circuiti elettrici 

tramite card Dialock.
> la card funge da transponder.
> per utilizzo interno.
> luce leD rossa di posizione.

Centralina WTC 200
>  cassa con unità di controllo.
> e‘ possibile il controllo di 

telecamere di sicurezza.
> sono integrabili diversi lettori 

e componenti.

gestione accessi Dialock. semplice e facile
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nero satinato 
(solo dt 700 e 710)

NUOVA
FINITURA

NUOVA
FINITURA

NUOVA
FINITURA

ottone lucidoopaco

DT 700
> guarnitura robusta per 

porte interne.
> stato aperto/chiuso e “non 

disturbare” segnalato  
tramite leD.

> esecuzione: acciaio inox
> finitura: opaco,  

ottone lucido, nero satinato

DT 750
> versione ansi per gli  

standard americani.
> caratteristiche comuni al 

modello Dt 700.

maniglie e materiali.
Design specifico, combinazioni di materiali e finiture. adatte per tutti i terminali porta.

Design a l 
il design lineare della maniglia sostiene  
il pollice nella presa e nella spinta.

Design a J 
la maniglia a leva arrotondata si adatta 
ergonomicamente alla presa della mano.

Design a u 
il design della maniglia, con l’angolo 
terminale rivolto verso l’interno, evita 
l’impigliarsi accidentale dei vestiti.

trattamento antibatterico alasept  
Questo rivestimento antibatterico per 
acciaio inox previene efficacemente la 
proliferazione e la trasmissione di germi. 

DT 710
> guarnitura con rosetta  

personalizzabile
> stato aperto/chiuso e “non 

disturbare” segnalato  
tramite leD.

> esecuzione: acciaio inox
> finitura: opaco,  

ottone lucido, nero satinato

a seconda dei modelli è possibile scegliere tra di-
versi design, materiali e versioni di maniglie a leva, 
come ad esempio le maniglie trattate con rivesti-

menti igienizzanti. i terminali possono quindi essere 
personalizzati in base alla struttura di destinazione e 
ai requisiti specifici.

sistema Dialock / 13
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serrature per mobili
aperture e chiusure invisibili per mobili, armadi guardaroba e vetrine.

transponDer
Diversi modelli di transponder per il sistema Dialock.

Keycard
> prezzo conveniente.
> affidabili dal punto di vista meccanico  

ed elettromagnetico.
> personalizzazione  

con stampa su richiesta.

EFL 3 controllato dal terminale FT 120
> serratura dal design compatto.
> si richiude automaticamente  

dopo 3 secondi.
> tempo di chiusura selezionabile,  

opzione di apertura permanente.
> alimentazione a corrente.

Key-Tag KT
> Disponibile anche in formato chip.
> affidabili dal punto di vista meccanico  

ed elettromagnetico.
>  personalizzazione  

con stampa su richiesta.

Serratura LockerLock LL 100 
> alimentazione a batteria.
> per guardaroba, cassette di sicurezza e 

armadietti con anta in legno o hpl.
>  funzione “libera scelta” dell’armadietto: ogni 

chiave Dialock può chiudere uno qualsiasi 
degli armadietti.

> funzione “attribuzione fissa” dell’armadietto: 
una o più chiavi Dialock sono abbinate a uno 
o più armadietti.

Braccialetto KB
> ideale per le aree wellness.
> affidabili dal punto di vista meccanico  

ed elettromagnetico.
> personalizzazione  

con stampa su richiesta.

gestione accessi Dialock. semplice e facile
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componenti  
per la programmazione
programmazione e codifica di chiavi e porte in modo semplice e veloce.

Stazione di codifica ES 110
> per la codifica delle chiavi Dialock.
> interfaccia usb.
> Display 4 x 20 caratteri.

Unità di programmazione mobile 
MDU 110
> per la configurazione dei terminali  

Dialock.
> interfacce usb ed infrarossi.
> tastiera soft-touch, display lcD.

Dialock. Un software per tutte le applicazioni.
il software Dialock controlla l’intero processo di gestione degli 
accessi. l’organizzazione di tutte le funzioni e procedure av-
viene con facilità tramite l’interfaccia web utente.
il software Dialock consente di connettere i terminali offline, 
online e wireless e di collegarli ai sistemi di gestione, di paga-
mento o di rilevamento delle presenze. indipendentemente 
dal sistema operativo.

sono disponibili quattro tipologie di software Dialock; possibi-
lità di ampliamenti di sistema e di personalizzazioni attraverso 
la programmazione macro.
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referenze Dialock 

referenze 
italiane

architetto: ing. sergio murgia 
gestore: famiglia risatti 
investitore: famiglia risatti  
con la collaborazione di hypo vorarlberg leasing spa 

hotel atilius
limone sul garDa (bs)

architetto: sepp hohensinn, a-graz. 
architetto d’interni: zeytinoglu zt gmbh, a-Wien. 
gestore:  
fmtg-falkensteiner michaeler, tourism group gmbh, a-Wien. 
investitore: 
planai hotel errichtungs- und betriebs gmbh, a schladming. 

hotel falkensteiner
Jesolo (ve)

architetto: arch. giorgio muzzati – rimini 
gestore: soc. park hotel imperial s.r.l. famiglia risatti –limone sul garda 
investitore: risatti cav. attilio s.r.l. holding famiglia risatti – limone sul garda 

hotel park hotel imperial
limone sul garDa (bs)

architetto d’interni: genius loci architettura
gestore: meininger hotels

hotel meininger
milano



Designer d’interni: lorenzo bellini, roma, italia  
gestore: travel charme hotel gmbh, berlino, germania 
investitore: travel charme hotels &  
resorts ag, zurigo, svizzera

architetto: albert Wimmer, vienna, austria  
Designer d’interni: ruby hotels & resorts, munich, germania  
gestore: ruby hotels & resorts, monaco, germania  
investitore: soravia group, vienna, austria

architetto: sepp hohensinn, graz, austria
gestore: fmtg-falkensteiner michaeler 
tourism group gmbh, vienna, austria 
investitore: planai hotel errichtungs- und  
betriebs gmbh, schladming, austria

architetto: ulrich schwille architekten, reutlingen, germania
gestore: success hotel management gmbh, stoccarda 
investitore: accor hotellerie Deutschland gmbh, monaco

architetto: eike becker, berlino, germania 
Designer d’interni: Joi-Design, amburgo,  
gestore: steigenberger hotel group,  
francoforte, germania 
investitore: h. siedentopf, bremen

hotel bergresort WerfenWeng, 
WerfenWeng, svizzera 

hotel ruby sofie,  
vienna, austria

hotel falkensteiner
schlaDming, austria

hotel ibis styles, 
nagolD, germania
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hotel steigenberger,  
bremen, germania 

referenze 
internazionali



hotel falkensteiner
schlaDming, austria

barierre parcheggi, autosilo

hotel kieler yacht club,  
kiel, germania

accesso a porte esterne, aree wellness

hotel ruby sofie,  
vienna, austria

accesso a porte interne

hotel bergresort WerfenWeng, 
WerfenWeng, svizzera

accesso ai piani - ascensore
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hotel falkensteiner Wien margareten,  
vienna, austria

apertura frigobar

hotel ruby sofie,  
vienna, austria

accesso a porte interne

hotel ibis styles, 
nagolD, germania

accesso a camere

apertura armadietti,  

guardaroba

accesso area wellnessintegrazione a registratore di cassa 

e sistema di pagamenti
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