
KeySafe - Deposito Chiavi Professionale 

002045 KeySafe P500 

(Alta Sicurezza) 

Descrizione 

La cassetta portachiavi KeySafe P500 è dotata del RIVOLUZIONARIO SISTEMA DI CHIUSURA “TouchPoint”, protetto da 
brevetto, che finalmente “interrompe la catena di chiavi per accedere alle chiavi”. 
La serratura a COMBINAZIONE garantisce un ALTO LIVELLO DI SICUREZZA, grazie alla resistenza alla forzatura, che i cilindri 
a leva azionati da chiave non hanno, ed alla possibile BONIFICA della serratura, semplicemente cambiando la cifratura. 
Inoltre, l’utilizzo di una combinazione numerica, facilita la vita al responsabile delle chiavi, perché: 

 è semplice la gestione dei diritti di accesso
 si elimina il rischio di smarrimento della chiave di apertura (che obbliga alla sostituzione della serratura)
 in caso di emergenza, il codice può essere comunicato a tutti con immediatezza

P500 è il più sicuro KeySafe disponibile oggi sul mercato, grazie alle molteplici difese da attacco di cui è dotato, per la 

conveniente conservazione delle chiavi sul posto di accesso. CERTIFICAZIONE DI SICUREZZA (vedere seguente pagina). 

KeySafe P500 è fornito con un guscio protettivo contro ghiaccio, neve, acqua e polvere. 

Applicazioni 

In contesto Professionale: Locali Tecnici, Scuole, Edifici Patrimonio Pubblico, Protezione Civile, Residenze Assistite, 

Ospedali e dovunque si debbano facilitare gli ACCESSI delle SQUADRE DI EMERGENZA e Vigili del Fuoco. 

In contesto Domestico: Chiave di scorta di Casa e Ufficio, Assistenza Domiciliare a persone con abilità ridotta. 

Costruzione 

KeySafe P500 è costruito con uno spesso guscio in lega di zinco e con strati di piastre in acciaio inossidabile di grosso 

calibro, per realizzare una parete a triplo strato molto resistente agli attacchi meccanici con martello, scalpello e trapano 

rispetto a pareti a strato singolo o doppio. Una robusta serratura meccanica a combinazione azionata da pomello a 

“farfalla” che guida un catenaccio di tenuta a corsa lunga che ben serra il guscio al corpo del KeySafe, rendendolo 

estremamente resistente a forzature. Il pomello è “frizionato”: in caso di prova di forzatura il pomello gira a vuoto, non 

scaricando sulla serratura alcuna forza. 

Installazione KeySafe

Si installa a parete con tasselli: 4 fori presenti sulla schiena del KeySafe. 



Caratteristiche tecniche 

 Costruzione solida in metallo

 Rivestimento di sicurezza in acciaio inox

 Serratura a combinazione semplificata

 Protezione manomissione codice

 Capacità 5 chiavi piane

 Guscio protettivo in plastica rigida incluso

Specifiche fisiche 

Dimensioni esterne (mm):  (L x H x P) 81.03 x 149.35 x 63.5 

Dimensioni vano chiavi (mm): (L x H x P) 47.47 x 76.2 x 18.03 

Peso (kg):  1,87 

Certificazioni (Alta Sicurezza) 

Questo KeySafe, che riteniamo il più sicuro sul mercato oggi, è stato testato per resistenza agli attacchi fisici. 

Certificazioni sicurezza: Loss Prevention Standard (LPS) 1175 (UK) Livello 1, se affisso su cemento armato o mattoni. 

Approvazione CNPP in Francia. 

Specifiche ambientali 

Nebbia salina:    ASTM B117-02, 96H 

Resistenza a sostanze chimiche: solventi tipici delle pulizie domestiche 

Esposizione raggi UV:  ASTM G115, Cycle 1, 1000H w/o spray 

Bombardamento polveri: SAE J1211-78, 4.5, 24H 

Freezing Rain Build-up: MIL-STD-810F, method 521.2; -25°C, 1/4 in 

Prestazioni 

Numero di combinazioni possibili:  4096 

Produttore 

UTC Fire & Security B.V. 


