
tasti retroilluminati
fissaggio  a parete
con viti a tassello

garantiti per 
4 milioni 

di pressioni 
minimo

Tastiera in acciaio antivandalo 

cifre 
incise e fresate antivandalo IP67
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Keyless nasce da una profonda esperienza nel campo del serraturiere ed unisce le proprie ventennali competenze infor-

matiche al mondo dell’elettronica.  La perfetta fusione tra meccanica, elettronica ed informatica, permette oggi di ottene-

re il massimo del risultato tecnico-funzionale ad un costo di produzione eccellentemente basso. Mai prima d’ora era stata 

applicata l’informatica ad un concetto di serratura. Grazie a questa avanzatissima tecnologia, Keyless riesce dove altri fal-

liscono. La flessibilita’ in risposta alle esigenze del grande pubblico permette di garantire un prodotto sempre innovativo 

grazie alle sue funzioni che non si limitano alla mera e semplice apertura e chiusura di una porta. Il sempre piu’ avanzato 

sistema di controllo estende le capacita’ di Keyless oltre i tradizionali confini della sicurezza. Keyless vanta un sistema che 

non ha eguali! Il nostro intento e’ voler ridurre il gap che si interpone tra il mondo della meccanica a quello dell’elettronica/

informatica. La perfetta combinazione tra questi elementi porta ad una migliore qualita’ di utilizzo dei prodotti, eliminando 

tutte le problematiche legate alle arcaiche e sorpassate chiavi. Rimuovere vecchi preconcetti ed adeguare il prodotto più 

importante di una casa(la porta d’ingresso) e’ alla base del pensiero di Keyless.  Migliorare la qualità della vita di tutti e’ il 

traguardo finale di Keyless!
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Il kit Family Keyless® motorizza la serratura della porta di casa, ufficio, azienda eliminando 
per sempre l’uso delle chiavi.
Applicabile a qualsiasi porta con cilindro sagomato Europeo(tipo YALE).
Il kit viene fornito completo di kit Black Out e Box contenitore. 
Cover motore disponibile con finitura Oro Lucido, Cromo Satinato, Bronzo opaco
Abbinabile a tutti i sistemi di apertura(telecomandi, lettori d’impronta, badge, etc.)
* finitura personalizzata a richiesta con sovraprezzo

Il kit Condo Keyless® comanda la serratura/incontro elettrico della porta di casa, ufficio, 
azienda eliminando per sempre l’uso delle chiavi. Applicabile a qualsiasi porta con 
serratura/ incontro elettrico o automatismo(cancelli, basculanti etc).
Il kit viene fornito completo di kit Black Out e Box contenitore. 
Abbinabile a tutti i sistemi di apertura(telecomandi, lettori d’impronta, badge, etc.)

Il kit Inside Keyless® motorizza la serratura della porta di casa, ufficio, azienda eliminando 
per sempre l’uso delle chiavi.
Applicabile all’interno di qualsiasi porta blindata solo con i mezzi cilindri speciali Mul-T-
Lock, EVVA, KABA, rendendo cosi’ il sistema INVISIBILE.
Si fissa alle viti del DEFENDER con interasse 38mm.
Il kit viene fornito completo di kit Black Out e Box contenitore. 
Totale sicurezza grazie alle mandate in chiusura automatiche ad ogni accostamento della 
porta(modalità Night).
Abbinabile a tutti i sistemi di apertura(telecomandi, lettori d’impronta, badge, etc.)

Il kit Inside Keyless® motorizza la serratura della porta di casa, ufficio, azienda eliminando 
per sempre l’uso delle chiavi.
Applicabile all’interno di qualsiasi porta blindata solo con i mezzi cilindri speciali Mul-T-
Lock, EVVA, KABA, rendendo cosi’ il sistema INVISIBILE.
Si fissa alle viti del DEFENDER con interasse 38mm e 31 mm per serrature con doppio 
cilindro.
Il kit viene fornito completo di kit Black Out e Box contenitore. 
Totale sicurezza grazie alle mandate in chiusura automatiche ad ogni accostamento della 
porta(modalità Night).
Abbinabile a tutti i sistemi di apertura(telecomandi, lettori d’impronta, badge, etc.)

Il kit Inside ALL in ONE Keyless® motorizza la serratura della porta di casa, ufficio, azienda 
eliminando per sempre l’uso delle chiavi.
Applicabile all’interno di qualsiasi porta blindata solo con i “mezzi cilindro speciale Mul-T-
Lock, EVVA, KABA, rendendo cosi’ il sistema INVISIBILE.
Il kit viene fornito completo di GSM Communicator, kit Black Out e Box contenitore. 
Si fissa alle viti del DEFENDER con interasse 38mm.
Totale sicurezza grazie alle mandate in chiusura automatiche ad ogni accostamento della 
porta(modalità Night).
Abbinabile a tutti i sistemi di apertura(telecomandi, lettori d’impronta, badge, etc.)

Il kit Inside ALL in ONE Keyless® motorizza la serratura della porta di casa, ufficio, azienda 
eliminando per sempre l’uso delle chiavi.
Applicabile all’interno di qualsiasi porta blindata solo con i “mezzi cilindro speciale Mul-T-
Lock, EVVA, KABA, rendendo cosi’ il sistema INVISIBILE.
Il kit viene fornito completo di GSM Communicator, kit Black Out e Box contenitore. 
Si fissa alle viti del DEFENDER con interasse 38mm e 31 mm per serrature con doppio 
cilindro.
Totale sicurezza grazie alle mandate in chiusura automatiche ad ogni accostamento della 
porta(modalità Night).
Abbinabile a tutti i sistemi di apertura(telecomandi, lettori d’impronta, badge, etc.)

l kit Family Keyless® motorizza la serratura della porta di casa, ufficio, azienda eliminando 
per sempre l’uso delle chiavi.
Applicabile a qualsiasi porta con cilindro sagomato Europeo(tipo YALE).
Cover motore disponibile con finitura Oro Lucido, Cromo Satinato, Bronzo opaco
* finitura personalizzata a richiesta con sovraprezzo.
Il kit viene fornito completo di GSM Communicator, kit Black Out e Box contenitore. 
Totale sicurezza grazie alle mandate in chiusura automatiche ad ogni accostamento della 
porta(modalità Night).
Abbinabile a tutti i sistemi di apertura(telecomandi, lettori d’impronta, badge, etc.)
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Il kit ALL in ONE Condo Keyless® comanda la serratura/incontro elettrico della porta di 
casa, ufficio, azienda eliminando per sempre l’uso delle chiavi. Applicabile a qualsiasi 
porta con serratura/ incontro elettrico o automatismo(cancelli, basculanti etc).
Consente di aprire la porta solo in certe fasce orarie e giorni per singoli utenti.
Il kit SENZA motore viene fornito completo di GSM Communicator, kit Black Out e Box 
contenitore.
Totale sicurezza grazie alle mandate in chiusura automatiche ad ogni accostamento della 
porta(modalità Night).
Abbinabile a tutti i sistemi di apertura(telecomandi, lettori d’impronta, badge, etc.)Dropbox

Works with

*per versione ad incasso muro
aggiungere “INC” al codice

*per versione ad incasso muro
aggiungere “INC” al codice

+ € 200,00
T-1000

KBO-KFB

KBO-KC

KBO-KFISDX

KBO-KFISDXDB

AL81014DX

AL81014DXDB

AL81014FB

destra

destra sinistra

destra

destra

Bronzo

sinistra sinistra

sinistra

Oro Cromo Sat.

KBO-KFISSX

KBO-KFISSXDB

AL81014SX

AL81014SXDB

AL81014FO AL81014FSKBO-KFO KBO-KFS 

bronzo oro cromo satinato
*personalizzata

Kit Keyless Family KBO

Kit Keyless Condo KBO

Kit Keyless Inside KBO

Kit Keyless Inside @Double KBO

Kit Keyless ALL in ONE Inside

Kit Keyless ALL in ONE Inside@Double

Kit Keyless ALL in ONE Family

*per versione ad incasso muro
aggiungere “INC” al codice

*per versione ad incasso muro
aggiungere “INC” al codice

*per versione ad incasso muro
aggiungere “INC” al codice

*per versione ad incasso muro
aggiungere “INC” al codice

*per versione ad incasso muro
aggiungere “INC” al codice

+ € 200,00

+ € 200,00

T-1000

T-1000

+ € 200,00
T-1000

Kit Keyless ALL in ONE CondoAL81014C

*per versione ad incasso muro
aggiungere “INC” al codice
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Kit base Kit con GSM Communicator

 Euro 999,00 Euro 1.430,00

 Euro 799,00 Euro 1.132,00

 Euro 999,00

 Euro 1.099,00

 Euro 1.430,00

 Euro 1.581,00

 Euro 1.499,00

 Euro 1.599,00

 Euro 1.499,00

 Euro 1.981,00

 Euro 2.131,00

 Euro 1.981,00

 Euro 1.299,00 Euro 1.532,00
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Modulo GSM con gestione totale via SMS(ovunque dal mondo). 

Aggiungi e cancella utenti, determina sequenze di aperture con squillo(senza costi), impo-
sta attivazione/scadenza accesso automatica, attiva fino a 5 relay anche in squenza oltre 
che singolarmente con SQUILLO GRATUITO DA TUTTO IL MONDO. Il modulo NON e’ dotato 
di alimentatore(da acquistare a parte). 

*Sim non fornita

Modulo GSM con gestione totale via SMS(ovunque dal mondo). 

Aggiungi e cancella utenti, determina sequenze di aperture con squillo(senza costi), impo-
sta attivazione/scadenza accesso automatica, attiva fino a 5 relay anche in squenza oltre 
che singolarmente con SQUILLO GRATUITO DA TUTTO IL MONDO. Il modulo NON e’ dotato 
di alimentatore(da acquistare a parte). 

*Sim non fornita

L’espansione 4 Relay permette la gestione e l’attivazione di 4 contatti puliti aggiuntivi. In 
definitiva dalla tastiera si possono attivare altre 4 uscite(es. condominio, garage, cancello) 
con password personalizzate per singole o piu’ azioni(fino a 8); dal modulo GSM Communi-
cator si possono attivare tramite squillo ed SMS

Con un unica centralina e l’espansione si possono gestire fino a 6 ingressi totali motoriz-
zati o elettrici contemporaneamente o singoli con password e fasce orarie personalizzate a 
seconda del tipo di utente e fino a 8 azioni per password.

Il kit Stand Alone Inside Keyless® motorizza la serratura della porta di casa, ufficio, 
azienda eliminando per sempre l’uso delle chiavi.
Applicabile all’interno di qualsiasi porta blindata solo con il “mezzo cilindro speciale Mul-
T-Lock, EVVA, KABA, rendendo cosi’ il sistema INVISIBILE.
Si fissa alle viti del DEFENDER con interasse 38mm.
Totale sicurezza grazie alle mandate in chiusura automatiche ad ogni accostamento della 
porta(modalità Night).
Abbinabile a tutti i sistemi di apertura(telecomandi, lettori d’impronta, badge, etc.).
Il kit viene fornito SENZA alimentatore

Il kit Stand Alone Family Keyless® motorizza la serratura della porta di casa, ufficio, 
azienda eliminando per sempre l’uso delle chiavi.
Applicabile a qualsiasi porta con cilindro sagomato Europeo(tipo YALE).
Si fissa con 4 viti autofilettanti direttamente sulla porta.
Totale sicurezza grazie alle mandate in chiusura automatiche ad ogni accostamento della 
porta(modalità Night).
Abbinabile a tutti i sistemi di apertura(telecomandi, lettori d’impronta, badge, etc.).
Il kit viene fornito SENZA alimentatore
* finitura personalizzata a richiesta con sovraprezzo

Il kit Stand Alone Inside Keyless® motorizza la serratura della porta di casa, ufficio, 
azienda eliminando per sempre l’uso delle chiavi.
Applicabile all’interno di qualsiasi porta blindata solo con il “mezzo cilindro speciale Mul-
T-Lock, EVVA, KABA, rendendo cosi’ il sistema INVISIBILE.
Si fissa alle viti del DEFENDER con interasse 38mm e 31 mm per serrature con doppio 
cilindro.
Totale sicurezza grazie alle mandate in chiusura automatiche ad ogni accostamento della 
porta(modalità Night).
Abbinabile a tutti i sistemi di apertura(telecomandi, lettori d’impronta, badge, etc.).
Il kit viene fornito SENZA alimentatore

Doppio Relay intelligente che stacca completamente l’impianto elettrico quando esci dalla 
porta, e lo riattiva al tuo rientro.
Particolarmente dedicato ai Bed&Breakfast e piccoli Hotel.
Garantisce lo stacco delle utenze lasciate accese dal cliente frettoloso.
Risparmio energetico garantito tutto l’anno.
* Funziona solo abbinato all’espansione 4 Relay

Relay temporizzato da 0 a 10 secondi max.
Particolarmente utile per collegamenti temporanei.
Es. di applicazione: permette di collegare temporaneamente il motore della porta con un 
codice, e con un secondo codice azionare poi il motore stesso.
L’apertura della porta avviene tramite 2 distinti codici. Decuplica la sicurezza dei codici.
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KE
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ESS GREEN STYLE      SAVE THE ENVIRONMEN
T

MGCOM50

MGCOMT1000F

Modulo GSM Communicator 5.0
100 utenti max

Modulo GSM Communicator T-1000
1000 utenti max

EXP4RELAY Espansione 4 Relay 
per centraline Keyless e moduli GSM Communicator e T-1000

Kit Keyless Stand Alone Inside

Kit Keyless Stand Alone Family

Kit Keyless Stand Alone Inside@Double

KSTID KSTIS

KSTFB KSTFO KSTFS

KSTIDB KSTIDS

Dimensioni centralina
84x59x37mm

Dimensioni centralina
84x59x37mm

Dimensioni centralina
84x59x37mm

bronzo oro

*personalizzata

cromo satinato

destra

destra

sinistra

sinistra

INTREL0514

RELTEMP

IntelRelay Energy Saving

Relay Temporizzato 0-10s

Alimentazione 12Vdc
2 x contatti puliti 230Vac 16A

Alimentazione 12Vdc
1 x contatto pulito 230Vac 10A

con scadenza accesso automatica

con scadenza accesso automatica

76

Prodotti complementariKit solo motore

 Euro 149,00

 Euro 469,00

 Euro 669,00 Euro 399,00

 Euro 399,00

 Euro 499,00

 Euro 498,00

 Euro 496,00

 Euro 598,00

 Euro 76,00

 Euro 39,00
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Batteria sigillata 12V 7A.
Da abbinare all’alimentatore caricabatterie KBO121231.
Alimenta I sistemi Keyless in assenza di tensione fino a 48 ore consecutive.

Frequenza: 870-960; 1710-1900 MHz
Larghezza di banda: ~ 5 MHz
Impedenza: 50 ohm
Guadagno (senza cavo): 3.5dBi
Polarizzazione: Verticale
Lunghezza cavo: RG174 - 3 m
Temperatura di lavoro: -40°C ~ +85°C
Dimensioni: 28,2 × 120 mm
Montaggio: magnetico/adesivo

Espressamente progettato per la sicurezza.

Garantisce una carica continua ed efficace per mantenere la batteria in uno stato ottimale. 

Interviene al mancare della tensione in 0ms.

Alimenta i kit Keyless sia in versione standard che con i moduli “Communicator“ ed USB 
quando manca la tensione di rete ed in caso di Black-Out tramite la batteria collegata agli 
appositi cavi. 

*da abbinare ad una batteria al piombo

Sensore porta NO/NC in PVC.
Particolarmente adatto per porte blindate.
Sensore con contatto normalmente aperto e solo per segnale a basso voltaggio.

Diametro foro 20mm

Il passacavo a scomparsa con cassa in metallo e’ installabile sulle porte blindate ed e’ 
totalmente invisibile a porta chiusa. 
Ottimo per passare cavi vari.

Il sensore a sfera comunica alla centralina lo stato della porta(chiusa o aperta).

Indispensabile per i Kit Keyless ad esclusione della versione “Condo“.
Sensore con contatto normalmente aperto e solo per segnale a basso voltaggio.

Il passacavo a vista con viti di fissaggio permette di trasferire un cavo senza dover fresare 
la porta.

Di facile installazione, si fissa con 8 viti autofilettanti.

Il passacavo a scomparsa con molla e’ installabile sulle porte blindate ed e’ totalmente 
invisibile a porta chiusa. 
Ottimo per passare cavi vari.
Installazione facile e veloce.

KBP121231

ANT03MT

KBO121231

Batteria al piombo

Antenna GSM con cavo 3 MT SMA a base magnetica

Alimentatore caricabatterie

SEMG0514PVC

PCS1207311

SES1207311

PVC1207311

PCSM

Sensore magnetico PVC per porte blindate

Passacavo a scomparsa

Sensore a sfera

Passacavo a vista

Passacavo a scomparsa con molla

98

Prodotti complementari Accessori per l’installazione

 Euro 36,00

 Euro 39,00

 Euro 79,00

 Euro 29,00

 Euro 49,00

 Euro 29,00

 Euro 39,00

 Euro 49,00
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Pulsante ANTIVANDALO in ottone lucido o Cromato per attivare il Day&NIght.
Facile da installare tramite un semplice foro di diametro 16mm.
I pulsanti sono fissabili su pannelli con spessore massimo di 8mm.
Morsetti di fissaggio cavo a vite.

Pulsante ANTIVANDALO in ottone lucido o Cromato per aprire la porta.
Facile da installare si fissa con le normali viti da legno.
Il pulsante e’ fissabile su pannelli in legno, ferro, alluminio, etc..
Morsetti di fissaggio cavo a vite.

Pulsanti ANTIVANDALO in ottone lucido o Cromato per aprire la porta ed attivare il 
Day&Night.
Facili da installare si fissano con le normali viti da legno.
I pulsanti sono fissabili su pannelli in legno, ferro, alluminio, etc..
Morsetti di fissaggio cavo a vite.

Codolo modificato con ingranaggio Keyless per cilindro EVVA serie ICS.
Per modulo KDZ.

Codolo modificato con ingranaggio Keyless per cilindro Mul-t-Lock

Cilindro antistrappo ed antispezzamento sagomato Europeo(tipo YALE) con codolo 
speciale per staffa inside Keyless®.
Dotato di tessera di proprietà per evitare la copia delle chiavi non autorizzata.
Disponibile in varie misure, viene fornito con tre chiavi di emergenza.

ATTENZIONE!
Per poter assemblare il codolo modificato, allargare il foro dell’Asse intermedia(NON 
fornita) al diametro superiore(per rendere liberamente passante il codolo).
Fissare il codolo con 2 Seeger(vedi Sketch tecnici a fondo listino)

Pulsante ANTIVANDALO in ottone lucido o Cromato per aprire la porta.
Facile da installare tramite un semplice foro di diametro 16mm.
I pulsanti sono fissabili su pannelli con spessore massimo di 8mm.
Morsetti di fissaggio cavo a vite.

Ingranaggio singolo con grano di fissaggio per codolo

Asse HZ NON FORNITA

INGR14 Ingranaggio con grano di fissaggio per codolo  Euro 19,00

Ingranaggio conico personalizzato forato da 8mm e filettato lateralmente.
Adatto a tutti i motori Keyless.

COMPOTESTA2 Ingranaggio per coppia conica Family/Inside  Euro 24,00

13mm

PAV701274

PAVMS

PAVMSDN

CDL091113

Cromo 

Cromo 

Cromo 

PAV701275

PAVMO

PAVMODN

Oro

Oro

Oro

Pulsante Day&Night

Pulsante di apertura con mostrina

Pulsante di apertura + Day&Night con mostrina

Codolo EVVA con ingranaggio per mezzo cilindro spec.

CODCAM13

CSK31214

Codolo MUL-T-LOCK con ingranaggio per mezzo cilindro

Mezzo cilindro spec. KABA
30mm 35mm 40mm 45mm 50mm 55mm 60mm

PAV701281
Cromo 

PAV701282
Oro

Pulsante di apertura

1110

Accessori per l’installazione Accessori per l’installazione

 Euro 24,00

 Euro 39,00

 Euro 59,00

 Euro 39,00

 Euro 39,00

 Euro 158,00
(allungamento ogni 5mm) + Euro 18,00

 Euro 24,00
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Cavo schermato per il collegamento tastiera.
Rispetta la legenda colori.
Vivamente consigliato per eventuali future diagnosi.

Cavo schermato per il collegamento delle centraline Keyless.
Rispetta la legenda colori.
Vivamente consigliato per eventuali future diagnosi.

Cavo schermato per il collegamento delle centraline Keyless.
Rispetta la legenda colori.
Vivamente consigliato per eventuali future diagnosi.

CAVSC102

CAVSC82

CAVSC24

Cavo schermato centralina 
10x0.22mmq + 2x0.50mmq

Cavo schermato centralina 
8x0.22mmq + 2x0.50mmq

Cavo schermato tastiera 
4x0.22mmq

1312

Accessori per l’installazione

 Euro 2,10 al metro

 Euro 1,70 al metro

Taglio minimo 100 mt

Taglio minimo 100 mt

Taglio minimo 100 mt

 Euro 1,25 al metro
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Viti autofilettanti in acciaio INOX AISI 304 - 4,2 x 45mm 
Con testa antivandalo a due fori (serve lo strumento adeguato per avvitare/svitare)

Inserto speciale di alta qualita’ per viti antivandalo.
Da usare con I comuni porta-inserti.

NON usare avvitatori elettrici!

La resistenza corazzata riduce del 25% la forza del motore Keyless. 
Per tutti i casi in cui la forza standard risulta essere eccessiva. 
Applicabile alle centraline Family e Naked.

In sostituzione della resistenza Standard.

L’ orologio da quadro digitale permette di attivare il Day&Night nelle fasce orarie prescelte 
per garantire la chiusura a mandate senza l’intervento umano(es. un condominio durante 
il giorno resta in modalità scrocco, la notte scrocco e mandate) ed aumentare la sicurezza 
al 100%. 
Piena funzionalità anche in assenza di corrente(fino a 10 anni)

Kit cacciaviti antistatici, specifici per fissare i morsetti dei Kit Keyless.

Vista frontale

VIT1207311

INS1207311

RC041345

OD1207311

Viti antivandalo autofilettanti

Inserto per viti antivandalo

Resistenza corazzata

Orologio digitale settimanale

CVIT24114 Cacciaviti speciali di precisione

1514

Prodotti e strumenti spec. Prodotti e strumenti spec.
 conf. 4 pz.    Euro 8,00

 Euro 18,00

 Euro 12,00

 Euro 139,00

 Euro 16,00

Listino Ottobre 2015 Listino Ottobre 2015

Prezzi al netto di IVA Prezzi al netto di IVA



La tastiera antivandalo é composta da un blocco di acciaio INOX ad alta resistenza, di 
finitura gradevole ed elegante. 
La retroilluminazione ne permette l’utilizzo anche in ambienti con poca luce o nelle ore 
notturne, consentendo la corretta digitazione del codice. Dotata di tasti precisi e sensibili, 
si illumina toccando un qualsiasi tasto. 
Inoltre offre la massima sicurezza in fatto di intrusioni. 
Se divelta, oppure unendo i fili, non consente l’accesso.
Ogni singolo tasto e’ garantito per 4 milioni di pressioni min.

Espressamente progettato per essere alloggiato in scatole di derivazione o piccoli alloggi. 
Garantisce funzionalità continua ai Kits Keyless sia in versione Standard che con il modulo 
GSM “Communicator” ed il modulo USB.

Espressamente progettato per alimentare 2 Kit Keyless. 
Garantisce funzionalità continua a 2 Kit Keyless sia in versione Standard che con il modulo 
GSM “Communicator” ed il modulo USB.

Espressamente progettato per essere alloggiato in scatole di derivazione o piccoli alloggi. 
Si puo’ anche installare direttamente sul muro con 2 tasselli a pressione.
Garantisce funzionalità continua al modulo GSM “Communicator”.

Tutti i componenti elettronici del sistema sono implementati nella PCB della centralina 
che funge da collettore. 
Ogni minimo particolare é stato studiato per prevenire i sovraccarichi di tensione, 
rendendo così la centralina robusta e garantita. Il micro ATm gestisce tutte le funzioni del 
sistema. 
Tutti i codici lavorano in modo criptato impedendo l’accesso non autorizzato.
La centralina viene fornita di BOX e kit Black Out(Caricabatterie e batteria) gia’ precablati.

Tutti i componenti elettronici del sistema sono implementati nella PCB della centralina 
che funge da collettore. 
Ogni minimo particolare é stato studiato per prevenire i sovraccarichi di tensione, 
rendendo così la centralina robusta e garantita. Il micro ATm gestisce tutte le funzioni del 
sistema. 
ATTENZIONE: quetsa centralina non supporta la tastiera Keyless

Motoriduttore epicicloidale con controllo del movimento a Encoder. 
Regolazione del finecorsa elettronico. Si regola in piena autonomia a seconda delle 
caratteristiche della porta, facile e comodo, senza necessità di intervento manuale. 
Apprendimento automatico delle quote inizio/fine corsa e dello sforzo sulla porta. 
Applicabile a qualsiasi porta con cilindro sagomato Europeo(YALE). 
Riesce a chiudere anche le porte piu’ ostiche grazie ai suoi 200Ncm di forza.

Il comodo e discreto micropulsante “Push Button“ permette l’apertura dall’interno in ogni 
situazione. 
Lo switch “Day & Night“ consente di scegliere tra la chiusura automatica del 
catenaccio(mandate) o il semplice accostamento della porta, restituendo un feedback 
visivo immediato.  
*Disponibile con colori a richiesta(sovraprezzo)

La staffa INSIDE permette l’installazione del motore su porte blindate all’interno dei pan-
nelli, rendendo cosi’ invisibile il sistema. Si adatta alla maggior parte delle serrature per 
blindati. Il fissaggio avviene tramite le viti del DEFENDER con interasse 38mm.
Installabile solo con un “Mezzo cilindro speciale”

La staffa INSIDE @Double permette l’installazione del motore su porte blindate all’interno 
dei pannelli, rendendo cosi’ invisibile il sistema. Si adatta alla maggior parte delle serrature 
per blindati. Il fissaggio avviene tramite le viti del DEFENDER con interasse 38mm e 31mm.
Installabile solo con un “Mezzo cilindro speciale”
Staffa dedicata alle serrature con doppio cilindro e DEFENDER con interasse 31mm e 38mm

KP1207311

AL1207311

ALDUAL0515

AL1A0114 KBOCT 

CSTA171214

MO1207311

CVS1207311 CVO1207311 CVB1207311

Tastiera antivandalo IP67

Alimentatore Switching 12Vdc 3A
* Certificato Keyless

Alimentatore Switching 12Vdc 6A
* Certificato Keyless

Alimentatore Switching 12Vdc 1A
* Certificato Keyless

Centralina Keyless Family/Condo/Inside

Centralina Keyless Stand Alone

Motore con testa a bronzine e coppia conica

Cover con tasti e connessioni
cromo sat. oro bronzo

KST030513 Staffa INSIDE completa di motore

KSTD0514 Staffa INSIDE @Double completa di motore
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Componenti singoli Componenti singoli
Euro 399,00

 Euro 59,00

 Euro 99,00

 Euro 39,00  Euro 590,00

 Euro 199,00

 Euro 199,00

 Euro 99,00

 Euro 299,00

 Euro 399,00

Listino Ottobre 2015 Listino Ottobre 2015

Prezzi al netto di IVA Prezzi al netto di IVA



_
_

_
_

_
_

_
_

_
_

_
_

_
_

_
_

_
_

_
_

_
_

_
_

#0*

987

654

321

____________________

______________

4 fori frontali     6,6mm

Tastiera IP67

Alimentatore

Box centralina Keyless
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Il Box ALL in ONE e’ stato concepito e disegnato per rispettare le regole dell’estetica 
moderna e le ridotte dimensioni(28x26x10cm) ne permettono l’installazione anche in 
sapzi ristretti.
Il materiale di costruzione e’ ignifugo, per sottostare alle severe norme sulla 
sicurezza civile ed industriale.
Disponibile sia in versione a ridosso muro che da incasso. 

BOXAIOR
ridosso

BOXAIOI
incasso

Box ALL in ONE  Euro 69,00

1918

Componenti singoli
Listino Ottobre 2015

Prezzi al netto di IVA

Sketch tecnici



Box ALL in ONE ridosso
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Motore Family e Cover

Alimentatore caricabatterie
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Modulo GSM Communicator

Espansione 4 Relay

Box Stand Alone
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Box ALL in ONE incasso muro

Il coperchio sporge dal 
muro di 25mm

320mm

340mm

265mm

passaggio cavi elettrici

75mm

65mm
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coperchio il coperchio 
sporge dal muro
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31 ÷ 51mm 10mm 7mm ± 60mm
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Fissaggi Defender

Fissaggio

Cisa
Esety
Fiam
Iseo
Mottura

40
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49mm

52mm

38mm

27
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Mezzo cilindro Speciale

Staffa INSIDE con motore

Fissaggi Defender
Interasse 31mm - 38mm

Fissaggio

Cisa
Esety
Fiam
Iseo
Mottura
Dierre

Staffa INSIDE @Double con motore

38mm
31mm
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Sketch tecnici

Inserire il codolo con ingranaggio sull’asse intermedia modificata per MEZZO CILINDRO

Asse HZ per mezzo cilindro

Codolo modificato Keyless 
con ingranaggio

Bloccare con un primo Seeger

Bloccare con un secondo Seeger

Assemblare il mezzo cilindro come da specifiche EVVA

Codolo per cilindro speciale EVVAKeyless Assemblaggio Codolo Speciale EVVA

2726



Condizioni di vendita

Rappresentanti per l’Italia

2928

1  Tutti i prezzi elencati nel listino Keyless®                                   
sono al netto di IVA.

2  La merce si intende quotata franco nostro magazzino; 
spese di spedizione, oneri fiscali e spese di incasso 
per tratte bancarie sono da calcolare a parte. 

3  Tutti i prodotti Keyless® godono di una garanzia di 24 
mesi dalla data di acquisto su tutto il territorio Euro-
peo.

 La garanzia e’ valida per i prodotti che presentano di-
fetti di fabbrica strutturali e di funzionalità.

 In nessun caso la garanzia si intende on site, bensì in 
sede. Resta a cura dell’installatore il rilevamento del 
difetto, lo smontaggio, la spedizione del prodotto dan-
neggiato presso la sede Keyless® e tutte le spese ine-
renti all’intervento in corso.

4  Keyless® garantisce il prodotto e la sua funzionalità 
solo nel caso in cui il prodotto sia installato corretta-
mente senza adattamenti per il suo unico scopo d’uso; 
tutti gli altri usi al di fuori di quello progettato rendono 
nulla la garanzia.

5  Keyless® non può essere resa responsabile dei danni 
arrecati a cose o persone, per l’uso o installazione im-
propri del prodotto, ne dei danni derivanti dal mancato 
uso per danneggiamento o difetto, mancato guada-
gno, inattività o inagibilità.

6  E’ onere dell’installatore comunicare quanto prima il 
difetto eventualmente riscontrato 

 via Email all’indirizzo  assistenza@keyless.it

 A seguito poi di una valutazione sommaria dopo aver 
eseguito i test indicati da Keyless®, si potrà restituire 

il prodotto difettato o non funzionante per la ripara-
zione/sostituzione. Il nuovo o riparato prodotto invia-
to non godrà nuovamente di 24 mesi di garanzia ma 
seguirà la normale garanzia ufficiale rilasciata al mo-
mento dell’acquisto.

 Non sono coperti da garanzia tutti i prodotti che ven-
gono danneggiati da errati collegamenti e connes-
sioni, sbalzi di tensione, temporali e condizioni atmo-
sferiche avverse, terremoti, allagamenti o tentativi di 
intrusione con scasso e/o manipolazione.

 Nel caso di errato acquisto, i prodotti Keyless pos-
sono essere resi, SOLO ed esclusivamente se prece-
dentemente autorizzati in forma scritta dalla Sede 
ed entro 30 giorni dalla data di acquisto.

 I prodotti devono essere perfettamente funzionan-
ti, privi di danni fisici, elettrici, elettronici e softwa-
re.

 I prodotti resi, subiscono un deprezzamento del 
20% dal valore di acquisto, con un minimo importo 
di Euro 20,00.

 Le spese di imballo, spedizione e restituzione sono 
completamente a carico dell’acquirente.

Le seguenti condizioni generali vengono incondizionatamente accettate dall’acquirente in quanto facenti parte delle condi-
zioni generali di vendita per ogni singolo prodotto creato, commercializzato, rivenduto da Keyless.

Per qualsiasi controversia o dibattimento legale, si elegge competente il Foro di Treviso.

Condizioni generali 

Customer Service E-mail: assistenza@keyless.it

Web: www.keyless.it

 EMILIA - ROMAGNA 
 Davide Bonzi

 Telefono: 335 84 82 342

 E-mail: davidebonzi@libero.it

 LOMBARDIA 
 NewAg S.a.s.

 Telefono: 335 56 00 210   G. Montaruli

 Telefono: 339 25 86 124   C. Cesana

 E-mail: newag@newag.191.it

 RESTO D’ITALIA
 Giampaolo Biacoli

 Telefono: 335 75 29 049

 E-mail: commerciale@keyless.it
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