
dormakaba TouchGo – 
apre le porte con un 
semplice contatto

Il comodo sistema di 
chiusura per case di 
cura e centri 
per persone affette 
da demenza.



La Vostra mano  
è la Vostra chiave

Nelle case di cura e di riposo, anche l’accesso 
alla stanza giusta svolge un ruolo fondamen-
tale. In tali luoghi, una soluzione di accesso al 
passo coi tempi rappresenta sempre la ricerca 
di un difficile equilibrio fra un trattamento 
rispettoso, la garanzia delle libertà personali 
e il necessario controllo dei residenti.

Basta ospiti indesiderati
TouchGo fornisce la sfera privata, poiché 
basta semplicemente toccare la maniglia e la 
porta riconosce se la persona è autorizzata 
all‘accesso o meno. I residenti accedono alla 
loro stanza sapendo che l‘accesso è consenti-
to solo a loro e al personale sanitario addetto, 
mentre viene negato alle persone non auto-
rizzate. E tutto ciò senza dover imparare a 
memoria codici o dover rovistare alla ricerca 
delle chiavi.

Comodità di utilizzo
TouchGo semplifica il quotidiano. Basta 
attivare la maniglia ed entrare. Dall‘interno  
la porta resta aperta, dall‘esterno essa viene 
automaticamente chiusa non appena 
l‘inquilino ha fatto ingresso nel locale. Il 
trasponder può essere portato in tasca, 
appeso al collo o applicato alla sedia a rotelle 
o al braccio, cosicché l‘utente non debba 
prima cercare la chiave.

TouchGo

La tecnologia RCID 
TouchGo si basa  
sulla nostra tecnologia 
RCID (Resistive Capacitive 
Identification), che utilizza 
la naturale carica 
elettrostatica del corpo 
umano per trasmettere i 
diritti di accesso alla 
maniglia.



»E’ bello vedere e rendersi 
conto di come gli abitanti si 
sentono a loro agio in casa 
propria.« 
Ruana Lehmann, 
professionista della salute



Maggiore benessere per residenti e personale
Chi risiede in una casa di cura dovrebbe sentirsi come a casa propria 
e non doversi preoccupare anche della propria sfera privata, poiché 
ogni incertezza comporta stress e, in alcuni casi, addirittura rifiuto e 
timori. Ciò porta spesso a situazioni conflittuali, che il personale 
addetto deve sanare e comunicare con grande dispendio di tempo ed 
energie. Il sistema di chiusura con TouchGo aiuta residenti e personale 
a gestire il proprio quotidiano in maniera più semplice e rilassata.

» Mi tranquillizza sapere che nessun  
altro, oltre me, può accedere alla mia 
stanza.«



TouchGo offre ai residenti 
una maggiore sfera privata e 
supporta il personale nel quotidiano

Vantaggi speciali
La situazione abitativa in case di cura con 
persone affette da demenza comporta spesso 
dei problemi. Di notte vanno in giro per l‘edificio, 
accedono a stanze di altri ospiti e non ricono-
scono più i propri effetti personali. TouchGo 
offre un aiuto prezioso, poiché solo le persone 
autorizzate possono accedere alle relative 
stanze. Un ulteriore vantaggio di TouchGo: le 
mani restano libere, il trasponder può restare in 
tasca. Per persone anziane e affette da demen-
za ciò ha un valore inestimabile, poiché possono 
accedere senza problemi alla loro stanza, anche 
con un deambulatore o una sedia a rotelle.

Versatile e flessibile
Anche per il personale addetto il lavoro 
quotidiano diventa, grazie a TouchGo,  
più semplice ed efficiente. Infatti con TouchGo 
è possibile assicurare in maniera affidabile non 
soltanto porte di stanze: il sistema di accesso 
di dormakaba rappresenta una soluzione 
anche per ambulatori medici, depositi, dispen-
se, locali del server, per il personale e uffici, 
poiché queste porte restano inaccessibili ai 
pazienti. Grazie alla possibilità di programma-

zione flessibile, l‘impianto di chiusura è sempre 
aggiornato. Pesanti mazzi di chiavi e la sostitu-
zione di serrature in caso di smarrimento delle 
chiavi fanno ormai parte del passato.

La dotazione di base
La maniglia elettronica c-lever pro con funzio-
nalità TouchGo integrata, a scelta nelle versioni 
E110 o E310: 
• c-lever pro, E110 come pura maniglia con 

TouchGo (RCID) per un massimo di 100 utenti 
per porta, possibilità di programmazione 
manuale direttamente sul ferramento porta 
senza conoscenze pregresse.

• c-lever pro, la variante E310 riconosce RCID e 
RFID. Utilizzabile fino a 1000 utenti per porta 
e perfettamente integrabile nell‘ambiente dei 
sistemi dormakaba. Ciò consente di scegliere 
fra una programmazione manuale e una 
mediante software. Inoltre l‘E310 è da un lato 
combinabile con qualsiasi altro sistema di 
accesso basato sulla tecnologia RFID, 
dall‘altro anche con i componenti di  
accesso specifici dormakaba.

La cura di persone 
anziane e affette da 
demenza richiede molto 
lavoro e molto tempo, 
malintesi e ingressi nelle 
stanze sbagliate sono 
all‘ordine del giorno. 

Applicazioni e assortimento base

Le porte TouchGo possono essere 
aperte anche con un deambulatore o 
una sedia a rotelle: il trasponder resta in 
tasca.

Oltre alle stanze degli ospiti, con 
TouchGo possono essere assicurati altri 
locali come stanze di corsia, cucine, 
ambulatori e uffici.

La maniglia c-lever pro con funzionalità 
TouchGo e il trasponder, a scelta sotto 
forma di portachiavi, supporto tessera o 
di braccialetto.



I principali vantaggi del 
sistema di chiusura  
TouchGo

• Mani libere: la mano è la chiave
• Sicurezza e sfera privata:  

accesso consentito solo alle 
persone autorizzate

• Intelligente: dall‘interno la porta 
è sempre aperta, dall‘esterno è 
invece bloccata.

• Semplicità di utilizzo per tutti: 
azionando come di consueto la 
maniglia, la porta si apre

• Più tempo per i pazienti: tutti 
traggono vantaggio dalla 
semplicità del sistema di 
chiusura

• Una buona organizzazione 
significa meno stress e 
dispendio di tempo ed energie



» La cura e l’assistenza dei nostri ospiti sono estremamente impegnative,  
ed è dunque nostro dovere, rendere il quotidiano del nostro personale il  
più semplice possibile.« 
 
Ulrich Räber, direttore della casa di cura e per anziani di Ulmiz



Vostro contatto:
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Il nostro impegno per la sostenibilità

Ci impegniamo a favorire uno sviluppo sostenibile lungo tutta la
catena del valore nel rispetto delle nostre responsabilità
economiche, ambientali e sociali verso le generazioni presenti e
future.

La sostenibilità a livello di prodotto rappresenta un importante
approccio orientato al futuro nel settore delle costruzioni. Per dare
evidenza degli impatti ambientali di prodotto durante l‘intero ciclo
di vita, dormakaba fornisce apposite Dichiarazioni Ambientali di
Prodotto (EPD), basate su valutazioni olistiche del ciclo di vita.

Ulteriori informazioni sono disponibili su www.dormakabagroup.com.

Accessori e prodotti  
per porte

Porte e varchi 
 automatici

Controllo accessi  
e raccolta dati

Prodotti per  
vetro

Cilindri di sicurezza e 
piani di chiusura

Serrature di 
 sicurezza

Prodotti e soluzioni  
per Hotel 

Servizi

dormakaba Italia S.r.l. 
IT-Milano (MI) 
T +39 02 494842 
 
IT-Castel Maggiore (BO) 
T +39 051 4178311 
 
info.it@dormakaba.com 
www.dormakaba.it

dormakaba Schweiz AG 
Mühlebühlstrasse 23 
CH-8620 Wetzikon 
T +41 848 85 86 87 
info.ch@dormakaba.com 
www.dormakaba.ch

http://www.dormakaba.com

