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Sinergie costanti:
KESO e ASSA ABLOY

«Sicurezza» è un termine vasto che esprime nume- 
rose tecnologie e numerosi aspetti emo zionali 
della vita quotidiana. In ambito sicurezza si richie- 
dono sempre: ottima qualità, collaborazione 
competente e soluzioni perfette.

Ciò è quanto promettono il marchio KESO e il 
Gruppo svedese ASSA ABLOY che sono sempre 
all’altezza delle più grandi esigenze sia dei clienti 
che dei partner.
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La nuova dimensione

Qualità svizzera 
a lunga scadenza

KESO 4000 per la 
progettazione ricca 
di varianti.

Profilo svizzero Profilo europeo Meccatronica Elettronica

Grazie al continuo sviluppo costante, alla vasta 
filosofia del prodotto e al grande know - how del  
reparto sviluppo svizzero, tutti i sistemi saranno 
caratterizzati anche in futuro dalla massima 
compatibilità e della massima modularità.

I partenariati internazionali e ASSA ABLOY 
garantiscono il trasferimento tecnologico in tutte 
le aree. KESO applica la cosiddetta qualità svizzera, 
assicurando la massima durata anche a lungo 
termine.

 Disallineamento accentuato delle linee  
per maggiori possibilità combinatorie

 Massima permutazione grazie alle svariate  
e numerose dime di foratura

 Arresto chiave profilato
 Tecnologia modulare con profilo europeo
 Assortimento completo incl. meccatronica
 Canale chiave chiuso

 Protezione antimanomissione,  
antitrapano, antiestrazione

 Chiave con cappuccio colorato  
anche nelle versioni

 lunga ed extra lunga in 19 modelli
 KESO 4000S Omega con perni  
    del cilindro interattivi

 Brevetto valido fino al 2023
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Il principio KESO garantisce 
la sostenibilità

Piccoli componenti, 
grande efficienza.

Soluzioni per case, 
banche, industria e 
persino stadi di calcio

Oggigiorno, KESO è l’azienda che offre soluzioni in 
cui i sistemi di chiusura meccanici di alta qualità 
sono combinati con la high - tech elettronica. 
Questi vantaggi sono evidenti non solo nelle porte 
di case domestiche, ma anche nei sistemi complessi 
di grandi aziende.

L’accurato accertamento delle esigenze e il  
preciso coordinamento di tutti i sistemi sono 
fattori importanti per l’impiego sicuro nella vita 
quotidiana. Qui ha inizio la competenza degli 
esperti di KESO.
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Ottimi case study sono la migliore 
argomentazione di vendita

L’elemento transito di persone richiede la massima 
sicurezza. È per questo che KESO offre soluzioni 
appositamente sviluppate per ogni esigenza 
settoriale. KESO garantisce una lunga durata  
di funzionamento a costi modesti, nonché la 
semplicità e la praticità d’uso. Un piccolo estratto 
dell’attuale elenco di case study di KESO:

 Victorinox AG, Ibach Svitto
 Ferrovie svizzere, Berna
 Polizia cantonale, Svitto
 Transco (Energy), Abu Dhabi, V.A.E.
 HSH Nordbank Arena, Amburgo
 Ospedale universitario, Basilea
 Aeroporto Schiphol, Amsterdam

Le ferrovie svizzere 
si affidano al sistema 
KESO 4000S dotato 
di tecnologia Omega.
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Competenza con tradizione 
e brevetto fino al 2023

1. Disallineamento 
delle linee di foratura 
per una maggiore 
permutazione

2. Profilo anteriore 
brevettato

3. Perni in acciaio 
temperato 
(di serie)

4. Perni del cilindro 
in varie forme

5. Bussole in acciaio 
CrNi (di serie)

6. Cilindri modulari 
profilo europeo

Classe A VdS 
protezione  
antiforatura
(ABS Kl. BZ +)
Protezione 
antimanomissione
Protezione 
antiestrazione

Il sistema KESO 4000 si contraddistingue dai 
sistemi esistenti, offrendo un numero pressoché 
illimitato di varianti di chiusura. Dal numero 
maggiore di dime di foratura e dalla maggiore 
diversità di linee risultano maggiori possibilità 

combinatorie. Insieme all’arresto chiave profilato, 
KESO 4000 è un capolavoro di meccanica e preci- 
sione di prima qualità. 
Questo assortimento meccatronico è disponibile 
anche in questo sistema ed è altresì brevettato.
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Il dolce «clic» dei perni 
Omega – nell‘inserire  
la chiave – dimostra 
precisione e sicurezza 
della tecnologia.

KESO 4000S Omega: protezione 
interattiva contro la duplicazione

Protezione contro la 
duplicazione di chiavi  
e cilindri

La tecnologia integrata nella chiave KESO Omega 
fa si che il meccanismo speciale incorporato nel 
cilindro si interfacci con la chiave in modo tale da 
operare durante la funzione di apertura. Grazie a 

questa meccanica – con perni attivi sul bordo 
superiore della chiave – risulta sostanzialmente 
maggiore la protezione da copiatura.
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La chiave giusta 
per le vostre esigenze

I cappucci colorati costituiscono un metodo 
pratico e rapido per riconoscere le chiavi. 
L'esecuzione precisa supera i cappucci tradizionali  
e sono gradevoli da tenere in mano. I cappucci 

colorati KESO sono compatibili con le chiavi 
meccatroniche, trapezoidali, lunghe ed extra 
lunghe. Nella chiave meccatronica può essere 
integrato il chip MIFAR o LEGIC.

Esempio di ordina- 
zione per una chiave  
a cappuccio colorato 
4000S ! rosso rubino:
Codice articolo:
40.970.010.33

Grigio - nero solo per la 
chiave meccatronica 
40.810 - 812

26 giallo  
senape

52 blu 
ultramarino

27  avorio 
chiaro

54 blu 
pastello

28 arancione  
vivo

64 verde 
semaforo

29 arancione 
semaforo

65 verde  
musgo

30 giallo 
zolfo

68 verde 
giallastro

33 rosso 
 rubino

74 grigio 
senape

34 rosso  
semaforo

86 marrone 
rossiccio

43 viola  
erica

91 bianco 
puro

92  gra!te
.

96 grigio -  
nero

47 viola 
porpora

1. Chiave meccatronica 
con !:  40.812.010 
senza !:  40.812.000

2. Chiave con cappuccio 
colorato 
con !:  40.970.010 
senza !:  40.970.000

3. Chiave lunga 
con !:  40.810.010 
senza !:  40.810.000 
Chiave extra lunga 
con !:  40.811.010 
senza !:  40.811.000

4. Chiave trapezoidale 
con !:  40.100.010 
senza !:  40.100.000 
Chiave rotonda 
con !:  40.102.010 
senza !:  40.102.000
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Serrature e cilindri 
meccanici 

Cilindro a manopola 
profilo svizzero  
Lungh. di base:
41.019 / 32.5 / 32.5
Altre lungh.:
con incrementi 
di 5 mm

Cilindro manopola 
profilo europeo  
Lungh. di base:
CrNi 41.219 / 30.0 / 30.0
Sidra 41.419 / 30.0 / 30.0
Estendibile 
con incrementi 
da 5 mm

Semi - cilindro 
profilo svizzero 
Lungh. di base:
41.012 / 32.5
Altre lungh.:
con incrementi 
di 5 mm

Semicilindro 
profilo europeo 
Lungh. di base:
CrNi 41.214 / 30.0
Sidra 41.414 / 30.0
(lungh. totale 40 mm)
Estendibile con 
incrementi 
da 5 mm

Cilindro doppio
profilo svizzero 
asimmetrico  
Lungh. di base:
41.065 / 27.5 / 37.5
Altre lungh.:
41.065 / 27.5 / 42.5
41.065 / 27.5 / 47.5
Non compatibile 
con ogni serratura

Cilindro corto 
profilo europeo
Lungh. di base:
41.43Y / 14.0 / 14.0
Altre lungh.:
41.43Y / 16,0 / 16,0
41.43Y / 18,0 / 18,0
41.43Y / 26,0 / 26,0
Integrabile in 
impianti 

Cilindro manopola
profilo svizzero 
asimmetrico
Lungh. di base:
41.066 / 27.5 / 37.5
Altre lungh.:
41.066 / 27.5 / 42.5
41.066 / 27.5 / 47.5
Non compatibile 
con ogni serratura

Cilindro doppio  
profilo svizzero  
Lungh. di base:
41.015 / 32.5 / 32.5
Altre lungh.:
con incrementi 
di 5 mm

Cilindro doppio 
profilo europeo
Lungh. di base:
CrNi 41.215 / 30.0 / 30.0
Sidra 41.415 / 30.0 / 30.0
Estendibile 
con incrementi 
da 5 mm

Opzione Multilock
Elemento di 
trascinamento 
ingranaggio
per 41.015 art. E223MT
per 41.019 art. E225MT
per 41.215 / 41.415
art. E222MT
per 41.219 / 41.419  
art. E224MT 
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Serrature e cilindri meccanici 

Oliva a cilindro  
Ø 47 mm
44.007.1.035.R con
perno quadr. 7 x 7 mm,
scatola spazzolata
nichelata. Boccola di 
riduzione per serrature 
combi FERMA, Terza, 
Stelco: codice art. 
addizionale G044

Maniglia per finestra, 
quadrangolare
44.009 (160 mm)
Vers. quadrangolare 
con perno quadr.  
7 x 7 mm, scatola 
spazzolata nichelata

Oliva a cilindro 
Ø 35 mm 
44.014.1.035.R con
perno quadr. 7 x 7 mm,
scatola spazzolata
nichelata. Boccola di 
riduzione per  serrature 
combi FERMA, Terza, 
Stelco: codice art. 
addizionale G044

Cilindro maniglia a T
44.001.1.035.R con
perno quadr. 7 x 7 mm,
scatola spazzolata
nichelata. Boccola di 
riduzione per serrature 
combi FERMA, Terza, 
Stelco: codice art. 
addizionale G044

Cilindro esterno 
centrico
42.007 incl. bocchetta,
piastra da avvitare e 
viti di fissaggio

Maniglia per finestra
44.119 (155 mm)
Vers. arrotondata con
perno quadr. 7 x 7 mm,
scatola opaca nichelata

Cilindro esterno 
eccentrico
42.010, ottone
nichelato incl. 
bocchetta,
piastra da avvitare 
e viti di fissaggio

Cilindro di  
comando impulsi
Ø 32 mm 46.019.00.1E
ottone nichelato.
Limitazione di rotazione 
rilevata dall'interruttore 
elettrico

Cilindro di comando 
posizione di 
estrazione multipla 
Ø 32 mm 46.052.104
Posizione di estrazione 
chiave 4 x 90° ottone 
nichelato opaco. 
Limitazione di rotazione 
rilevata dall'interruttore 
elettrico.

Cilindro di 
comando 22
Ø 22 mm 46.052.304
Posizione di estrazione 
chiave 4 x 90° ottone 
opaco nichelata.
Limitazione di rotazione 
rilevata dall'interruttore 
elettrico.
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Lucchetto a staffa
42.037.xxx
.R25 = 25 mm inox
.025 = 25 mm temp.
.R50 = 50 mm inox
.050 = 50 mm temp.
.R70 = 70 mm inox
.R10 = 100 mm inox
.220 = con fune 
metallica 45 cm lungh.

Cilindro a pressione 
corsa 12 mm
43.040.027.12
Chiusura senza chiave
43.040.Z27.12
Chiave non estraibile 
in pos. di aperto
43.040.A27.12
Apertura e chiusura 
con chiave

Serratura a chiavistel-
lo rettangolare
43.084.025 D = 30 R  
Serratura per mobile, 
con apertura a sinistra /  
a destra, per cassetti  
o sportelli, entrata da 
30 a 60 mm.
Accessori: Bocchetta 
cod. art. G006

Cilindro strutturato 
universale Lungh. 
di base
43.008.025
Per mobili, interruttori, 
ecc. Combinabile con 
gran parte degli ele-
menti di trascinamento

Serratura a chiavi- 
stello con manopola
42.064 Serratura a 
chiavistello a 2 mandate
avanzamento 21 mm
cassetta serratura  
grigio - argento. inverti-
bile sinistra / destra incl. 
cilindro esterno 42.045

Serratura a chiavistello 
quadrata
43.074.025 R. Serratura 
per mobile con apertura 
a sinistra, a destra, 
per cassetti o sportelli.
Accessori: Riscontri 
angolari Cod. art. G252,
Bocchetta cod. 
art. G006

Serratura a 
chiavistello
43.030.025 C
Montaggio a vista o  
a incasso. Porte con 
apertura a sinistra o a 
destra e per cassetti. 
Entrata 20 mm

Cilindro universale
43.031.025.20 con 
chiavistello universale,
Cilindro di chiusura per 
cassette della posta e 
armadietti guardaroba.
Diverse lunghezze di 
chiavistello e leve 
disponibili.
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Meccatronica per più 
comfort e controllo

KESO i - handle HS
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www.keso.com

La chiave apre sistemi 
di chiusura meccanici, 
meccatronici e senza 
contatti.

Nella chiave possono 
essere integrate due 
tecnologie RFID. Può 
comandare pertanto 
anche prodotti di terzi 
– ad es. impianti di 
allarme, distributori 
automatici di bevande 
e sistemi di time 
recording. 

I componenti di elettronica moderni sono una 
nuova dimensione della sicurezza individuale. 
L'adattamento degli impianti esistenti è possibile 
in qualsiasi momento; i buoni concetti per 
l'integrazione considerano anche il fattore costi. 

Le fresature di precisione meccaniche compro- 
vate sono accompagnate, nella meccatronica, da 
funzioni elettroniche, come ad es. il bloccaggio 
tempestivo in caso di perdita della chiave o la 
programmazione di dei diritti di accesso limitati.
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www.keso.com
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Meccatronica 
doppio profilo CH
Lungh. di base
41.53F / 30.0 / 30.0
Altre lungh.:
con incrementi  
da 5 mm. (richiede 
l'elettronica EG.707)

Meccatronica  
doppio profilo EU
Lungh. di base
41.43F / 30.0 / 30.0
Altre lunghezze: 
con incrementi  
da 5 mm. 
(richiede l'elettronica 
EG.707)

Meccatronica 
manopola profilo CH
Lungh. di base  
(60 mm senza pulsante)
41.53G / 30.0 / 30.0
Altre lungh.:
con incrementi  
da 5 mm. (richiede 
l'elettronica EG.707)

Meccatronica 
manopola profilo EU
Lungh. di base  
(60 mm senza pulsante)
41.43G / 30.0 / 30.0
Altre lungh.:
con incrementi  
da 5 mm. (richiede 
l'elettronica EG.707)

Bandella con 
elettronica BS 
Cieca: EG.707.
PTB.03.01.02.00.02
17 mm: EG.707.
PTB.03.01.02.04.02
22 mm: EG.707.
PTB.03.01.02.01.02
Memoria per 8000 
codici per ogni elettr.

Ribalta con  
elettronica BS
Corta:
EG.707.PTB.01.10.02
Lungh.:
EG.707.PTB.02.10.02
Memoria per 8000 
codici per ogni 
elettronica

KESO k - entry ®
Software standard
K.719
Aggiornamento Net 16
K.720
Aggiornamento NOK
K.724
Per la gestione e la  
programmazione di  
impianti di chiusura.

Programmer PPG V2
K.536
Per la programmazione 
di strumenti di identifi-
cazione e prodotti mec-
catronici.

Assortimento principale meccatronica:

Chiave meccatronica
con !: 40.812.010
senza !: 40.812.000
(opzione: con RFID)

Key card
10.953
(opzione:  
con RFID)

Portachiavi
10.993
(opzione:  
con RFID)
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Meccatronica  
pomello CH profilo 
Elettr. integrata
Lungh. di base  
(60 mm senza pomello) 
41.53H / 30.0 / 30.0KT
Altre lungh.: con 
incrementi da 5 mm. 
Memoria per 8000 
codici per ogni elettr.

Meccatronica  
pomello EU
Elettronica integrata
Lungh. di base (60 mm 
senza pomello)
41.43H / 30.0 / 30.0KT
Altre lungh.: con 
incrementi da 5 mm.
Memoria per 8000 
codici per ogni elettr.

KESO i - pin
Per interni, a incasso
edizio due K.557 / UP
Per esterni, a incasso
K.558 / a incasso
Attiva sistemi di sblocco
e gestisce 8000 codici.
Requisito:
KESO Access Point

KESO i - turn
Doppio pomello  
con elettr. integrata
Lungh. di base (60 mm 
senza pomello)
21.43V / 30.0 / 30.0.KT
Altre lungh.: con 
incrementi da 5 mm. 
Memoria per 8000 
codici per ogni elettr.

KESO i - handle S
EG.711 Soluzione di fer-
ramenta meccatronica 
per lo sbloccaggio senza 
contatto

KESO KEK i - handle HS
EG.712 Per le porte in 
telaio tubolare e porte 
esterne

KESO i - reader
Per interni:
K.550 UP edizio due
Per esterni:
K.549 a incasso (IP55)
Consente 
l'identificazione
senza contatto
Requisito:
KESO Access Point

Access Point
EG.716.000.00.SA
Elettronica DIN rail
Memoria per 8000  
codici per ogni 
elettronica

KESO Spray
G.992 / 56 / 10
Per la manutenzione di 
cilindri meccatronici e 
meccanici.
Protezione anticorro-
sione, lubrifica,
non collosa.
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KESO k - entry ®: il software per organizzare, 
programmare e collegare in rete 

Il software di gestione KESO k - entry ® unisce i 
sistemi di chiusura meccanici, meccatronici e 
elettronici in una rete organizzativa. È il sistema 
ideale per gestori di impianti che sono sempre 
pronti a considerare nuove possibilità di espan- 
sione e integrazione. Con KESO k - entry ® è possi- 
bile gestire impianti meccanici, programmare 

offline soluzioni meccatroniche e controllare 
online sistemi collegati in rete. Con «network -  
on - key» è possibile controllare a mezzo di chiave 
anche le reti wireless. Pertanto le chiavi, le key  
card e i portachiavi fungono da supporto dati  
e trasferiscono le informazioni dal software ai 
sistemi stand - alone o offline.

KESO k-entry ® gestisce, 
programma e controlla 
persone, chiavi, cilindri 
e porte.

Meccanica
Gestione di impianti  
di chiusura meccanici

Online
Gestione, programma- 
zione e controllo di 
tecnologie di sistemi 
di chiusura elettronici 
e meccatronici via 
Ethernet.

Stand - alone
Gestione e program-  
mazione di tecnologie 
di sistemi di chiusura 
elettronici e mecca- 
tronici mediante un 
dispositivo PPG V2.

Network - on - Key
Gestione e programma- 
zione di di tecnologie  
di sistemi di chiusura 
elettronici e mecca- 
tronici mediante 
supporti dati ad es. la 
chiave meccatronica 
KESO.

Software k - entry ®
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Concetto di impianti di chiusura

Consulenza nella 
progettazione
di impianti di 
chiusura.

La procedura concettuale assicura una maggiore 
sicurezza nella migrazione di impianti di chiusura.
Dall’analisi all'applicazione: tutti i fattori vengono 
verificati a fondo in collaborazione con i clienti e i 
progettisti. Durante l’intero processo sono garan- 

tite l’esame della situazione e l’accuratezza dei 
costi. Con grande competenza nella pianificazione, 
progettazione e manutenzione si dispone sempre 
di esperti.

1. Analisi

Esigenze di sicurezza
Strutture dell'azienda
Diagramma di flusso 
del lavoro
Piani dello stato 
di fatto
Matrice

2. Concetto

Strategia
Pianificazione 
schema
Piano generale
Piano budget
Piano consegne

4. Applicazione

Montaggio
Consegna
Formazione
Contratti di 
manutenzione
Controlli
Assistenza

3. Migrazione

Piattaforma prodotti
Elenchi chiavi
Piano di chiusura
Matrici porte
Schemi
Ordinazione
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Pianificazione e ordinazione 
di impianti di chiusura

Il piano generale riepi-
loga tutte le interfacce 
di vari gruppi di chiavi.

Lo schema di concetto 
funge da base per la mi-
grazione di un impianto 
di chiusura.

Combinando lo schema 
di concetto con il piano 
generale si ottiene  
il piano di chiusura – 
l'impianto completo.

Grazie all'impiego di una seconda linea di fora- 
tura, le chiusure tradizionali diventano sistemi 
pianificabili con gerarchie bidimensionali. Per  
la migrazione di impianti complessi sono presi  
in considerazione sia i processi di lavoro che le 

strutture aziendali. Gli esperti fanno riferimento a 
un piano schematico in fase di pianificazione delle 
strutture aziendali e a un piano generale in fase di 
pianifi cazione dei flussi di lavoro. Il sistema 4000S 
combina le due dimensioni.

Kunden-Nr.:
Fachpartner:

Objekt:

Anlage-Nr.:

System:

KEK:

Schlüsselform:

Registriert:

Position Tür- oder Raumbezeichnung Zylinder Artikel-Nr. Zylinderlänge in mm

Zu
sa

tz
be

ze
ich

nu
ng

Be
ze

ich
nu

ng

  S
  c

  h
  l

  ü
  s

  s
  e

  l
An

za
hl

Form
Farbe

Z  y  l  i  n  d  e  r 
Anzahl

Code:  

Seite:    /

Omega:  Ja:  Bei Omega Zylinder/Schlüssel bitte 
Omegaseite/Schlüssel Bezeichnen
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I piani di chiusura  
possono essere  
scaricati all'indirizzo  
www.assaabloy.ch.

Pianificare e ordinare l'impianto è abbastanza facile. 
La procedura è illustrata dal seguente piano di 
esempio. Tutte le porte sono elencate orizzontal-
mente; le colonne verticali sono per le chiavi.

Per ulteriori informazioni sulla pianificazione di 
impianti di chiusura, rivolgersi all'esperto KESO  
o ai corsi di formazione KESO.

1  Dati intestazione (n. impianto qualora si tratti di espandere impianti esistenti). KEK: meccatronica sì / no
Forma della chiave: cappuccio colorato, trapezoidale, rotonda, lunga o extralunga. Registrato: sì / no
Codice: definito dalla complessità dell'impianto. Omega: sì / no

2  La posizione è associata alla chiusura 7 .  
Il cilindro è etichettato con la posizione (max. 10 caratteri).

3  Il nome porta o stanza è utile in fase di installazione (max. 25 caratteri).
4  Il codice articolo del cilindro è composto da: sistema / modello, articolo e lunghezza 

41.015 / 32.5 / 32.5
lunghezza A e lunghezza B - ciascuna di 32.5 mm (dal centro della camma di chiusura)
Articolo (cilindro doppio)
Sistema / modello (cilindro strutturato KESO 4000S)

5  Lunghezza (cilindro) A / B (32.5 / 32.5) dal centro della camma di chiusura, espressa in mm.
Con i cilindri a manopola, il lato di chiusura è il lato A

6  Numero di cilindri necessario
7  La matrice: i cilindri che vanno aperti a mezzo di chiave devono essere contrassegnati da X
8  Nome addizionale utile nella distribuzione delle chiavi
9  Numero di chiavi richieste e relativo nome

10 Colore (in caso di chiavi con cappuccio colorato) – si veda a pag. xx (da lasciare vuoto in caso  
di chiave senza cappuccio colorato)

Kunden-Nr.: ������
Fachpartner: 0XVWHUSDUWQHU

Objekt: +HLP�0XVWHU��6SLWDOVWU����
�����0XVWHUKDXVHQ

Anlage-Nr.:

System: ����

KEK: -$

Schlüsselform: .(.FRPEL

Registriert: -D

�� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� ��

Position Tür- oder Raumbezeichnung Zylinder Artikel-Nr. Zylinderlänge in mm
8QWHUJHVFKRVV

%DWFK�� ����/HVHU�7LHIJDUDJH (*�����376 ��������������
=�� ����6HUYLFHW�UH�7LHIJDUDJH ������ ��������� ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;

=���.(. ����6HUYLFHW�UH�7LHIJDUDJH (*�����37% ��������
����� ����+DXVZDUWUDXP ������ ��������� ; ;
����� ����(OHNWURUDXP ������ ��������� ; ;
����� ����6DQLWlU ������ ��������� ; ;
=�� ����.HOOHUDEVFKO�VVH ������ ��������� ; ; ;

������ ����/DJHU�+HLP ������ ��������� ; ; ; ;
������ ����/DJHU�.�FKH ������ ��������� ; ; ; ;

(UGJHVFKRVV
%DWFK�� (���6FKLHEHW�UH�+DXSWHLQJ� (*�����376 ��������������
=�� (���1HEHQHLQJDQJ ������ ��������� ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;

=���.(. (���1HEHQHLQJDQJ (*�����37% ��������
����� (���%�UR�3IOHJH ������ ��������� ; ; ;
����� (���+HLPOHLWXQJ ������ ��������� ; ;
����� (���6FKUDQN�+HLPOHLWXQJ �������������5�*��� ;

������ (���=LPPHU�� ������ ��������� ; ; ; ; ;
������ (���6FKUDQN�=LPPHU�� �������������5�*��� ; ; ;
������ (���=LPPHU�� ������ ��������� ; ; ; ; ;
������ (���6FKUDQN�=LPPHU�� �������������5�*��� ; ; ;
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Code:  )

�Seite:    / �

Omega:  Ja: Bei Omega Zylinder/Schlüssel bitte 
Omegaseite/Schlüssel Bezeichnen
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