
Accesso intelligente  
Agli utensili.
sistema di chiusura elettronico gARAnt g-els:  
la soluzione semplice, rapida e sicura.

innovazione
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Sistema di chiusura elettronico G-ELS.
Semplice. Rapido. SicuRo.

Design austero
 ɾ Tattilità ergonomica e gradevole 

grazie all‘inserto bicomponente

Intelligente
 ɾ area touch  

capacitiva, moderna,  
con retroilluminazione

Semplice e chiaro
 ɾ Display oLeD luminoso, ad alta 

risoluzione, con elevato contrasto

 ɾ Uso semplice grazie alla chiara 
struttura dei menu

Autonomo
 ɾ indipendente dall’alimentazione  

di corrente esterna grazie  
alla potente batteria

 ɾ Fino a 20.000 cicli di chiusura

 ɾ Rapida sostituzione della batteria 
senza utensili
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Semplicità di utilizzo
 ɾ Accesso controllato a scelta  

mediante Pin o tAg

Ordinato
 ɾ grazie alla app g-els Admin 

software potete avere una visione 
d’insieme completa 

Flessibile
 ɾ il complemento ideale per i collaudati 

arredamenti industriali gARAnt
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Rapido e sicuro.
acceSSo contRollato con funzione pin... 

Uso semplice – accesso rapido.

 ɾ il Pin sostituisce tAg e chiave.

 ɾ utilizzo con una mano:  
Digita – Apri – Fatto!

 ɾ numeri possibili: 1-4 (ad es. 2 3 1 4).

 ɾ immissione Pin a 4 cifre (256 diversi Pin possibili).

 ɾ oppure immissione Pin a 6 cifre (4096 diversi Pin possibili).

Sicuro, semplice, intelligente.

 ɾ Buona visibilità grazie all’area touch illuminata.

 ɾ Area touch capacitiva moderna simile a uno smartphone.

 ɾ la visualizzazione di simboli permette il montaggio in più posizioni.
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...o a Scelta mediante taG (tRanSpondeR)

Funzione TAG

 ɾ uso rapido senza chiave.

 ɾ comoda apertura ponendo il tAg  
davanti alla serratura.

 ɾ Facilità di assegnazione dell’autorizzazione  
mediante gestione da app.

TAG robusti

 ɾ tAg gARAnt Premium robusti  
per l’uso professionale.

 ɾ Qualità straordinaria (staffa metallica).

 ɾ Durata elevata e pulizia facile.

 ɾ Modernissima tecnologia MiFARe DesFire.
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Gestione semplice e intelligente.
tRamite app Su SmaRtphone o tablet.

Gestione dei sistemi di chiusura  
tramite app:

 ɾ guida utente semplice e intuitiva. 

 ɾ l’app con le sue numerose funzioni, sostituisce  
la Admin card (mettendola davanti è possibile sfogliare  
il menu e programmare il g-els).

 ɾ grazie alla app g-els Admin software potete avere  
una visione d’insieme completa del vostro sistema di chiusura.

 ɾ gestite le vostre serrature e i vostri collaboratori:  
 – gli utenti dimessi si possono essere facilmente cancellati  
    dal database.  
 – l’assegnazione delle autorizzazioni di accesso è personale.

 ɾ Richiamate uno stato, ad esempio quello della batteria.

 ɾ Per tutti i dispositivi con interfaccia nFc e Android.

Semplice ed aggiornabile:
 ɾ È più facile che mai sostituire una serratura meccanica 

tradizionale con una nuova serratura elettronica

 ɾ Disponibilità di 2 tipologie di serratura elettronica 
- tasti/Pin 
- key elettronica/tAg

 ɾ semplice e flessibile: in un unico corpo trovano posto  
sia la componente elettronica che quella meccanica

 ɾ tutti gli arredi prodotti dopo il 08/2008 sono aggiornabili 
col nuovo sistema

Il complemento ideale per i collaudati
arredamenti industriali GARANT.
peR StoccaGGio SicuRo e autoRizzazioni di acceSSo ReGolamentate.

Sistema di chiusura elettronico GARANT G-ELS www.hoffmann-group.com

6



Modello mm TAG PIN

91
Y 96 0013 Admin Card GARANT  

per G-ELS 25,75 25,75

Versione della serratura mm TAG PIN

La serratura elettronica viene attivata nella modalità desiderata (PIN o TAG) mediante la Admin Card.  
Basta appoggiare la Admin Card sopra la serratura, per attivarla. La Admin Card permette di personalizzare  
la propria serratura e di eseguire tutte le impostazioni dei menu, come ad es. la creazione e la rimozione di utenti,  
la lettura dello stato delle batterie, l‘impostazione della luminosità del display e molto altro. 

Nota: Con una sola Admin Card è possibile gestire più lucchetti G-ELS (sistema di chiusura).  
La Admin Card è la chiave master del sistema di chiusura e va trattata pertanto  
con la massima cura. L‘invio della Admin Card viene effettuato a parte.

  Admin Cards per la prima messa in servizio del sistema G-ELS 96 0015

96 0013_ PIN

96 0013_ TAG

91
Y 96 0015 Sistema di chiusura elettronico GARANT 

G-ELS 169,–

Lunghezza mm 123
Altezza mm 37
Profondità 33
Durata della batteria nei cicli di chiusura 20.000
Tipologia display OLED

  Sistema di chiusura elettronico G-ELS.

Variante 96 0015 PIN

Variante 96 0015 TAG

Accesso sicuro ed intelligente agli utensili con G-ELS.
Tattilità ergonomica e gradevole grazie all‘inserto bicomponente.
Display OLED luminoso, ad alta risoluzione, con elevato contrasto.
Fino a 20.000 cicli di chiusura con una batteria. 
Può essere installato in tutti gli arredi industriali GARANT a partire dall‘anno di costruzione 2006.
Modalità TAG: Abilitare con l‘ Admin-Card TAG la serratura con questa modalità e utilizzare  

il tansponder (TAG) per l’apertura e la chiusura della serratura. 
Modalità PIN: Abilitare con l‘ Admin-Card PIN la serratura con questa modalità e utilizzare il PIN code  

per l’apertura e la chiusura dalle serratura. Possibilità di utilizzare PIN con cifre da 1-4  
per es. 2 3 1 4). Possibilità di utilizzare PIN a 4 cifre (256 combinazioni) oppure  
un PIN da 6 cifre (4096 combinazioni). 
La serratura è dotata di touch screen capacitivo. Per una migliore visibilità,  
il pannello touch, quando azionato, è illuminato da dietro.

Nota: Le dimensioni del lucchetto G-ELS dipendono dal meccanismo di chiusura dei vari 
tipi di armadio (ad es. 960015 Dim. GP11 è adatto per armadi con sportelli battenti).  
Il vostro consulente tecnico per il settore dell‘arredamento industriale stabilisce per voi  
le varianti necessarie. Al primo ordine è necessario ordinare anche una Admin Card.

Modello mm TAG

91
Y 96 0018 GARANT TAG (Transponder)  

per G-ELS 17,90

Diametro mm 37

In modalità TAG (combinazione con Admin Card n. 960013 Dim. TAG) la TAG acquisisce  
la funzione della chiave con cui la serratura viene aperta o chiusa. Corpo in plastica robusto  
con staffa in metallo per una lunga durata, facile da pulire. Tecnologia usata: MIFARE DESFire.

  TAG per l’ utilizzo del sistema di chiusura elettronico G-ELS 96 0015_ELS 

96 0018_TAG

Nota: Funzionamento a batteria solo con batterie Hoffmann Group.  
Batterie e ricambi sono disponibili presso Hoffmann Group.  
I sistemi di chiusura già attivati con la Admin Card e quindi personalizzati  
sono esclusi da sostituzione.
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coMunQue VogliAte MiglioRARe  
lA VostRA AZienDA, ABBiAMo  
lA soluZione Di ARReDAMento PeR Voi.

cercate l’arredamento adatto per la vostra azienda? noi ce l’abbiamo.  
Dal singolo armadio fino all’allestimento completo chiavi in mano.  
inoltre, la nostra assistenza a 360° fatta di consulenza, progettazione  
e montaggio, è una garanzia di soddisfazione completa, e anche di più.
www.hoffmann-group.com

il presente opuscolo pubblicitario, la relativa composizione grafica e il sistema utilizzato per i codici articolo sono protetti dal diritto d’autore. la ristampa e qualsiasi forma 
di riproduzione - anche parziale - sono consentite solo previa autorizzazione scritta dell’azienda Hoffmann gmbH Qualitätswerkzeuge, 81241 Monaco. 
tutti i prezzi sono iVA esclusa, validi fino al 31.07.2018; prezzi in € senza garanzia. con riserva di errori e modifiche.


