
Rendiamo l’accesso 
per casseforti 
intelligenti e sicuri.

LA GARD 700 Serie
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La reputazione è assicurata se  
i clienti si sentono al sicuro.

La nuova serie  
LA GARD 700 di dormakaba
Sicurezza – le serrature di sicurezza elettroniche più all’avanguardia 
pensate per accompagnare le esigenze in continuo cambiamento del 
mondo di oggi  

Efficienza – per ridurre i costi totali di gestione e i cambi di batterie, 
con i vantaggi della facilità d’uso e della gestione dell’inventario 
semplificata  

Fiducia – affidarsi ad un nome conosciuto e fidato  

Esperienza dell’utente – piattaforma software unificata, display 
OLED con numerose feature e indicazioni per l’utente semplificate 

Affidabilità – confermata da test di affidabilità in laboratorio  
condotti da terze parti; certificata da VdS, UL, EN1300, SBSC, CNPP 
a2p  

Eccellenza – l’impegno per la qualità con garanzia di 2 anni, possibilità 
di estensione della garanzia, assistenza di alto livello e l’estetica del 
design moderno di dormakaba  

Display – tastierino OLED dotato di indicazioni a schermo

LA GARD è ormai da quasi mezzo secolo leader nel settore delle serrature di sicurezza. La serie LA GARD 700 coniuga 
le caratteristiche originali collaudate e la lunga tradizione della funzione di alta sicurezza di LA GARD con i nuovi aspetti 
tecnologici avanzati.

LA GARD Basic, ComboGardPro, AuditGard, SmartLinc/II e SmartPoint sono state potenziate e raggruppate oggi nella 
nuova serie LA GARD 700. Con un’interfaccia moderna sia nell’aspetto che nella tecnologia, la serie 700 riunisce le 
stesse caratteristiche di sicurezza affidabili e le funzioni di LA GARD, un nome conosciuto e leggendario che ispira 
fiducia, che ora diventa dormakaba LA GARD™.

Caratteristiche principali:
• Display OLED monocromatico 1.28”, 128 x 64 

 
• Portachiavi Bluetooth a risparmio energetico utilizzabile per 

credenziali secondarie e/o cancellazione ritardo 

• Una sola piattaforma software unificata da utilizzare per tutti i 
modelli, per una migliore fruibilità e possibilità di aggiornare il 
firmware 

• Una gamma di offerte dal livello base a quello avanzato che 
abbracciano l’intero spettro delle note caratteristiche dei prodotti  
LA GARD
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Serie LA GARD 700

La serie 700
Modelli 701-705

Modello 701
Offerta base

Modello 702
Tastierino standard 
serratura 
multiutente

Modello 703
Multiutente, sistema 
a 2 serrature, display

Modello 704
Multiutente, sistema 
a 5 serrature, display

Modello 705
Multiutente, sistema 
a 5 serrature, display

Personale/residenziale

✓ ✓ ✓
Commerciale  
Vendita al dettaglio ✓ ✓ ✓
Commerciale  
Fast food ✓ ✓ ✓
Commerciale  
Istituzionale ✓ ✓ ✓ ✓
Commerciale  
ATM/Cambio valuta ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Commerciale  
Farmacia ✓ ✓ ✓
Commerciale  
Legale ✓ ✓ ✓ ✓
Governativo  
Polizia ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Governativo  
Militare ✓ ✓
Caveau

✓ ✓ ✓ ✓
Cash Recycler

✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Ottimo giudizio di sicurezza int-
ersettoriale 
 
La serie LA GARD 700 è perfetta per i settori commerciali 
(finanziario, legale, farmaceutico, vendita al dettaglio), 
caveau, ambito governativo (enti di ricerca pubblici, poliz-
ia) e per usi residenziali/personali. Con cinque modelli tra 
cui scegliere, la serie offre una gamma di caratteristiche 
e opzioni in grado di soddisfare praticamente tutte le 
esigenze delle serrature di sicurezza.  
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Modello 701
Offerta base

Modello 702
Tastierino standard 
serratura 
multiutente

Modello 703
Multiutente, sistema 
a 2 serrature, display

Modello 704
Multiutente, sistema 
a 5 serrature, display

Modello 705
Multiutente, sistema 
a 5 serrature, display

Tastierino display 
OLED No No Sì Sì Sì

Tipi di serratura  
compatibili

Chiavistello basculan-
te/senza scatto/ 

a molla

Chiavistello basculan-
te/senza scatto/ 

a molla

Chiavistello basculan-
te/senza scatto/ 

a molla

Chiavistello basculan-
te/senza scatto/ 

a molla

Chiavistello basculan-
te/senza scatto/ 

a molla

# di utenti 1 Master/1 Manager/ 
1 Utente

1 Master/1 Mana-
ger/28 Utenti

1 Master/1 Mana-
ger/28 Utenti

1 Master/2 Mana-
ger/47 Utenti

1 Master/2 Mana-
ger/97 Utenti

# di serrature 1 1 2 5 5

Modalità doppio uten-
te No Sì Sì Sì Sì

Cancellazione  
modalità doppio utente No Sì Sì 2 Utenti 2 Utenti

Funzione reset Sì Sì Sì Sì Sì

Ritardo No 0–99 min 0–99 min 0–99 min 0–99 min

Finestra di conferma No 1–60 min 1–60 min 1–60 min 1–60 min

Cancellazione ritardo 
(TDO, Time Delay 
Override)

No Sì Sì Sì Sì

TDO con portachiavi  
BLE No No No No Yes

Programmabile sul  
tastierino Sì Sì Sì Sì Sì

Programmabile al PC No Sì Sì Sì Sì

Eventi di verifica No 500 500 2000 6000

Registrazione delle ve-
rifiche visibile No No Sì Sì Sì

Registrazione delle ve-
rifiche  
scaricabile

No Sì Sì Sì Sì

Allarme anticoercizione No Sì Sì Sì Sì

Lunghezza combinazio-
ne 11 (2id + 6-9) 11 (2id + 6-9) 11 (2id + 6-9) 11 (2id + 6-9) 11 (2id + 6-9)

Tastierino retroillumi-
nato No Sì Sì Sì Sì

Opzione interruttore 
chiavistello* No Sì Sì Sì Sì

Inserimento errato: Sì Sì Sì Sì Sì

Alimentazione a batte-
ria 2 x 9V 2 x 9V 2 x 9V 2 x 9V 2 x 9V

Opzione basso profilo No Sì Sì Sì No

Opzione alimentazione 
CA* Sì Sì Sì Sì Sì

VdS 2396 — classe 2 Sì Sì Sì Sì Sì

UL 2058 — UL tipo 1 Sì Sì Sì Sì Sì

EN1300 — Livello B Sì Sì Sì Sì Sì

SBSC — 3880:2015 Sì Sì Sì Sì Sì

CNPP a2p — Livello 
B/E Sì Sì Sì Sì Sì

Programmazione tem-
po di blocco No No No Sì Sì

Credenziali doppie No No No No Yes

Garanzia 2 anni dalla data di 
fabbricazione

2 anni dalla data di 
fabbricazione

2 anni dalla data di 
fabbricazione

2 anni dalla data di 
fabbricazione

2 anni dalla data di 
fabbricazione

Garanzia estesa* Sì Sì Sì Sì Sì

Possibilità di aggiorna-
mento firmware

Sì Sì Sì Sì Sì

* Acquistabile a parte
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150 15.000

130
anni di esperienza

Più di

dipendenti nel mondo

circa

Certificato 
ISO 9001

paesi

Accessori e prodotti per porte
Porte e varchi automatici
Controllo accessi e raccolta dati
Accessori e prodotti per vetro
Cilindri di sicurezza e piani di 
chiusura

Prodotti e soluzioni per Hotel
Serrature di sicurezza
Sistemi di chiavi
Pareti manovrabili
Servizi

+

Il nostro assortimento

I settori in cui ci focalizziamo

I nostri principi

La nostra azienda

Traffico 
ferroviario

Industria e 
produzione

Istruzione Commercio al 
dettaglio

Energia e 
alimentazione

Edifici adibiti a ufficiAeroporti Settore 
sanitario

Banche e assicurazioni

Il cliente al 
primo posto
Le esigenze dei nostri 
clienti, partner e utenti 
sono l’aspetto fondamen-
tale che muove la nostra 
attività.

Desiderio di 
conoscere
La continua ricerca e il 
 riconoscimento delle 
 tendenze costituisce il 
 nostro fondamento per 
lo sviluppo di soluzioni 
orientate al futuro.

Prestazione
Für die Zufriedenheit un-
serer Kunden gehen wir 
die Extrameile und setzen 
auf höchste Standards in 
Bezug auf Sicherheit, Qua li -
tät und Verläss lich keit.

Coraggio
Perseguiamo con decisione 
l’obiettivo di continuare a 
sviluppare costantemente 
nuove soluzioni con vero 
valore aggiunto per i nostri 
clienti e utenti.

Fiducia
Il nostro valore imprendito-
riale fondamentale costitu-
isce la base della nostra 
 attività. In questo modo i 
nostri clienti hanno la sicu-
rezza di essere in buone 
mani in qualsiasi momento.

Sustainability Report 
Standards GRI

2.000
brevetti

Più di

Quotata in borsa
SIX Swiss Exchange (DOKA)

Consulenza
Pianificazione
Realizzazione
Messa in esercizio
Manutenzione

Questo è per noi Trusted Access

Abitazioni 
private

Hotel e 
gastronomia

Complessi 
residenziali

Autorità e 
amministrazione

Rendiamo l’accesso nella quotidianità sicuro ed elegante
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SERTEC s.r.l. 
Via Lombardia 7/8 
IT-37012 Bussolengo (VR) 
T +39 045 715 8987 
www.sertecsrl.it

dormakaba Schweiz AG 
Mühlebühlstrasse 23 
CH-8620 Wetzikon 
T +41 44 931 6111 
www.dormakaba.ch

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


