SISTEMA “TANDEM-VARIO”
CON CHIAVI DI SERVIZIO E PADRONALI
“TANDEM-VARIO” SYSTEM
WITH SERVICE AND MASTER KEYS
• “TANDEM-VARIO” è il sistema padronale composto da
una coppia di cilindri CHAMPIONS® MOTTURA da installare su una serratura a doppio cilindro (esempio in figura
è l’art. 85595).
• Il cilindro “S” ha la funzione di SERVIZIO; il cilindro “P” ha la
funzione di PADRONALE.
• Le chiavi del cilindro CHAMPIONS® PADRONALE (P) aprono anche il cilindro CHAMPIONS® DI SERVIZIO (S), MA
NON VICEVERSA.
• Le chiavi in dotazione di serie per tutti i modelli sono 1
chiave A (inserto rosso) + 3/5 chiavi B (inserto giallo) + 1
chiave d’emergenza C (inserto giallo). A richiesta il numero di chiavi può variare.
• La chiave A viene disabilitata rispettivamente dalle 3/5 chiavi B.
• Le chiavi B vengono disabilitate rispettivamente dalla chiave C.
• Il cambio delle chiavi da A a B, oppure da B a C, deve avvenire contemporaneamente per entrambi i lati (interno ed esterno) dei due cilindri (SERVIZIO e PADRONALE).

• “TANDEM-VARIO” is a MASTER KEY system consisting
of a pair of MOTTURA CHAMPIONS® to be installed on
a DOUBLE CYLINDER lock (for example art. 85595, as
shown).
• Cylinder “S” has a SERVICE function; Cylinder “P” has a
MASTER KEY function.
• The CHAMPIONS® MASTER KEY (P) can open the SERVICE
CHAMPIONS® (S), BUT NOT THE CONTRARY.
• All models are supplied with 1 key with red insert (A) +
3/5 keys with yellow insert (B) + 1 emergency key with
white insert (C). The number of keys can be changed at
request.
• The “A” key will be disabled by the 3/5 “B” keys.
• The “B” keys will be disabled by the emergency “C” key.
• The key change from A to B, or from B to C, must be
done simultaneously for both side (internal and external) of the cylinders (SERVICE CHAMPIONS® and CHAMPIONS® MASTER).
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