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SISTEMA MULTIPROFILO
A CHIAVE PROTETTA
PER SISTEMI AMMAESTRATI.
GESTISCI GLI ACCESSI
CON SEMPLICITÀ.
LE NOSTRE SOLUZIONI PER
LA GESTIONE DEGLI ACCESSI
COMPRENDONO:

I sistemi ammaestrati
sono la soluzione più comoda ed
economica per gestire gli accessi,
garantendo sicurezza e semplicità.

Una gamma estesa di soluzioni
progettate per le diverse necessità
e applicazioni.
La capacità di progettazione e
definizione delle aperture anche
per i sistemi più complessi.

Strutture complesse come ospedali, centri
commerciali, aziende, università necessitano
di soluzioni sicure per organizzare e controllare le aperture dell’intero edificio in modo
semplice e preciso.

Ampia offerta di prodotti gestibili
con una sola chiave.
Possibilità di estensioni qualora
si presentino nuove necessità.

Quando si tratta di strutture di carattere pubblico entrano in gioco fattori come l’accesso
alle aperture di emergenza, la tutela contro la
duplicazione illegale delle chiavi e la gestione
delle autorizzazioni.

DIRETTORE GENERALE

Un’unica chiave è in grado di aprire diversi accessi e solo chi è autorizzato potrà accedere
a determinati ambienti.
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I sistemi ammaestrati sono una soluzione
pratica, perché permettono di ridurre il numero di chiavi, semplice, economica e sicura.
Con ISEO puoi avere la sicurezza che desideri, con in più la praticità di utilizzare una sola
chiave per più accessi.

Il cilindro brevettato con profili multipli assicura il controllo sulla duplicazione e la possibilità di combinare il
cilindro in un sistema ammaestrato multi livello.
La chiave protetta da trademark assicura il controllo
della distribuzione degli sbozzi e la protezione contro la
duplicazione illegale.
Il sistema multi profilo è integrabile in un unico sistema ammaestrato multi livello. Consente un’alta
protezione contro gli attacchi esterni grazie a dispositivi specifici collocati nel cilindro (F9 SPI), cilindro e
cilindretto (F90 SPI).

BREVETTO MECCANICO
CHIAVE PROTETTA

Disponibile in versione compact e modulare.
Compatibile con il sistema meccatronico F9000.

CARATTERISTICHE TECNICHE
ATTACK RESISTANCE
Grado 0

Grado D
Livello di sicurezza avanzato: sistema di
cifratura fino a 11 perni in acciaio inox.

Livello di sicurezza di base: sistema
di cifratura a 6 perni in acciaio inox.

Resistenza al picking grazie ai controperni
in ottone sagomati a fungo.

Resistenza al picking grazie ai contro
perni in ottone sagomati a fungo.
Resistenza al trapano grazie agli
inserti posizionati in entrambi i lati
del corpo cilindro.

Resistenza al trapano grazie agli inserti
posizionati in entrambi i lati del corpo
cilindro e nel cilindretto.

Resistenza alla rottura e allo
sfilamento grazie alla barra
antistrappo in acciaio armonico.

Resistenza alla rottura e allo sfilamento
grazie alla barra antistrappo in acciaio
armonico.

Grazie alla camma sporgente il cilindro
rimane ancorato alla serratura.

BREVETTO MECCANICO
CILINDRO PROTETTO

Grazie alla camma sporgente il cilindro
rimane ancorato alla serratura

Nota: immagine 3D interno ed esterno del cilindro F90 SPI.

La versione modulare ha una barretta di connessione al posto della barra antistrappo, che aumenta ancora di più la resistenza.

KEY RELATED SECURITY
Chiave standard verticale in alpacca.
Numerazione a codice sul collo della chiave.
SISTEMA PROTETTO DA BREVETTO grazie al perno speciale
inserito nella chiave, che interagisce con il suo controperno
collocato nel rotore.
TRADEMARK: profilo chiave protetto senza limiti temporali
contro la duplicazione illegale.
La duplica della chiave è consentita solo dietro presen
tazione della Property card, che riporta il codice univoco
della chiave.
Ampia disponibilità di profili individuali che permettono al
professionista di fornire un servizio di duplicazione ad hoc
grazie al profilo riservato.
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ISEO Serrature Spa migliora costantemente le proprie soluzioni di sicurezza, pertanto le informazioni contenute
nei materiali di marketing sono soggette a modifiche senza preavviso e non rappresentano alcun impegno da
parte di ISEO Serrature Spa. ISEO Serrature Spa non si assume alcuna responsabilità per eventuali errori o
inesattezze che dovessero comparire in questa documentazione.

