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Top Exit dgt
ELETTROSERRATURA MOTORIZZATA
Sistema di apertura e chiusura motorizzata per
serramenti metallici. Funzione antipanico EN 1125
in abbinamento al maniglione Palmo. Controllo
dello stato della porta per una super visione della sicurezza. Inter faccia Lockbus per integrazioni
in sistemi di controllo accessi Iseo. Possibilità
di connessione e dialogo con sistemi di allarme.

Push Sirena

MANIGLIONE ANTIPANICO CON
ALLARME INTEGRATO
La soluzione ottimale per negozi e magazzini di piccole e
medie dimensioni. Compatibile con maniglioni Iseo della
linea Push. Allarme acustico di alto volume (90 dB) quando la
barra viene premuta. Funzionamento a batterie lunga durata
con segnalazione “batteria scarica”. Interruttore a chiave per
programmazione funzione “break” per uscita senza allarme.

Trim Tronic
COMANDO ESTERNO
ELETTRONICO
Abbinabile a tutti i dispositivi antipanico e di emergenza. Gestione controllo accessi anche da remoto.
Abilitazione della maniglia temporanea o permanente.
Dispositivo antivandalismo. LED di segnalazione.

ELECTRONIC SOLUTIONS
LA NUOVA GAMMA DI PRODOTTI ELETTRONICI DEL
GRUPPO ISEO, RIVOLUZIONA IL MODO DI GESTIRE LA
SICUREZZA ED IL CONTROLLO DEGLI ACCESSI.
I prodotti della gamma ISEO Zero1 costituiscono un insieme di
soluzioni che si distinguono per l’alto contenuto tecnologico, per il
comfort e la facilità d’uso. Sono tutti integrabili fra loro ed offrono
la possibilità di gestire gli accessi in qualunque situazione, in modo
flessibile, intelligente e sicuro.

ARGO App
L’ULTIMA
EVOLUZIONE
DEL CONTROLLO
ACCESSI
Applicazione disponibile per tutti
gli smartphone iOS e Android.
Comunicazione verso i dispositivi
ISEO Zero1 serie Smart grazie
alla tecnologia BluetoothSmart.
Non necessita di dispositivi hardware aggiuntivi.
Definizione delle abilitazioni di
apertura della porta. Possibilità
di associare ad ogni utente autorizzazioni speciali. Aggiornamenti
software gratuiti.

L ibra SMART
CILINDRO ELETTRONICO
CON DOPPIO POMOLO
Modulo Bluetooth per interfacciamento
con smartphone e gestione con App Argo.
Sistema di controllo accessi stand-alone con
lettore di credenziali RFID Multistandard e
led di segnalazione. Compatibile con le più
comuni serrature predisposte per cilindro a
profilo europeo. Facile e rapida installazione o
sostituzione, senza cablaggi (funzionamento
a batterie). Design unico ed innovativo,
disponibile in finiture e colorazioni diverse.
Sistema modulare per una semplice e veloce
configurazione personalizzata.
Versione heavy duty (IP66, IP67, IP69).

Aries SMART

MANIGLIA ELETTRONICA
Modulo Bluetooth per interfacciamento
con smartphone e gestione con App Argo.
Sistema di controllo accessi stand-alone.
Compatibile con le più comuni porte
(legno, allumino, ferro).
Semplice installazione anche su porte
già esistenti con soli 2 fori. Lettore di
credenziali RFID Multistandard con led di
segnalazione. Funzionamento a batterie
con durata fino a 40.000 cicli. Versione
IP55 per installazione all’esterno.

Stylos SMART

LETTORE DI CREDENZIALI
Modulo Bluetooth per interfacciamento con smartphone e gestione
con App Argo. Sistema di controllo accessi di facile installazione e
semplice utilizzo. Soluzione ottimale
per uffici, piccole industrie ed edifici
residenziali. Lettore di credenziali
RFID Multistandard con tastiera
e display grafico o Leds. Interfaccia Lockbus per una integrazione diretta con i controller e
gli attuatori Iseo. Trasmissione
dati criptata e autenticazione
sicura delle periferiche.
Versione IP66 per installazione
all’esterno.

X1R SMART
SERRATURA MOTORIZZATA
PER PORTE BLINDATE
Modulo Bluetooth per interfacciamento con smartphone e gestione con App Argo. Meccanismo di apertura e chiusura motorizzata. Sistema intelligente per
il controllo degli accessi. Possibilità di integrazione
con sistemi domotici. Accessori integrabili armonicamente nel design delle porte. Interfaccia Lockbus
per integrazioni in sistemi di controllo accessi Iseo.

F9000

con Mobile validator

CILINDRO MECCATRONICO
Sicurezza meccanica e flessibilità elettronica in un
solo prodotto. Programmazione dell’impianto in base
alle esigenze del cliente. Validatore mobile per aggiornamento autorizzazioni chiavi in mobilità. Profili chiave
registrati, brevettati, non duplicabili per una totale sicurezza. Facile installazione, senza necessità di cablaggi.
Compatibilità con tutte le serrature a cilindro europeo.

Thesis 2.0

ELETTROSERRATURA DI SICUREZZA
A CONTROLLO ELETTRONICO
Versioni Standard, Latchbolt, Professional e Mini. Versioni Normalmente
Chiusa (fail secure) e Normalmente
Aperta (fail safe).
Controllo dello stato della porta programmabile per una supervisione
della sicurezza. Interfaccia Lockbus
per integrazioni in sistemi di controllo accessi Iseo. Configurazione
stand alone, interblocco manuale
e automatico. Dispositivo a basso
consumo con riserva di potenza di
spunto (booster).

Multiblindo

Motion EXIT

SERRATURA
AUTORICHIUDENTE
MOTORIZZATA
CON FUNZIONE
ANTIPANICO

Perfetta combinazione tra sicurezza e comfort.
Possibilità di integrazione con i
più avanzati sistemi di controllo accessi. Diverse funzionalità
programmabili: Total, Light, Free.
Segnalazioni acustiche di apertura e chiusura. Apertura meccanica mediante maniglia con funzione comfort. Abbinamento con
maniglione antipanico per uscite
di emergenza.
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