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SERRATURA MULTIPUNTO PER UNA MAGGIORE SICUREZZA

VANTAGGI
SICUREZZA, CONVENIENZA ED EFFICIENZA ENERGETICA

Autobloccante: tutti i chiavistelli si spostano in posizione di
chiusura quando la porta è chiusa. Consente una chiusura più 
rapida e sicura. La chiusura manuale non è più necessaria 

Maniglia su entrambi i lati: la maniglia esterna è in modalità
di riposo e può essere attivata elettricamente, ad esempio 
da un citofono, un sistema smarthome, un dispositivo di 
chiamata di emergenza o un sistema di controllo degli 
accessi. In caso di interruzione di corrente, la porta può
comunque essere aperta manualmente con la chiave

Funzione antipanico testata secondo le norme 
EN 179 e EN 1125

Tenuta sostenibile per un maggiore risparmio 
energetico e una riduzione del rumore esterno

La prima e unica serratura multipunto a
induzione senza cablare la porta!

BENEFICI
PACCHETTO COMPLETO SÜDMETALL

La trasmissione induttiva dell‘energia
non richiede alcun cablaggio del bat-
tente. Per la prima volta, il retrofit 
di un sistema di chiusura multi-
punto può essere realizzato sen- 
za cablare la porta
Integrazione semplice nel soft-
ware ÜManagement e nei siste- 
mi di controllo d‘accesso esterni

Possibilità di utilizzare ancora i
cilindri tondi e profilati standard

VARIANTI
INDUCTIVE

Trasmissione induttiva dell‘energia 

Nessun cablaggio della porta necessario

Feedback acustico „bloccato“ & „sbloccato“

Comando via radio (868,3 MHZ), compa- 
tibile con i sistemi di controllo Südmetall:

>> Moduli I/O
>> Lettore ÜManagement RFID

Possono essere realizzate varianti OEM

CABLE
Stand Alone (cavo di collegamento multipolare)

Controllo esterno (collegamento bus)

Vari segnali di feedback

Feedback acustici

SERRATURA A CINQUE MANDATE
Alta protezione antieffrazione grazie alla combinazione di  

catenaccio a scrocco e catenaccio basculante!

3 catenacci a scrocco, 20 mm  

2 catenacci buscolanti


