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Con MATIK App
VIGHI apre al futuro
Un solo dispositivo elettronico, lo
smartphone che accompagna ormai
ogni attimo della nostra giornata,
ed è possibile fare a meno di chiave o
telecomando.
Un semplice impulso e la porta di
casa si apre.
Tutto ciò grazie ad un’applicazione
semplice e intuitiva in grado di
comandare l’apertura della porta.
E se questa è una blindata classificata
in classe 4 antieffrazione allora
abbiamo davanti a noi il prodotto più
sicuro e tecnologicamente
più avanzato sul mercato, la MATIK
App prodotta da Vighi.

Le porte MATIK app ad un’anta,
anche finestrate e con
fiancoluce/sopraluce
hanno ottenuto il riconoscimento
della classificazione in classe 4
antieffrazione ai termini
della normativa europea EN 1627:2011.

L’”INTELLIGENZA”
DEL TELEFONO CELLULARE
AL SERVIZIO DELLA SICUREZZA.
Il sistema di apertura di MATIK App
è comandato da una applicazione
installata su smartphone
(iOS8 + o Android 4.3.1+) che,
colloquiando tramite bluetooth con
il dispositivo montato nella struttura
stessa della porta blindata, ne consente
l’apertura.
Le “chiavi” di accesso individuali
permettono a tutti i componenti del
nucleo familiare e al personale per
le cure domestiche, l’apertura della
porta blindata utilizzando la tecnologia
bluetooth.

Il sistema consente inoltre l’ingresso con
apertura autorizzata con l’indicazione
del giorno o delle fasce orarie, e rende
possibile il controllo delle entrate e
delle uscite insieme alla possibilità di
modificare le autorizzazioni di accesso.
Il sistema di MATIK App è alimentato
da batterie a basso voltaggio oppure
tramite collegamento in rete.
Le porte MATIK App sono classificate
antieffrazione in classe 4 e garantiscono
ottimo isolamento termico e acustico.
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CONFIGURAZIONI
Sono realizzabili
ESECUZIONI FUORI
MISURA E AD ARCO

CONFIGURAZIONI

DISPONIBILE
ANCHE
IN VERSIONE

Sono realizzabili
ESECUZIONI FUORI
MISURA E AD ARCO
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lamiera esterna
lamiera interna
omega di rinforzo
coibentazione
alimentazione
serratura

N°2 cerniere
regolabili 		
orizzontalmente,
verticalmente
e in profondità
N°5 rostri
Omega di rinforzo
Lamiera interna
Coibentazione
Parafreddo
Guarnizioni
perimetrali
in gomma

accessori elettronici
catenacci mobili m
“sicurblock”
protezione serratura
cerniere
rostri
guarnizione perimetrale in gomma
“securlock”
spioncino
parafreddo
“no air”

H maniglia
1050 mm
Doppia piastra
protezione
serratura
N°7 Catenacci
mobili
Sicurblock
Porta batterie
Dispositivo “SCLAK”
per apertura
con smatphone

Rapporto di prova antieffrazione
secondo la Norma europea EN 1627:2011 - classe 4
Valore valido anche per versioni finestrate,
con sopraluce/fiancoluce.

10/10 piegata sui 4 lati
8/10 piegata su 2 lati
n. 3
inclusa
a batteria (n.6)
a chiusura motorizzata
di sicurezza a doppia chiave con 1 chiave rossa da cantiere
(non duplicabile) e 3 chiavi blu a profilo protetto sigillate nell’apposita scatola

cilindro

Serratura

SECURITY CARD-carta di proprietà
che garantisce contro la duplicazione di chiavi non autorizzata.
dispositivo “SCLAK” per apertura con smartphone
sul lato interno pulsantiera per attivazione/disattivazione apertura automatica e programmazione
n. 7
limitatore di apertura
doppia piastra protezione serratura: acciaio 20/10 + manganese 20/10
n. 2 regolabili orizzontalmente, verticalmente e in profondità
n. 5
su telaio e battente
protezione del cilindro in acciaio temperato antitrapano e antistrappo
incluso
con guarnizione acustica
profilo tagliaspifferi

