linea MATIK

SECURITY DOORS

MATIK vip
AFFIDABILITÀ
ELETTRONICA
Le porte MATIK vip
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.

Le porte della linea MATIK hanno
un sistema elettronico di chiusura e
apertura motorizzata. L’alimentazione
avviene tramite batterie o rete elettrica.
La tecnologia elettronica impiegata è
di tipo user friendly, semplice da usare.
La chiave meccanica consente, in
caso di assenza di alimentazione,
l’apertura della porta.
Le porte elettroniche della linea MATIK
coniugano sicurezza e funzionalità,
offrono infatti le stesse garanzie
dei modelli meccanici e i vantaggi
funzionali della tecnologia elettronica.
Una vasta gamma di maniglie e
rivestimenti adatti sia ad ambienti di
design, che contemporanei e
classici, completano l’offerta.

antieffrazione

CLASSE 4

Sul lato esterno lettore biometrico
e lettore transponder,
pulsantiera sul lato interno
per l’attivazione/disattivazione
dell’apertura automatica
e la programmazione.
La chiusura è motorizzata:
accostando il battente
scattano in automatico i catenacci.

telecamera per collegamenti esterni
a video (extra)

lato esterno (versione standard)

Accessori elettronici (extra)
telecamera a colori per collegamenti esterni a video (da collegare in rete)
compreso trasformatore - disponibile colore cromo
transponder aggiuntivo chiave esclusa
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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

2ANTE
antieffrazione

CLASSE 3

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

10/10 piegata sui 4 lati
8/10 piegata su 2 lati
n. 3
inclusa
in rete compreso trasformatore
a chiusura motorizzata

cilindro

di sicurezza a doppia chiave con 1 chiave rossa da cantiere (non duplicabile)
e 3 transponder con lettura a contatto contenenti le chiavi per apertura di emergenza
SECURITY CARD-carta di proprietà che garantisce contro la duplicazione di chiavi non autorizzata

catenacci mobili
“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

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

lamiera esterna
lamiera interna
omega di rinforzo
coibentazione
alimentazione
serratura

accessori elettronici

Serratura

lato esterno: lettore biometrico (disponibile nei colori ottone lucido/cromo satinato); lettore transponder;
lato interno: pulsantiera per attivazione/disattivazione apertura automatica e programmazione
n. 7
limitatore di apertura
doppia piastra, 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

