ICS

Il sistema evoluto per la massima sicurezza

Chiave ICS | Tecnologia
innovativa dal design senza tempo
L'esclusiva tecnologia della chiave ICS è perfettamente indicata per
impiego professionale. L'aspetto elegante della chiave reversibile è apprezzato soprattutto dagli amanti del design. Grazie all‘innovativa tecnologia
EVVA, la chiave è inoltre protetta anche contro le moderne tecniche di
stampa in 3D.
Ma non solo: basta una sola chiave ICS per poter aprire e chiudere
tutte le porte. ad es. la porta d'ingresso, della cantina, del garage
o dell'annesso.

EVVA | Sicurezza imbattibile
EVVA investe costantemente nella ricerca e nello sviluppo di nuove
tecnologie di chiusura. Così facendo riesce a tenere il passo con le sempre
maggiori necessità di sicurezza e organizzazione.
Maggiore protezione grazie alla tecnologia e alla card di sicurezza EVVA
La chiave originale ICS è prodotta esclusivamente da EVVA. I duplicati
di chiavi e cilindri nonché i piani di chiusura possono essere richiesti
unicamente presso gli EVVA-Partner autorizzati esibendo un documento
di legittimazione obbligatorio, ossia la card di sicurezza EVVA. EVVA può
agire giudizialmente in relazione a qualsiasi violazione dei brevetti.

In ogni caso | maggiore protezione
Le tecnologie innovative implementate nel cilindro ICS offrono protezione
duratura contro i tentativi di effrazione. Gli elementi in cromo-vanadio
proteggono dalle tecniche di apertura distruttive. Ulteriori elementi di
sicurezza garantiscono l'elevata protezione contro i tentativi di effrazione,
nonché la protezione antiestrazione standard, conforme ai requisiti normativi. Grazie alla protezione antipicking, aprire il cilindro ICS con utensili
di manipolazione diviene praticamente impossibile.

Scelga le impugnature ergonomiche con un design raffinato
Come optional, le chiavi ICS sono disponibili con impugnature
nuove, ergonomiche epregiate. L‘attraente design, è disponibile in
svariati colori.
Vantaggi
Risulta più facile distinguere una chiave dall‘altra
Facile gestione degli impianti di chiusura grazie
all‘assegnazione in base al colore
Qualità pregiata per una migliore sensazione tattile

Ideale per la vostra sicurezza
Proteggete tutte le cose che vi stanno a cuore. Preferibilmente
mediante le soluzioni di sicurezza EVVA.
Esse vi garantiscono decenni di esperienza, ottima qualità
e tecnologie innovative.
EVVA vi offre maggiore sicurezza.
Ad esempio con ICS – il sistema a codifica interna.
Il sistema a chiave reversibile è ideale per elevate esigenze di sicurezza.
Sommario di tutti i vantaggi di ICS
Una chiave per ogni porta
Maggiore protezione contro la duplicazione
		 illegale tramite stampa 3D
Design elegante
Ideale per l’impiego professionale
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