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Sostituzione cilindro degli ingressi con unica chiave non duplicabile
Sicurezza del cilindro





Elevata resistenza al “bumping” o percussione grazie al
dispositivo BKP.
Elevata resistenza al trapano, grazie al sistema di cifratura in
acciaio temprato.
Resistenza alla spinta attraverso la camma sporgente.
Installazione all’interno di pomolo per apertura manuale

Sicurezza della chiave
Security Card per la duplicazione autorizzata delle chiavi presso
centri autorizzati CISA.
 Chiavi in materiale (Alpakka) alta resistenza, studiato per utilizzi
ripetuti e continui.
Fornitura e installazione per ogni ingresso:
90,00 Euro+iva
Chiavi di prima fornitura:
6,70 Euro+iva


Portone Condominiale, facciamolo in acciaio!
Sicurezza, isolamento termico e acustico, barriera all'acqua e all'aria e durata nel tempo.
 Serramento in acciaio ad alta
resistenza all'effrazione:
 In acciaio zincato completo di vetro
stratificato
 Serratura di sicurezza a cilindro
 Defender antitrapano e
antistrappo

Serrature di sicurezza per portoni
 Elettromagnete o elettrocatenaccio.
 Richiusura automatica temporizzata, in
grado di riconoscere l’apertura/chiusura del
portone e funzione antipanico.
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Struttura anti arrampicamento proteggi grondaie
 In lamiera zincata, resistente nel tempo e alle
intemperie.
 La lunghezza della copertura è di circa 4 metri, da
installarsi a seconda caratteristiche condominio
 I colori disponibili sono: grigio chiaro, marrone testa
di moro, acciaio inox e rame.
Fornitura e installazione: € 215,00 euro + iva 10%

Serratura per scale a botola.
 Sistema Botolablocker, per chiusura sicura della
botola della scala retrattile.
 Serratura esterna installata in un punto perimetrale
della botola e al soffitto, apertura della botola “con
piedi a terra”, come da destinazione di uso.
Fornitura e installazione: € 245,00 euro + iva 10%

Porta cantina di sicurezza
 Porta metallica con telaio su tre lati
 Ante dotate di battute di protezione in doppia
lamiera d’acciaio coibentata
 Verniciata colore Scelta Ral

Inferriate fisse e/o estensibili
 Cancelli estensibili in acciaio zincati a caldo
 Grate o inferriate fisse o apribili con barre in ferro
(diametro 14 mm) zincate e verniciate a polvere,
colore RAL scelta.
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Impianto Videomonitoraggio condominiale
 Impianto di tipo filare composto da telecamere
antivandalo.
 Per le distanze si utilizza telecamere particolarmente
performanti e con il sistema di messa a fuoco
motorizzato e portata degli infrarossi per la visione
notturna da 60 mt.
 Il sistema completato da un monitor, Il
videoregistratore, l’ups e le componenti elettroniche
principali protette da un rack dedicato completo di
serratura.

Videomonitoraggio condominiale a singola telecamera
 Il videomonitoraggio condominiale VAS è composto da
una singola videocamera per il controllo mirato di atrio
o zone sensibili.
 Il sistema è formato da una videocamera per
interni/esterni con scheda memoria e da un
contenitore connessioni, installato nelle vicinanze della
videocamera, per creare una micro-rete wifi senza
connessioni internet.
 Una app di facile utilizzo ed un moderno software
permette la gestione da remoto.
 La videocamera è completa d’infrarossi per un
monitoraggio 24/24 ore (distanza coperta dagli
infrarossi 20/30mt), la memoria permette di registrare
oltre 48 ore (come da normativa) per poi sovrascrivere.
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Servizi a completamento per l’edificio

Vetrate facciata frontali condominiali


Sostituzione vetrate androne condominiale
facciata frontale.



Fornitura e posa in opera di serramenti realizzati in
profilati estrusi in lega di alluminio, complete di
fermavetro, doppie guarnizioni di chiusura e verniciati
con diversi colorazioni RAL, montati con tutti gli
accessori per un ottimale impatto estetico.
Strutturare le facciate continue, siano esse curve o
rettilinee.



Installazione di citofoni e videocitofoni.
 Una installazione centrale comune, in seguito ogni
inquilino potrà scegliere se installare nel proprio
appartamento un citofono solo vocale o un
videocitofono
 Pulsantiera BTICINO Sfera completa di telecamera
 Impianto base comprendente: sostituzione cavi di
collegamento e installazione di alimentatori
elettronici di impianto
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