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Il migliore tra i sistemi a perni

EPS. Il migliore tra i sistemi
a perni
EPS protegge in modo affidabile le abitazioni private, ma viene
spesso utilizzato con ottimi risultati anche in sistemi di chiusura
dalla struttura ben definita, come ad esempio palazzine per
uffici, nella ristorazione o nell‘edilizia residenziale. EPS è il
riuscito risultato della continua evoluzione dei pregiati perni
di bloccaggio EVVA. L‘elevato comfort di utilizzo e la lunga
durata nel tempo lo rendono il migliore tra i sistemi a perni.

Vantaggi di EPS a colpo d’occhio

››Una chiave per ogni porta
››Per sistemi di chiusura con struttura definita
››Montaggio rapido grazie alla struttura
modulare
Massima durata del brevetto, fino al 2027

››

EPS. Un sistema, tanti dettagli
EPS è un sistema di perni montati su molle dotato di 5 o 6
elementi di lettura attivi e max. 20 cifrature laterali aggiuntive.
Il controllo integrato contro le manipolazioni della chiave nel
cilindro e i perni di bloccaggio a doppio effetto assicurano un
buon livello di sicurezza. Le chiavi EPS sono robuste chiavi in
alpacca con grandi sezioni trasversali. Il cilindro è disponibile in
versione compatta e modulare.

Protezione completa
I duplicati di chiavi e cilindri nonché i piani di chiusura
possono essere richiesti unicamente presso gli EVVA-Partner
autorizzati esibendo il relativo documento di legittimazione,
ossia la card di sicurezza EVVA.
Approfittate delle caratteristiche di sicurezza
Le affidabili tecnologie adottate per il cilindro EPS offrono
protezione duratura contro i tentativi di effrazione.

Estremamente comodo
Come optional, le chiavi EPS sono disponibili in
diversi colori. La marcatura colorata semplifica
l‘assegnazione della chiave.
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Protezione
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Servizio clienti EVVA
esclusivo
I servizi EVVA sono orientati alle necessità del cliente sin
dal 1919. Il risultato di questa strategia  aziendale  ›
è rappresentato dai  prodotti e dai servizi  offerti da EVVA
orientati al mercato ed all‘assistenza verso Partner e clienti.

Sistemi di chiusura da un
professionista del settore
Un sistema di chiusura definisce le autorizzazioni di accesso dei vari utenti alle porte,
alle zone ed alle aree. EVVA non vanta solo
un know-how completo in questo settore
ed  offre anche sistemi di chiusura di ›
altissimo livello.

Meccanica ed elettronica
EVVA è uno dei pochi produttori in questo
settore, che sviluppa e produce elettronica
e meccanica nella propria sede centrale
a Vienna, adattando i sistemi di chiusura
in tutto il mondo in base alle esigenze del
cliente.

Migliore consulenza
EVVA è il vostro Partner fidato. Per
informazioni tecniche sui prodotti EVVA o
richieste relative alla pianificazione di un
progetto, il vostro referente di fiducia è
sempre EVVA.

Innovazione "made in Austria"

Affidatevi ad un’azienda
a conduzione familiare
che da oltre 100 anni
ricerca, sviluppa e
produce  in modo etico,
consapevole e rispettoso
nei confronti di partner e
clienti.
EVVA: leader a livello
europeo nei sistemi di
accesso meccanici ed
elettronici!
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