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Resistente e affidabile

ICS. Resistente e affidabile
Con ICS si aumenta il comfort del sistema, si ottiene la
certezza dell‘investimento e della pianificazione e si può fare
affidamento sulla robustezza e la lunga durata del sistema. ›
ICS è un robusto sistema a chiave reversibile, la sua struttura
consente - in fase di pianificazione del sistema di chiusura - di
prevedere riserve per le future espansioni o sostituzioni già
in fase di progettazione. ICS è un sistema ideale per svariate
situazioni: dalla porta blindata della propria abitazione alla
palazzina ufficio, agli edifici scolastici oppure case per gli
studenti.

Vantaggi di ICS a colpo d’occhio

››Maggiore protezione contro la duplicazione

illegale
Per sistemi di chiusura con struttura complessa
Elevata protezione antieffrazione
Massima durata del brevetto, fino al 2029

››
››
››

ICS. Un sistema, tanti dettagli
ICS offre un‘elevata protezione tramite tecnologie di chiusura
quali il robusto profilo longitudinale e le curve caratteristiche con
codici interni. Per garantire una sicurezza elevata, la lettura viene
eseguita su 5 curve da parte di 13 elementi di bloccaggio montati
su molle e del robusto profilo longitudinale. In quanto chiave
reversibile ICS offre il massimo comfort, mentre lo spessore di 3
mm e la pregiata lega in alpacca la rendono una chiave molto
robusta e resistente all‘usura.

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 tecnologie affidabili implementate nel cilindro ICS offrono
protezione duratura contro i tentativi di effrazione.

Estremamente comodo
Come optional, le chiavi ICS sono disponibili in
diversi colori. La marcatura colorata semplifica
l‘assegnazione della chiave.

Protezione
antiperforazione

Protezione ›
antiestrazione

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!

fornito da

W.FD.HEN.ICS.V4.LN.SIT

www.evva.com

