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Controllo
accessi

ISEO Zero1 Electronic solutions comprende un’ ampia gamma di dispositivi,
per il controllo accessi, facili da installare, al fine di soddisfare ogni esigenza
applicativa. A seconda della tipologia
del varco da controllare e del livello di
sicurezza passiva richiesta è possibile
scegliere fra:
- dispositivi off-line, installabili senza
collegamenti elettrici e funzionanti a batteria, come la placca maniglia elettronica Aries o il cilindro elettronico Libra;
- cilindri meccatronici con alimentazione
solo sulle chiavi, come il sistema CSF
F9000;
- dispositivi cablati come i lettori di
credenziali Stylos, i sistemi di controllo
ATLAS e le elettroserrature intelligenti.

I dispositivi della gamma ISEO Zero1
possono essere combinati nelle seguenti soluzioni di controllo accessi:

Argo
Aries
Libra
Stylos Smart
x1R Smart
Prodotti compatibili

ARGO
Argo è la soluzione per l’ambito residenziale o “light commercial” (bed & breakfast, negozi, piccoli uffici, aziende e
studi professionali). Mediante l’uso dello smartphone e della Argo APP è possibile gestire e controllare l’accesso sulle
porte senza la necessità di software addizionale o di collegamento a internet.
E’ possibile gestire fino a 300 utenti e
leggere gli ultimi 1000 eventi rilevati su
ogni porta. Lo smartphone comunica
con i dispositivi ISEO SMART mediante
la tecnologia Bluetooth smart.

Lo stesso smartphone può essere utilizzato, così come tessere Iseo precodificate o tessere RFID esistenti (carte
di credito contactless, biglietti per il trasporto pubblico, tessere per rilevazione
presenze…).
V364
V364 è l’innovativo sistema di controllo accessi per applicazioni commerciali
che permette di gestire porte online ed
off-line. V364 è basato sul controller Atlas con tecnologia web server incorporata, che consente di avviare il sistema
in pochi minuti non essendo necessaria
l’installazione di alcun software.
V364 è dotato di un’interfaccia grafica
molto intuitiva: la configurazione e le
modifiche possono essere fatte da qualsiasi computer con browser.
V364 supporta la tecnologia RFID (Mifare Desfire e Mifare Classic) e la chiave meccatronica F9000 conforme alla
direttiva ATEX, quindi adatta anche ad
ambienti a rischio d’esplosione.
V364 è progettato per adattarsi facilmente ai bisogni di sicurezza, e sarà
il cuore del prossimo livello di integrazione di edificio mediante gli integratori
di sistema aderenti al programma ISEO
Technology Partner VAR (Value Added
Reseller).

Accessori

ADI Design

German Design Award

IFSEC'S
Security & Fire
Excellence Awards

info e preventivi
http://www.bellittiserrature.it/contact.asp

Controllo
accessi

Argo
I sistemi di controllo accessi della serie SMART, quindi dotati di interfaccia BT 4.0, permettono di utilizzare la app ARGO su dispositivi
Bluetooth® Smart Ready, come Smartphones o Tablets, per programmare e gestire i criteri di accesso di varie credenziali.
La app Argo è disponibile per iOS e Android e permette di aggiungere nuovi dispositivi di apertura come carte, tags o smartphones, leggere lo storico degli eventi, cancellare cards o smartphones perdute o rubate, inviare chiavi da remoto e aggiornare i sistemi di controllo
accessi con nuove funzionalità software.
I dispositivi Smart in combinazione con la App Argo sono pertanto adatti per installazioni in:
- Abitazioni
- Condominii
- Contesti commerciali e aziende (uffici, negozi, stanze con servers, etc.)
Il sistema ARGO è disponibile sul cilindro elettronico LIBRA SMART, sulla placca maniglia ARIES SMART, sui lettori STYLOS SMART e sulla
serratura per porte blindate x1R SMART.

Punti salienti
I dispositivi di controllo accessi della linea SMART sono apribili con carte RFID e smartphone Bluetooth Smart Ready (iOS e Android).
Le chiavi perse o rubate possono essere facilmente cancellate con Argo, una applicazione per smartphone disponibile per:
- iOS da iPhone 4s con iOS 7
- Android da versione 4.3 (Jelly Bean) dotato di Bluetooth Smart Ready hardware

Principali funzioni
Set di tessere MASTER a 3 livelli per una gestione sicura in caso di smarrimento della stessa
(la Master successiva automaticamente annulla la precedente).
Supporta sia tessere Iseo User precodificate sia tessere Mifare® esistenti
(es. carte credito contactless, biglietti per il trasporto pubblico, tessere per rilevazione presenze…).
Memorizza fino a 300 utenti (carte o smartphones).
Memorizza gli ultimi 1000 eventi.
Gestisce data inizio e fine validità degli utenti.
Gestisce fasce orarie di accesso legate ai giorni della settimana per gli utenti (fino a 2 fasce orarie per utente).
Apertura da remoto (tipo telecomando) e comunicazione con smartphone Bluetooth Smart ready fino a 10 metri.
Software aggiornabile sul campo con lo smartphone Bluetooth Smart ready.
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Argo
APP Argo

Argo è la app di ISEO che permette di aprire le porte e di gestire facilmente le autorizzazioni per gli accessi. Argo funziona con
qualunque Smartphone Bluetooth® Smart Ready con iOS o Android. Non è necessario alcun software addizionale: basta installare
il cilindro Libra Smart su una porta nuova o già esistente e scaricare la App Argo sul proprio Smartphone. Funziona senza alcuna
connessione ad internet poiché Argo si collega direttamente al sistema di chiusura della porta attraverso l’ultima generazione di
protocolli di criptazione assicurando i più alti livelli di sicurezza nel trasferimento dei dati.
Gli utenti possono aprire le porte:
- con lo smartphone da una distanza fino a 10 metri;
- con lo smartphone ed in aggiunta il PIN code;
- con tessere e tags;
- con il PIN code (nei dispositivi dotati di tastiera).
In aggiunta possono:
- temporaneamente bloccare gli utenti standard permettendo l’accesso solo agli utenti VIP;
- attivare la funzione di fermo giorno (funzione ufficio);
- ricevere anticipatamente informazioni sullo stato di carica delle batterie o disponibilità di aggiornamenti software per Libra Smart.
Gli amministratori gestiscono le autorizzazioni per l’accesso alle porte:
- aggiungendo nuovi utenti (tessere, tags, PIN code o smartphone);
- cancellando utenti;
- copiando liste di utenti su altre porte;
In aggiunta possono
- leggere gli eventi dalle porte e controllare gli accessi degli utenti;
- leggere lo stato dei dispositivi Smart;
- aggiungere nuove funzionalità al sistema con un semplice aggiornamento software ricevuto da App store o Google Play.

CONTROLLO VALIDITÀ TEMPORALE PER GLI UTENTI
Per ogni utente è possibile impostare:

Validità

LUN
MAR
MER
GIO
VEN
SCADENZA
Data/Ora

31 Dicembre 2017
h. 20.00

SAB
DOM

6

20.00

Orario 2

15.00

12.00

2 turni orari attivabili per giorno
della settimana
Orario 1

01 Gennaio 2017
h. 8.00

8.00

ATTIVAZIONE
Data/Ora

Turni orari
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Code

CARD

MASTER

Confezione

Argo Cards
MASTER CARD SET.
3 tessere (#1, #2, #3).
ISO 14443/A chip.
Confezione: 3 tessere, istruzioni di funzionamento.

CARD

USER

Logo Iseo

1

5E402009.3

Neutra da entrambi i lati

1

5E402019.3

Logo Iseo

10

5E402001.A

Neutra da entrambi i lati

10

5E402011

USER CARDS.
ISO 14443/A chip.

USER KEYFOB TRANSPONDER.
Mifare 13,56 Mhz 1K ISO 14443/A chip
Con logo ISEO
4

KEYFOB1356MF1
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Aries
La flessibilità e la semplicità di installazione ne fanno la soluzione ideale per il controllo degli accessi in ambito comunitario
e residenziale (edifici commerciali, industrie, uffici pubblici e privati, università e scuole, ospedali e residenze per anziani,
residence ed hotel, ecc.).

Punti salienti
La placca maniglia elettronica ARIES può essere installata su gran parte delle porte in commercio. È stata infatti concepita
per essere abbinata alla maggior parte delle serrature meccaniche garantendo la massima flessibilità di installazione.
Il funzionamento a batteria e l’assenza di collegamenti elettrici rendono ARIES la soluzione ideale per la gestione degli
accessi assicurando massima flessibilità e bassi costi di installazione, sia per nuove installazioni che per retrofit su porte
esistenti.
La larghezza di soli 38 mm permette l’installazione su ogni tipo di porta (legno, alluminio, metallo, PVC, ecc.) in abbinamento
a serrature con entrata a partire da soli 25 mm.
La sottoplacca in nylon permette l’installazione della maniglia elettronica ARIES (in abbinamento a serrature con entrata
minimo 40 mm) in sostituzione a vecchie maniglie meccaniche coprendo eventuali forature presenti sulla porta.
Tutti i dispositivi elettronici e meccanici sono all’interno della placca maniglia ed il fissaggio richiede solo tre fori sulla porta,
uno per il quadro maniglia e due per le viti di fissaggio. Quindi una semplice ed immediata installazione in retrofit su porte
già esistenti.
La forma elegante e minimale, unita alle finiture disponibili, consente di inserire la placca maniglia ARIES in qualunque
ambiente.

Principali funzioni
Lettore RFID Multistandard (ISO14443A/ISO14443B - 13,56MHz).
Versione SMART con Radio BT 4.0.
Sistema di accensione da rilevazione tessere RFID e telefoni cellulari (brevettato) o Real Time Clock.
Dispositivo a basso consumo alimentato a batterie.
Funzione apertura a giorno (funzione ufficio) senza extra consumo batterie.
Rilevazione stato carica batterie.
Real Time Clock/Calendario.
Rilevazione movimento maniglie.
Rilevazione uso chiave di emergenza meccanica.
Dispositivo segnalazione Privacy.
Profilo stretto (38 mm).
Compatibile con la maggior parte delle serrature meccaniche.
Installazione estremamente facile e veloce.
Segnalazioni luminose ed acustiche.
Software aggiornabile sul campo.
Versione IP55 per installazioni all’esterno.
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Aries
Caratteristiche tecniche:
Lettore RFID Multistandard 13,56 Mhz:
- ISO14443A (Mifare Classic, Plus, Desfire)
- ISO14443B (es. Tessere a microprocessore ST)
Interfacce di comunicazione:
- Modem RFID di prossimità.
- Radio BT 4.0 (solo su versione SMART)
Batterie:
- 2 batterie al litio AA 3.6Vcc.
- Pila al litio di backup memoria CR2016.
Durata batterie:
- Fino a 5 anni (*).
- Fino a 50.000 aperture (*).
- Segnalazione stato carica batterie a 3 livelli.
Cilindro emergenza meccanica:
- Mezzo cilindro di alta sicurezza ISEO R90 Factory. Ricodificabile meccanicamente fino a 3 volte.
- Utilizzo chiave emergenza rilevato dall’elettronica. Masterizzazione KA nello stesso impianto.
Alimentazione esterna di emergenza:
- Per installazioni senza cilindro di emergenza meccanico. Connettore sotto alla placca estetica;
- Funzionamento con batteria standard da 9V.
Interasse quadro/cilindro: 70, 72, 85 e 92 mm.
Segnalazioni: LED 1 Verde, 1 Rosso; Buzzer.
Dispositivo segnalazione privacy (opzionale):
- Pomolino con forma ergonomica per facile utilizzo;
- Reset della segnalazione ad ogni apertura della porta.
Software:
- Disponibile nelle versioni:
-“OFF-LINE” con software di gestione SIRIO e V364
- “ARGO” con APP su Smartphone (solo su versione SMART)
- Disponibile piattaforma di sviluppo OEM.
- Aggiornabile sul campo senza smontare il dispositivo.

*

Finiture:
- Inox
- Inox lucido
- Ottone satinato
- Ottone lucido
- AntiGerm (su richiesta)
Maniglia:
- Forma ad “U” di sicurezza.
- Mano destra e sinistra settabile durante l’installazione.
Compatibilità con serrature meccaniche:
- Quadro maniglia da 7, 8 o 9 (**) mm. Interasse quadro/cilindro 70, 72, 85 e 92 mm.
- Entrata: minimo 25 mm. Foro per cilindro a profilo europeo.
- Solo scrocco o con catenaccio automatico.
(*) Dipendente da modo utilizzo, da ambiente di utilizzo e da opzioni attivate.
(**) Con adattatore.

*
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Aries
Spessore porta:
- 40 - 85 mm (con accessori standard).
- 85 - 120 mm (con accessori speciali).
Caratteristiche ambientali:
- Temperatura di funzionamento: -20°C÷ +60°C;
- Temperatura di immagazzinamento: -25°C ÷ +75°C;
- Grado IP di protezione: IP54 o IP55.
Dimensioni:
- Larghezza placca: 38 mm;
- Lunghezza placca: 294 mm;
- Spessore placca: 17 mm;
- Lunghezza maniglia: 131 mm da centro placca;
- Peso: 1530 gr.
Idoneo per utilizzo su porte tagliafuoco/tagliafumo

Opzioni e versioni:
Versione SMART con Radio BT 4.0;
Con e senza dispositivo privacy;
Predisposta per cilindro meccanico di emergenza:
- Cilindro nascosto sotto placca estetica;
- Cilindro visibile.
Predisposta senza cilindro meccanico di emergenza (alimentazione esterna di emergenza);
Sottoplacca estetica plastica nera (larghezza 70 mm);
Grado di protezione IP54 per installazioni in postazioni protette o IP55 per installazioni all’esterno;
Certificazione EN179 disponibile in abbinamento con specifiche serrature;
Versione per installazione in abbinamento con maniglioni antipanico certificazione EN1125,
disponibile in abbinamento a specifici maniglioni e serrature antipanico.

MIFARE è un marchio di proprietà di NXP Semiconductors.
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Aries guida alla scelta dei prodotti
La placca maniglia elettronica ARIES è disponibile in diverse versioni per adeguarsi alle esigenze dei clienti ed alle caratteristiche delle
porte su cui deve essere installata. Gli articoli necessari per una corretta installazione sono vari e devono essere scelti fra le varie opzioni disponibili sia in base alle caratteristiche e dimensioni della porta che secondo le specifiche esigenze di utilizzo. Per garantire la correttezza e completezza dell’ordine viene riportata di seguito una guida per la scelta dei vari articoli che compongono il set per ogni porta.

1. Placca maniglia elettronica Aries (obbligatorio)

0

0

E

1

X

X

X

1

2

5

FINITURE

Senza foro cilindro 1
I

X

Foro cilindro interasse 85 mm 2

2 Inox

Foro cilindro interasse 92 mm 3

K Inox lucido

Foro cilindro interasse 70 mm 4

S Ottone satinato

Foro cilindro interasse 72 mm 5

L Ottone lucido

Per interni EN179 (IP54) 1
Per interni EN1125 (IP54) 2
A

C

B

Per esterni EN179 (IP55) 5
Per esterni EN1125 (IP55) 6
Emergenza elettrica - con privacy 1
Emergenza elettrica - senza privacy 2
Emergenza meccanica - con privacy 3
Emergenza meccanica - senza privacy 4

Privacy

SI
NO

Emergenza

A Meccanica NON visibile
B Meccanica visibile I=70 *
Meccanica visibile I=72 *
Meccanica visibile I=85
Meccanica visibile I=92 *
C Emergenza elettrica

Finitura

2 Inox
K Inox lucido
S Ottone satinato
L Ottone lucido

Protezione ambientale (grado IP)

IP54 (uso interno)
IP55 (uso esterno)

*Disponibili su richiesta
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Aries guida alla scelta dei prodotti
S

2. Set quadro e viti (obbligatorio)
Quadro maniglia (QM = mm)

7 mm
8 mm
9 mm

QM

Spessore porta (S = mm)

40 - 55 mm
55 - 70 mm
70 - 85 mm

3. Cilindro Emergenza (opzionale)
NO (se emergenza elettrica)
SI

CILINDRO VISIBILE

CILINDRO NON VISIBILE

08 < T< 13

L = 30 + 10 mm

17 < T< 27

L = 30 + 10 mm

13 < T< 23

L = 40 + 10 mm

27 < T< 37

L = 40 + 10 mm

23 < T< 33

L = 50 + 10 mm

37 < T< 47

L = 50 + 10 mm

S = spessore porta in mm
T = distanza fra l’asse di simmetria del frontale serratura meccanica ed il filo porta esterno

4. Set chiavi di emergenza (opzionale)
CSR
Property Card
copyright and patented key system

R90

Necessario se emergenza meccanica
1 per sito con cilindri KA

5. Sottoplacca (opzionale)

6. Serratura (opzionale)

13
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Prezzo
unitario €

Aries
PLACCA MANIGLIA ELETTRONICA, SOFTWARE ARGO
Lettore RFID Multistandard (ISO14443A/ISO14443B 13,56MHz).
Emergenza meccanica o elettrica.
Rilevazione uso chiave di emergenza meccanica,
solo con cilindro ISEO R90.
Dispositivo segnalazione Privacy (opzionale).
Maniglia di sicurezza (forma ad “U”).
Confezione:
1 placca maniglia (coppia), 2 batterie, chiave brugola 2 mm, manuale istruzioni.
NOTA: set quadro maniglia e viti fissaggio, cilindro di emergenza e serratura
meccanica non inclusi.

Codifica

0

0

E

1

X

X

X

Senza foro cilindro 1
Foro cilindro interasse 85 mm 2
Foro cilindro interasse 92 mm 3
9V

X
FINITURE
2 Inox
K Inox lucido
S Ottone satinato

Foro cilindro interasse 72 mm 5

L Ottone lucido

Per esterni (IP55) 5
Emergenza elettrica - con privacy 1
Emergenza elettrica - senza privacy 2
Emergenza meccanica - con privacy 3
Emergenza meccanica - senza privacy 4

Code

14

5

Foro cilindro interasse 70 mm 4

Per interni (IP54) 1

00E1***125*

1 2

Placca maniglia, lettore RFID multistandard - configurazione base
Extra
Foro cilindro emergenza lato esterno
- Assente
- Presente ad interasse 70, 72, 85, 92 mm
Caratteristiche
- Per interni (IP54)
- Per esterni (IP55)
Emergenza / Rilevazione Privacy
- Emergenza Elettrica - Con privacy
- Emergenza Elettrica - Senza Privacy
- Emergenza Meccanica - Con privacy
- Emergenza Meccanica - Senza Privacy
Finiture
- Inox
- Inox lucido
- Ottone satinato
- Ottone lucido
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Aries
PLACCA MANIGLIA ELETTRONICA IN ABBINAMENTO A MANIGLIONE ANTIPANICO, SOFTWARE ARGO
Lettore RFID Multistandard (ISO14443A/ISO14443B 13,56MHz).
Emergenza meccanica o elettrica.
Rilevazione uso chiave di emergenza meccanica,
solo con cilindro ISEO R90.
Maniglia di sicurezza (forma ad “U”).
Certificazione EN1125 in abbinamento con specifici dispositivi antipanico.
Confezione:
1 placca maniglia, 1 portabatteria, 2 batterie, chiave brugola 2 mm, manuale istruzioni.
NOTA: set quadro maniglia e viti fissaggio, cilindro di emergenza e serratura
meccanica non inclusi.

Codifica
9V

0

0

E

1

X

X

Senza foro cilindro 1
Foro cilindro interasse 85 mm 2
Foro cilindro interasse 92 mm 3

X

1

2

5

X
FINITURE
2 Inox
K Inox lucido

Foro cilindro interasse 70 mm 4

S Ottone satinato

Foro cilindro interasse 72 mm 5

L Ottone lucido

Per interni (IP54) 2
Per esterni (IP55) 6
Emergenza elettrica - senza privacy 2
Emergenza meccanica - senza privacy 4

Code
00E1***125*

Placca maniglia in abbinamento a maniglione antipanico, lettore RFID multistandard - configurazione base
Extra
Foro cilindro emergenza lato esterno
- Assente
- Presente ad interasse 70, 72, 85, 92 mm
Caratteristiche
- Per interni (IP54)
- Per esterni (IP55)
Emergenza / Rilevazione Privacy
- Emergenza Elettrica - Senza Privacy
- Emergenza Meccanica - Senza Privacy
Finiture
- Inox
- Inox lucido
- Ottone satinato
- Ottone lucido
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SET VITI E QUADRO
2 viti di fissaggio M5 con frenafiletto.
Confezione: 2 viti, 1 quadro
NOTA: Scegliere il Set adeguato in base allo spessore della porta.

Quadro 7 mm
Spessore porta da 40 a 55 mm

1

201E074055A

Spessore porta da 55 a 70 mm

1

201E075570A

Spessore porta da 70 a 85 mm

1

201E077085A

Spessore porta da 40 a 55 mm

1

201E004055A

Spessore porta da 55 a 70 mm

1

201E005570A

Spessore porta da 70 a 85 mm

1

201E007085A

Spessore porta da 40 a 55 mm

1

201E094055A

Spessore porta da 55 a 70 mm

1

201E095570A

Spessore porta da 70 a 85 mm

1

201E097085A

1

201E915570A

10

5060000900092

1

529E000040

Quadro 8 mm

Quadro 9 mm (per porte tagliafuoco)

SET VITI E QUADRO
Per installazione con dispositivi antipanico.
Quadri 9 mm e viti fissaggio. Adatto per spessore porta fino a 85 mm.
NOTA: da tagliare in base allo spessore della porta

ADATTATORE PER QUADRO MANIGLIA
Da 8 a 9 mm

KIT PLACCA ADATTAMENTO
Per installazione con dispositivi antipanico e
serrature antipanico serie 214* (DIN interasse 72 mm)
Confezione: 1 placca.

16
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Code

Confezione

Aries
SET CHIAVI DI EMERGENZA
3 chiavi R90 in sequenza.
Tessere di proprietà.
CSR

R90

Confezione: 3 chiavi, 2 tessere proprietà.

Property Card
copyright and patented key system

1

80RCKR0F0

CILINDRO DI EMERGENZA MECCANICA
Mezzo cilindro con lamella per rilevazione utilizzo.
Profilo di alta sicurezza R90 Factory.
Ricodificabile meccanicamente fino a 3 volte.
Finitura nichelata.
KA nello stesso impianto.
Chiavi non fornite.
Confezione: 1 cilindro, 1 vite di fissaggio.
NOTA: Scegliere la dimensione adeguata in base alle caratteristiche
della porta e della serratura.
Ordinare a parte il set di chiavi di emergenza.

Lunghezza 30 - 10 mm

1

82RC030A19RF.08

Lunghezza 40 - 10 mm

1

82RC040A19RF.08

Lunghezza 50 - 10 mm

1

82RC050A19RF.08

SOTTOPLACCA PLASTICA
Sottoplacca in plastica nera.
Dimensioni: H=312 mm, L=70 mm.
Confezione: 1 sottoplacca.

1

529E00000

1
1

207553.Z
217553.Z

SERRATURA MECCANICA AUTOMATICA
Serratura da infilare, catenaccio automatico con estensione 18 mm.
Funzione antipanico, scrocco sdoppiato, dispositivo antiscasso (reversibile).
Entrata 55 mm, interasse 85 mm, quadro maniglia 8 mm.
Finitura cromata, frontale tondo/quadrato.
Confezione: 1 serratura, 1 contropiastra.

Frontale squadrato
Frontale arrotondato

17
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28
43

Prezzo
unitario €

11

Code

24

Confezione

Aries

MULTIBLINDO EASY EXIT LATERALE.
Serratura automatica e di emergenza da abbinare ad Aries.
Chiusura: accostando la porta, i catenacci escono automaticamente.
Apertura: tramite maniglia o chiave si richiamano scrocco e catenacci.
Interasse 92 mm, quadro maniglia passante 8 mm. Il microswitch rileva lo stato dei catenacci.
Scrocco destro o sinistro, non reversibile. Abbinare contropiastre 03320*.

92

34

Confezione: 1 serratura, istruzioni.

67,50

10

15,50

Frontale a U 326x24x6 INOX. Entrata mm 35 DIN SX

1

7A12043522S.A

*

Frontale a U 326x24x6 INOX. Entrata mm 35 DIN DX

1

7A12043522D.A

*

Frontale a U 326x24x6 INOX. Entrata mm 40 DIN SX

1

7A12044022S.A

*

Frontale a U 326x24x6 INOX. Entrata mm 40 DIN DX

1

7A12044022D.A

*

Frontale a U 326x24x6 INOX. Entrata mm 45 DIN SX

1

7A12044522S.A

*

Frontale a U 326x24x6 INOX. Entrata mm 45 DIN DX

1

7A12044522D.A

*

Frontale a U 326x24x6 INOX. Entrata mm 50 DIN SX

1

7A12045022S.A

*

Frontale a U 326x24x6 INOX. Entrata mm 50 DIN DX

1

7A12045022D.A

*

Frontale a U 326x24x6 INOX. Entrata mm 55 DIN SX

1

7A12045522S.A

*

Frontale a U 326x24x6 INOX. Entrata mm 55 DIN DX

1

7A12045522D.A

*

Frontale a U 326x24x6 INOX. Entrata mm 60 DIN SX

1

7A12046022S.A

*

Frontale a U 326x24x6 INOX. Entrata mm 60 DIN DX

1

7A12046022D.A

*

Frontale a U 326x24x6 INOX. Entrata mm 65 DIN SX

1

7A12046522S.A

*

Frontale a U 326x24x6 INOX. Entrata mm 65 DIN DX

1

7A12046522D.A

*

Frontale piatto 326x24x3 INOX. Entrata mm 35 DIN SX

1

7A12163522S.A

*

Frontale piatto 326x24x3 INOX. Entrata mm 35 DIN DX

1

7A12163522D.A

*

Frontale piatto 326x24x3 INOX. Entrata mm 40 DIN SX

1

7A12164022S.A

*

Frontale piatto 326x24x3 INOX. Entrata mm 40 DIN DX

1

7A12164022D.A

*

Frontale piatto 326x24x3 INOX. Entrata mm 45 DIN SX

1

7A12164522S.A

*

Frontale piatto 326x24x3 INOX. Entrata mm 45 DIN DX

1

7A12164522D.A

*

Frontale piatto 326x24x3 INOX. Entrata mm 50 DIN SX

1

7A12165022S.A

*

Frontale piatto 326x24x3 INOX. Entrata mm 50 DIN DX

1

7A12165022D.A

*

Frontale piatto 326x24x3 INOX. Entrata mm 55 DIN SX

1

7A12165522S.A

*

Frontale piatto 326x24x3 INOX. Entrata mm 55 DIN DX

1

7A12165522D.A

*

Frontale piatto 326x24x3 INOX. Entrata mm 60 DIN SX

1

7A12166022S.A

*

Frontale piatto 326x24x3 INOX. Entrata mm 60 DIN DX

1

7A12166022D.A

*

Frontale piatto 326x24x3 INOX. Entrata mm 65 DIN SX

1

7A12166522S.A

*

Frontale piatto 326x24x3 INOX. Entrata mm 65 DIN DX

1

7A12166522D.A

*

* Vedere Listino/Catalogo Iseo
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Scala 1:1

Contropiastra chiusa
REGOLABILE PER SERRATURA CENTRALE
MULTIBLINDO EASY.
In acciaio INOX con incontro meccanico.
Frontale piatto 24x3x220 DIN SX
Frontale piatto 24x3x220 DIN DX

Prezzo
unitario €

13 min
17 max

Code

Confezione

Aries

9 min
13 max

In caso di misura massima superiore è
necessario spessorare la contropiastra

10
10

033230
033231

*
*

16 min
20 max

Scala 1:1

Contropiastra chiusa
REGOLABILE PER SERRATURA CENTRALE
MULTIBLINDO EASY.
In acciaio INOX con incontro meccanico.
Frontale sagomato 24x6x220 DIN SX
Frontale sagomato 24x6x220 DIN DX

In caso di misura massima superiore è
necessario spessorare la contropiastra

10
10

033232
033233

*
*

* Vedere Listino/Catalogo Iseo
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Code

1

561E1120240

Inox lucido

1

561E1120230

Ottone satinato

1

561E1120220

Ottone lucido

1

561E1120210

Inox

1

561E1220240

Inox lucido

1

561E1220230

Ottone satinato

1

561E1220220

Ottone lucido

1

561E1220210

COVER ESTETICA ESTERNA
Senza foro cilindro.
Confezione: 1 cover

COVER ESTETICA ESTERNA
Con foro cilindro (interasse 85 mm)*.
Confezione: 1 cover

(*) Altri interassi disponibili su richiesta (70, 72 e 92 mm)
20

Prezzo
unitario €

Confezione

Inox

Aries
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Prezzo
unitario €

Code

Confezione

Aries
COVER ESTETICA INTERNA
Senza dispositivo privacy.
Confezione: 1 cover

Inox

1

561E1130240

Inox lucido

1

561E1130230

Ottone satinato

1

561E1130220

Ottone lucido

1

561E1130210

Inox

1

561E1330240

Inox lucido

1

561E1330230

Ottone satinato

1

561E1330220

Ottone lucido

1

561E1330210

COVER ESTETICA INTERNA
Con dispositivo privacy.
Confezione: 1 cover

21
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Code

Y
ER
TT
BA V AA
.6
UM
I
3
H
H
LIT 450
1
ER

Confezione

Aries
BATTERIA PER ALIMENTAZIONE
Batteria a litio.
Dimensione AA, 3,6Vcc.

10

58200000E0360

DEMO KIT SU COLONNINA IN LEGNO
Serratura meccanica automatica, placca maniglia con funzione privacy.
Cilindro di emergenza non visibile (con 1 chiave), sottoplacca lato interno.
Maniglia e scatola per trasporto.
Set tessere demo.
Confezione: 1 demo stand, 1 chiave emergenza, 1 set tessere demo.

VERSIONE SMART, SOFTWARE ARGO
Inox

1

Inox lucido

1

FXK00E2SA
FXK00EKSA

Ottone satinato

1

FXK00ESSA

Ottone lucido

1

FXK00ELSA

VERSIONE SMART ANTIPANICO, SOFTWARE ARGO

22

Inox

1

FXK00E2SN

Inox lucido

1

FXK00EKSN

Ottone satinato

1

FXK00ESSN

Ottone lucido

1

FXK00ELSN
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Libra
Grazie alla facilità e rapidità di installazione, il cilindro elettronico LIBRA rappresenta la soluzione ideale e universale per il
controllo degli accessi sia per installazioni in retrofit per la sostituzione di cilindri meccanici a profilo europeo, sia per installazioni su porte nuove. LIBRA, utilizzato unitamente alla placca elettronica ARIES, rappresenta una soluzione integrata che
soddisfa ogni esigenza in ambito di controllo accessi, sia comunitario che residenziale (edifici commerciali, industrie, uffici
pubblici e privati, università e scuole, ospedali e residenze per anziani, residence e hotel, etc.).

Punti salienti
Il cilindro elettronico LIBRA è installabile su ogni porta e serratura che sia dotata della predisposizione per un cilindro meccanico a profilo europeo (EN1303).
Il funzionamento a batteria e l’assenza di collegamenti elettrici consentono la massima flessibilità e bassi costi di montaggio, sia per nuove installazioni che per retrofit su porte esistenti.
La elevata modularità del cilindro, ottenuta grazie alla sua struttura brevettata, riduce drasticamente il numero di componenti necessari per le differenti versioni e misure atte a coprire la vasta gamma di installazioni possibili, con conseguente
riduzione del magazzino componenti, migliore flessibilità e veloce reazione alle richieste dei clienti.
Il design unico ed innovativo, unitamente alle finiture e colorazioni disponibili, ne permettono l’inserimento armonico nei
contesti architettonici più esigenti.

Principali funzioni
Lettore RFID Multistandard (ISO14443A/ISO14443B)
Versione SMART con Radio BT 4.0
Sistema di accensione da rilevazione tessere RFID e telefoni cellulari (brevettato) o Real Time Clock.
Dispositivo a basso consumo alimentato a batterie.
Funzione apertura a giorno (funzione ufficio) senza extra consumo batterie.
Rilevazione stato carica batterie.
Real Time Clock/Calendario.
Dimensioni compatte e design innovativo.
Compatibile con ogni serratura meccanica predisposta per cilindro a profilo europeo (EN1303, DIN 18252).
Installazione estremamente facile e veloce.
Versione Heavy Duty con protezione antitrapano sul meccanismo di apertura
e grado di protezione ambientale IP66/IP67/IP69.
Segnalazioni luminose ed acustiche.
Software aggiornabile sul campo.
4 finiture e 2 colorazioni disponibili.

25

info e preventivi
http://www.bellittiserrature.it/contact.asp

Controllo
accessi

Libra
Caratteristiche tecniche:
Lettore RFID:
- Multistandard 13,56 Mhz:
- ISO14443A (Mifare Classic, Plus, Desfire)
- ISO14443B (es. Tessere a microprocessore ST)
Interfaccia di comunicazione:
- Modem RFID di prossimità.
- Radio BT 4.0 (solo su versione SMART)
Batterie:
- 1 batteria al litio ER17335M 2/3A 3.6Vcc
- Accesso dall’esterno per sostituzione a porta chiusa.
Durata batterie:
- Fino a 5 anni (*)
- Fino a 50.000 aperture (*)
- Segnalazione stato cariche batterie a 3 livelli
Segnalazioni:
- LED: 1 verde, 1 rosso visibili su anello a 360°
- Buzzer
Software:
- Disponibile nelle versioni:
- “Off-line” con software di gestione SIRIO e V364
- “ARGO” con APP su Smartphone (solo su versione SMART)
- Disponibile piattaforma di sviluppo OEM
- Aggiornabile sul campo senza smontare il dispositivo
Finiture parte metallica:
- Inox
- Inox lucidato
- Ottone satinato
- Ottone lucidato
Colori parte plastica:
- Nero lucido
- Bianco lucido
- Colori speciali su richiesta
Compatibilità con serrature meccaniche:
- Foro cilindro tipo europeo (DIN18252)
Spessore porta:
- Fino a 120 mm (versione standard)
- Fino a 140 mm (versione a richiesta)
Caratteristiche ambientali:
- Temperatura di funzionamento: -20°C ÷ +70°C
- Temperatura di immagazzinamento: -25°C ÷ +75°C
- Grado IP di protezione: IP54 (IP66/IP67/IP69 nella versione Heavy Duty)
Dimensioni pomolo elettronico:
- Diametro esterno da 36 a 39 mm
- Lunghezza: 46 mm
Dimensioni pomolo meccanico “Standard”:
- Diametro esterno 30 mm
- Lunghezza: 31 mm

(*) Dipendente da modo utilizzo, da ambiente di utilizzo e da opzioni attivate.
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Libra
Dimensioni pomolo meccanico “Premium”:
- Diametro esterno da 36 a 39 mm
- Lunghezza: 46 mm
Dimensioni corpo cilindro (doppio pomolo):  
- Minimo 30-30 mm
- Passi di 5 mm
- Massima lunghezza totale 140 mm
Dimensioni corpo cilindro (pomolo singolo):
- Minimo 30-10 mm
- Passi di 5 mm
- Massimo 90-10
Certificazioni:
Classificazione EN15684:2013-01
- versione per interni IP54 1604AF30
- versione IP66 Heavy Duty 1604AF32

Configurazioni Libra Smart:
- Pomolo elettronico esterno (a rotazione libera) e pomolo meccanico interno

30

36

(di tipo standard o premium).
- Pomolo elettronico esterno (a rotazione libera) e interno (a rotazione libera).
- Mezzo cilindro con pomolo elettronico esterno (a rotazione libera).
- Versione per serrature antipanico (a rotazione libera con camma che ritorna in posizione verticale).
- Versione compatibile con ghiera di protezione.
- Versione per uso in ambienti interni (IP54).
- Versione per uso all’esterno “All-weather”e ad alta sicurezza Heavy Duty (IP66).
- Versioni speciali:
- corpo ovale scandinavo
- corpo ovale australiano
- corpo tondo ANSI

C= 30/35/40/45/50/55/60/65/70/75/80/85/90
D= 10/30/35/40/45/50/55/60/65/70/75/80/85/90

MIFARE è un marchio di proprietà di NXP Semiconductors.
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Libra Premium
CILINDRO ELETTRONICO CON LETTORE RFID E POMOLO MECCANICO “PREMIUM”, SOFTWARE ARGO
Lettore RFID Multistandard (ISO14443A/ISO14443B 13,56MHz) lato esterno
pomolo meccanico “Premium” lato interno. Lunghezza massima corpo 120 mm*.
Profilo europeo e camma DIN. 6 finiture disponibili.
Versione per interni (IP54) o per esterni (IP66 Heavy Duty).
Versione con pomolo esterno rimovibile (IP66 Heavy Duty)**.
Versione con funzione antipanico**.
Radio BT 4.0 (Libra Smart).
Confezione: 1 cilindro, 1 batteria, vite di fissaggio clindro M5 L = 85 mm, chiave a brugola 2 mm, foglio istruzioni.

Codifica

8 2 K X
Per esterni (IP66 Heavy Duty)

1

Per interni (IP54)

2

Pomolo esterno rimovibile
(IP66 Heavy Duty)**

4

(*) lunghezze maggiori su richiesta
(**) tempi di consegna su richiesta
(****) non compatibile con versione “pomolo esterno rimovibile”

Code
82K*0******25*

28

0

X X

X X

X X

DIMENSIONE
C

DIMENSIONE
D

FINITURE

30
30
35
35
40
40
45
45
50
50
55
55
60
60
65
65
70
70
75
75
80
80
85
85
90
90
L max 120 mm*/**

2 5

X
P Funzione PANIC ****/**

25
K5
S5
L5
K4
L4

Cilindro elettronico LIBRA, Elettronico/Meccanico Premium - configurazione base
Extra
Caratteristiche
- Per interni (IP54)
- Per esterni (IP66 Heavy Duty)
- Pomolo esterno rimovibile (IP66 Heavy Duty)
Lunghezza Totale
- da 60 a 80 mm
- da 85 a 100 mm
- da 105 a 120 mm
- da 125 a 140 mm
- da 145 a 160 mm
Finiture
- Inox / Nero
- Cromo Lucido / Nero
- Ottone Satinato / Nero
- Ottone Lucido / Nero
- Cromo Lucido / Bianco
- Ottone Lucido / Bianco
Funzioni Speciali
- Versione antipanico

Inox - Nero
Cromo lucido - Nero
Ottone satinato - Nero
Ottone lucido - Nero
Cromo lucido - Bianco
Ottone lucido - Bianco
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Libra Standard
CILINDRO ELETTRONICO CON LETTORE RFID E POMOLO MECCANICO “STANDARD”, SOFTWARE ARGO
Lettore RFID Multistandard (ISO14443A/ISO14443B 13,56MHz) lato esterno.
Pomolo meccanico “Standard” lato interno. Lunghezza massima corpo 120 mm*.
Profilo europeo e camma DIN. 6 finiture disponibili.
Versione per interni (IP54) o per esterni (IP66 Heavy Duty).
Versione con pomolo esterno rimovibile (IP66 Heavy Duty)**.
Versione con funzione antipanico**.
Radio BT 4.0 (Libra Smart).
Confezione: 1 cilindro, 1 batteria, vite di fissaggio clindro M5 L=85 mm, chiave a brugola 2 mm, foglio istruzioni.

Codifica

8 2 K X

8

Per esterni (IP66 Heavy Duty) 1
Per interni (IP54) 2
Pomolo esterno rimovibile 4
(IP66 Heavy Duty)**

(*) lunghezze maggiori su richiesta
(**) tempi di consegna su richiesta
(****) non compatibile con versione “pomolo esterno rimovibile”

Code
82K*8******25*

X X

X X

X X

DIMENSIONE
C

DIMENSIONE
D

FINITURE

30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90

30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90

L max 120 mm*/**

2 5

X
P Funzione PANIC ****/**

25
K5
S5
L5
K4
L4

Inox - Nero
Cromo lucido - Nero
Ottone satinato - Nero
Ottone lucido - Nero
Cromo lucido - Bianco
Ottone lucido - Bianco

Cilindro elettronico LIBRA, Elettronico/Meccanico standard - configurazione base
Extra
Caratteristiche
- Per interni (IP54)
- Per esterni (IP66 Heavy Duty)
- Pomolo esterno rimovibile (IP66 Heavy Duty)
Lunghezza Totale
- da 60 a 80 mm
- da 85 a 100 mm
- da 105 a 120 mm
- da 125 a 140 mm
- da 145 a 160 mm
Finiture
- Inox / Nero
- Cromo Lucido / Nero
- Ottone Satinato / Nero
- Ottone Lucido / Nero
- Cromo Lucido / Bianco
- Ottone Lucido / Bianco
Funzioni Speciali
- Versione antipanico
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Libra Dummy-knob
CILINDRO ELETTRONICO CON LETTORE RFID E LATO INTERNO CIECO, SOFTWARE ARGO
Lettore RFID Multistandard (ISO14443A/ISO14443B 13,56MHz) lato esterno.
Lato interno cieco. Lunghezza massima corpo 120 mm*.
Profilo europeo e camma DIN. 6 finiture disponibili.
Versione per interni (IP54) o per esterni (IP66 Heavy Duty).
Versione con pomolo esterno rimovibile (IP66 Heavy Duty)**.
Versione con funzione antipanico**.
Radio BT 4.0 (Libra Smart).
Confezione: 1 cilindro, 1 batteria, vite di fissaggio clindro M5 L=85 mm, chiave a brugola 2 mm, foglio istruzioni.

Codifica

8 2 K X
Per esterni (IP66 Heavy Duty)

1

Per interni (IP54) 2
Pomolo esterno rimovibile 4
(IP66 Heavy Duty)**

(*) lunghezze maggiori su richiesta
(**) tempi di consegna su richiesta
(****) non compatibile con versione “pomolo esterno rimovibile”

C

X X

X X

X X

DIMENSIONE
C

DIMENSIONE
D

FINITURE

30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90

30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90

L max 120 mm*/**

Code
82K*C******25*

30

Cilindro elettronico LIBRA, Elettronico/Lato interno cieco - configurazione base
Extra
Caratteristiche
- Per interni (IP54)
- Per esterni (IP66 Heavy Duty)
- Pomolo esterno rimovibile (IP66 Heavy Duty)
Lunghezza Totale
- da 60 a 80 mm
- da 85 a 100 mm
- da 105 a 120 mm
- da 125 a 140 mm
- da 145 a 160 mm
Finiture
- Inox / Nero
- Cromo Lucido / Nero
- Ottone Satinato / Nero
- Ottone Lucido / Nero
- Cromo Lucido / Bianco
- Ottone Lucido / Bianco
Funzioni Speciali
- Versione antipanico

2 5

X
P Funzione Panic ****/**

25
K5
S5
L5
K4
L4

Inox - Nero
Cromo lucido - Nero
Ottone satinato - Nero
Ottone lucido - Nero
Cromo lucido - Bianco
Ottone lucido - Bianco
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Libra Removable reader and Extension plug
CILINDRO ELETTRONICO CON LETTORE RFID.
CONNESSIONE ESTESA E PREDISPOSIZIONE POMOLO, SOFTWARE ARGO
Lettore RFID Multistandard (ISO14443A/ISO14443B 13,56MHz) lato esterno.
Predisposizione per pomolo, codolo D 8x75 mm
Lunghezza massima corpo 90 mm (su richiesta fino a 110 mm **).
Profilo europeo e camma DIN. 6 finiture disponibili.
Pomolo esterno rimovibile con estensione di 10 mm (IP66 Heavy Duty).
Versione Radio BT 4.0 (Libra Smart).
Confezione: 1 cilindro, 1 batteria, vite di fissaggio clindro M5 L=85 mm, chiave a brugola 2 mm, foglio istruzioni.

Codifica

X X

X X

DIMENSIONE
C

DIMENSIONE
D

FINITURE

30

30
35
40
45
50
55
60

82K36 D0

75 mm

(30 mm)

10
mm

L max 90 mm*/**

25
K5
S5
L5
K4
L4

2 5

Inox - Nero
Cromo lucido - Nero
Ottone satinato - Nero
Ottone lucido - Nero
Cromo lucido - Bianco
Ottone lucido - Bianco

(*) lunghezze maggiori su richiesta
(**) tempi di consegna su richiesta

Code
82K36D0****25

Cilindro elettronico LIBRA. Connessione estesa / predisposizione pomolo - configurazione base IP66 Heavy Duty
Extra
Lunghezza Totale
- da 60 a 80 mm
- da 85 a 90 mm
- oltre 90 mm
Finiture
- Inox / Nero
- Cromo Lucido / Nero
- Ottone Satinato / Nero
- Ottone Lucido / Nero
- Cromo Lucido / Bianco
- Ottone Lucido / Bianco
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Libra Double
CILINDRO ELETTRONICO CON DOPPIO LETTORE RFID, SOFTWARE ARGO
Lettori RFID Multistandard (ISO14443A/ISO14443B 13,56MHz) lato esterno ed interno.
Lunghezza massima corpo 120 mm*. Profilo europeo e camma DIN.
6 finiture disponibili. Versione per interni (IP54) o per esterni (IP66 Heavy Duty).
Radio BT 4.0 (Libra Smart).
Confezione: 1 cilindro, 2 batterie, vite di fissaggio clindro M5 L=85 mm, chiave a brugola 2 mm, foglio istruzioni.

Codifica

8 2 K X
Per esterni (IP66 Heavy Duty) 1
Per interni (IP54) 2

****
(*) lunghezze maggiori su richiesta.
(**) tempi di consegna su richiesta.
(****) C = lato col pomolo elettronico smontabile.

Code
82K*E******25
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E

X X

X X

X X

DIMENSIONE
C

DIMENSIONE
D

FINITURE

30
30
35
35
40
40
45
45
50
50
55
55
60
60
65
65
70
70
75
75
80
80
85
85
90
90
L max 120 mm*/**

25
K5
S5
L5
K4
L4

Cilindro elettronico LIBRA. Elettronico/Elettronico - configurazione base
Extra
Caratteristiche
- Per interni (IP54)
- Per esterni (IP66 Heavy Duty)
Lunghezza Totale
- da 60 a 80 mm
- da 85 a 100 mm
- da 105 a 120 mm
- da 125 a 140 mm
- da 145 a 160 mm
Finiture
- Inox / Nero
- Cromo Lucido / Nero
- Ottone Satinato / Nero
- Ottone Lucido / Nero
- Cromo Lucido / Bianco
- Ottone Lucido / Bianco

2 5

Inox - Nero
Cromo lucido - Nero
Ottone satinato - Nero
Ottone lucido - Nero
Cromo lucido - Bianco
Ottone lucido - Bianco
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Libra Half
MEZZO CILINDRO ELETTRONICO CON LETTORE RFID, SOFTWARE ARGO
Lettore RFID Multistandard (ISO14443A/ISO14443B 13,56MHz).
Lunghezza massima corpo 100 mm. Profilo europeo e camma DIN.
6 finiture disponibili. Versione per interni (IP54) o per esterni (IP66 Heavy Duty).
Versione con pomolo esterno rimovibile (IP66 Heavy Duty)**.
Radio BT 4.0 (Libra Smart).
Confezione: 1 cilindro, 1 batteria, vite di fissaggio clindro M5 L = 85 mm, chiave a brugola 2 mm, foglio istruzioni.

Codifica

8 2 K X
Per esterni (IP66 Heavy Duty) 1
Per interni (IP54) 2
Pomolo esterno rimovibile 4
(IP66 Heavy Duty)**

0

X X

1 0

X X

DIMENSIONE
C

DIMENSIONE
D

FINITURE

30
10
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
L max 100 mm

25
K5
S5
L5
K4
L4

2 5

Inox - Nero
Cromo lucido - Nero
Ottone satinato - Nero
Ottone lucido - Nero
Cromo lucido - Bianco
Ottone lucido - Bianco

(**) tempi di consegna su richiesta

Code
82K*0**10**25

Cilindro elettronico LIBRA. Mezzo cilindro Elettronico - configurazione base
Extra
Caratteristiche
- Per interni (IP54)
- Per esterni (IP66 Heavy Duty)
- Pomolo esterno rimovibile (IP66 Heavy Duty)
Lunghezza Totale
- da 40 a 60 mm
- da 65 a 80 mm
- da 85 a 100 mm
- da 105 a 120 mm
- da 125 a 140 mm
Finiture
- Inox / Nero
- Cromo Lucido / Nero
- Ottone Satinato / Nero
- Ottone Lucido / Nero
- Cromo Lucido / Bianco
- Ottone Lucido / Bianco
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Libra Oval Australian
CILINDRO ELETTRONICO OVALE AUSTRALIANO CON LETTORE RFID (*), SOFTWARE ARGO
Lettore RFID Multistandard (ISO14443A/ISO14443B 13,56MHz).
Corpo ovale australiano L = 39 mm.
6 finiture disponibili. Versione per interni (IP54) o per esterni (IP66 Heavy Duty).
Radio BT 4.0 (Libra Smart).
Confezione: 1 cilindro, 1 batteria, chiave a brugola 2 mm, foglio istruzioni.

Codifica

8 S K X
Per esterni (IP66 Heavy Duty) 1
Per interni (IP54) 2

0 9 0 0

3 9

X X

DIMENSIONE
39

FINITURE

39 mm

(*) tempi di consegna su richiesta

Code
8SK*090039**25

34

Cilindro elettronico LIBRA. Ovale Australiano - configurazione base
Extra
Caratteristiche
- Per interni (IP54)
- Per esterni (IP66 Heavy Duty)
Finiture
- Inox / Nero
- Cromo Lucido / Nero
- Ottone Satinato / Nero
- Ottone Lucido / Nero
- Cromo Lucido / Bianco
- Ottone Lucido / Bianco

25
K5
S5
L5
K4
L4

2 5

Inox - Nero
Cromo lucido - Nero
Ottone satinato - Nero
Ottone lucido - Nero
Cromo lucido - Bianco
Ottone lucido - Bianco
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Libra Oval Scandinavian
CILINDRO ELETTRONICO OVALE SCANDINAVO CON LETTORE RFID (*), SOFTWARE ARGO
Lettore RFID Multistandard (ISO14443A/ISO14443B 13,56MHz).
Corpo ovale scandinavo L = 32 mm.
6 finiture disponibili. Versione per interni (IP54) o per esterni (IP66 Heavy Duty).
Radio BT 4.0 (Libra Smart).
Versione solo per lato esterno porta.
Confezione: 1 cilindro, 1 batteria, viti di fissaggio per versione lato interno,
chiave a brugola 2 mm, foglio istruzioni.

Codifica

LATO PORTA ESTERNO

8 S K X
Per esterni (IP66 Heavy Duty) 1
Per interni (IP54) 2

0 2 0 0

3 2
DIMENSIONE
32

X X 2 5
FINITURE

32 mm

(*) tempi di consegna su richiesta

Code
8SK*020032**25

25
K5
S5
L5
K4
L4

Inox - Nero
Cromo lucido - Nero
Ottone satinato - Nero
Ottone lucido - Nero
Cromo lucido - Bianco
Ottone lucido - Bianco

Cilindro elettronico LIBRA. Ovale Scandinavo - configurazione base
Extra
Caratteristiche
- Per interni (IP54)
- Per esterni (IP66 Heavy Duty)
Finiture
- Inox / Nero
- Cromo Lucido / Nero
- Ottone Satinato / Nero
- Ottone Lucido / Nero
- Cromo Lucido / Bianco
- Ottone Lucido / Bianco
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Code

Confezione

Libra
COVER POMOLO “PREMIUM”
Valida sia per pomolo con lettore RFID che per
pomolo meccanico “Premium”.
Inox - Nero

2

0444025

Cromo lucido - Nero

2

04440K5

Ottone satinato - Nero

2

04440S5

Ottone lucido - Nero

2

04440L5

Cromo lucido - Bianco
Ottone lucido - Bianco

2
2

04440K4
04440L4

Pomolo elettronico lato esterno per interni (IP54) - radio BT 4.0 - Software Argo

1

003042

Pomolo elettronico lato esterno per esterni (IP66 Heavy Duty) - radio BT 4.0 - Software Argo
Pomolo elettronico lato interno per doppio elettronico - radio BT 4.0 - Software Argo

1

003306

1

003043

10

044240

10
10
10
10

044232
04423K
04423S
04423L

10

003091

POMOLO ELETTRONICO
senza cover e batteria

ADATTATORE PER POMOLO MECCANICO PREMIUM
Consente di utilizzare la cover Premium come pomolo
meccanico lato interno.
Confezione: 1 adattatore, 1 vite di fissaggio

POMOLO MECCANICO “STANDARD”.
Pomolo meccanico lato interno.
Confezione: 1 pomolo, 1 vite di fissaggio

Inox
Cromo lucido
Ottone satinato
Ottone lucido

BATTERIA PER ALIMENTAZIONE.
Batteria al litio completa di cavo di connessione.
Dimensione 2/3 AA, 3,6 Vcc.
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Confezione

Code

1

003092

PVD ottone lucido

1

04425L

IN inox satinato

1

044252

A= 13 mm, PVD ottone lucido

1

04426L

A= 13 mm, inox satinato

1

044262

A= 17 mm, PVD ottone lucido

1

04427L

A= 17 mm, inox satinato

1

044272

1

003301

Libra
SET ATTREZZI PER MONTAGGIO/SMONTAGGIO COVER POMOLO ELETTRONICO.
Attrezzi necessari per effettuare il cambio batterie.
Confezione: 1 chiave, 1 pinza, foglio istruzioni.
ATTENZIONE: i cilindri sono forniti SENZA questi attrezzi. Sono da ordinare a parte.

KIT DI PROTEZIONE ANTIEFFRAZIONE
Per cilindro Libra, per porte blindate.

A

KIT GHIERA ANTIEFFRAZIONE
Per cilindro Libra, per porte blindate.

SET ATTREZZI PER MONTAGGIO/SMONTAGGIO COVER POMOLO ELETTRONICO
installato con ghiera di PROTEZIONE antieffrazione.
Per articolo 04425L - 044252.
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Confezione

Code

1

003044

Cromo lucido nero

1

FXKLIBRAK5SA

Ottone lucido nero

1

FXKLIBRAL5SA

1

000853

1

000854

Libra
VALIGETTA DEMO VERSIONE ARGO SOFTWARE.
Cilindro elettronico con lettore RFID e pomolo meccanico Premium.
Cover finiture varie. Pomolo meccanico standard.
Set tessere sistema ARGO.
Chiave e pinza per smontaggio/montaggio cover pomolo.
Istruzioni utilizzo Kit Demo.

DEMO KIT ARGO SU COLONNINA IN LEGNO
Cilindro elettronico Libra Standard
montato su serratura da infilare.
Maniglia e scatola per trasporto
set tessere demo ARGO.
Confezione: 1 demo stand, 1 set tessere demo

526

296
ESPOSITORE DA BANCO LIBRA ARGO
Cilindro elettronico Libra SMART.
Set tessere demo.
Cornice digitale 10”.

Cromo lucido nero

1710

ESPOSITORE DA TERRA LIBRA ARGO
Cilindro elettronico Libra SMART.
Set tessere demo.
Cornice digitale 15”.

Cromo lucido nero
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Stylos Smart
Il lettore di credenziali Stylos Smart della gamma ISEO Zero1 può essere facilmente programmato con uno smartphone
Bluetooth Smart Ready: carte, tags o smartphones possono essere aggiunti o rimossi tramite Argo, l’applicazione ISEO per
smartphone iOS o Android.

Punti salienti
Stylos Smart è un lettore di credenziali Multistandard ISO 14443 A/B.
Il lettore può essere fornito in due versioni:
- per interni
- per esterni (IP66)
Le serrature ISEO dotate di interfaccia Lockbus, come ad esempio l’elettropistone Thesis 2.0, possono essere collegate direttamente
con i lettori di credenziali senza utilizzare attuatori esterni, e gestire autonomamente anche situazioni di doppio varco con funzioni di
interblocco e semafori di segnalazione.
L’attuatore generico permette di controllare direttamente serrature elettromeccaniche ed incontri elettrici oppure, utilizzando il relè integrato, qualunque altro dispositivo di controllo del varco come barre per parcheggi, porte scorrevoli, serrature elettriche, etc.
I componenti della Linea Stylos sono dotati di una alimentazione autoregolante da 8Vdc a 30Vdc che garantisce la massima flessibilità
e consente, nella maggior parte dei casi, l’utilizzo di una eventuale alimentazione esistente anche in presenza di decadimento dei parametri teorici.
Stylos Smart si collega direttamente a dispostivi Bluetooth Smart Ready senza aggiunta di ulteriori dispositivi da applicare sul lettore o
sullo smartphone.
Apribile con carte RFID e smartphone Bluetooth Smart Ready (iOS e Android).
Le chiavi perse o rubate possono essere facilmente cancellate con Argo, una applicazione per smartphone disponibile per:
- iOS da iPhone 4S con iOS 7.
- Android da versione 4.3 (Jelly Bean) dotato di Bluetooth Smart Ready hardware.

Principali funzioni
Supporta sia carte Iseo sia carte Mifare esistenti.
Memorizza fino a 300 utenti (carte o smartphones).
Memorizza gli ultimi 1.000 eventi.
Collegamento via Bluetooth Smart ad un telefono Bluetooth Smart Ready.
Apertura da remoto (tipo telecomando) e comunicazione con smartphone Bluetooth Smart Ready fino a 10 metri.
Software aggiornabile sul campo con lo smartphone Bluetooth Smart Ready.
Lettore RFID contactless multistandard ISO14443/A ISO14443/B - 13,56 Mhz.
Lettore per montaggio a muro.
Alimentazione da 8 a 30 Vdc.
Led 3 colori o display.
Versione per esterni IP66.
Interfaccia Lockbus bus multipunto molto potente che condivide dati ed alimentazione su
una singola connessione a 3 fili, per la massima flessibilità e semplicità nell’installazione
con conseguente ottimizzazione dei relativi costi.
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Stylos Smart
Caratteristiche tecniche LETTORE CREDENZIALI STYLOS SMART:
Lettore Multistandard RFID a 13,56 Mhz ISO 14443 A/B
(compatibile con Mifare Classic, Mifare Plus e Mifare DesFire)
Interfaccia di comunicazione:
- Bluetooth Smart
- Modem RFID di prossimità
- Lockbus
Orologio e calendario Real Time
Alimentazione:
- 8Vdc a 30Vdc
Software (Firmware):
- aggiornabile
Segnalazioni:
- Versione Led:
. 3-colori Verde Rosso Blu
. Buzzer
- Versione tastiera e display:
. Display grafico tipo O-led 128x64 dots
. Buzzer
Tastiera (opzionale):
capacitiva a 12 tasti retroilluminati
Montaggio:
- a muro
- distanziale disponibile per montaggio
con canalina a vista
Caratteristiche ambientali:
- Temperatura di funzionamento: -20°C÷ +60°C
- Temperatura di immagazzinamento: -25°C ÷ +75°C.
- Grado IP di protezione: IP66 (versione per esterni)
Dimensioni (AxLxP): 130 x 47,5 x 17,5 mm.

Caratteristiche tecniche ATTUATORE PER ELETTROSERRATURE:
Alimentazione: da 8Vdc a 30Vdc.
Firmware: aggiornabile sul campo.
Inputs: 3 Inputs (1 digitale, 1 analogico e 1 digitale o analogico).
Outputs: 1 relè (24V 1A) + 1 booster (per elettroserratura diretta).
Temperatura di funzionamento: 0°C÷ +50°C
Temperatura di immagazzinamento: -25°C ÷ +75°C.
Scatola: per barra DIN35.

Lockbus
Dati ed alimentazione sulla stessa connessione a 3 fili fino a 100 mt totali.
Alimentazione autoregolante da 8Vdc a 30Vdc.
Autenticazione sicura dei dispositivi (fra lettori ed attuatori) e trasmissione. Argo è l’app ISEO
che permette di aprire le porte e di gestire facilmente le autorizzazioni per gli accessi.
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Stylos Smart
INSTALLAZIONE PER DISPOSITIVI ELETTRICI

LOCKBUS

ATTUATORE

ALIMENTATORE 8÷30 Vdc

INSTALLAZIONE PER PORTE CON INTERBLOCCO
LOCKBUS

Thesis 2.0
#1

Thesis 2.0
#2

ALIMENTATORE 8÷30 Vdc
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Code

Confezione

Stylos Smart
LETTORE DI CREDENZIALI CON LED.
RFID contactless multistandard
ISO14443/A - ISO14443/B.
Modulo radio BT4.0
Interfaccia Lockbus.
Alimentazione 8-30 Vdc.
Montaggio a muro.
Confezione: 1 lettore, foglio istruzioni,
2 viti per metallo, 2 viti per plastica, 2 tappi a muro,
Software “ARGO”

1

5E1350156

1

5E1350456

1

5E1312106

1

5E0550010

LETTORE DI CREDENZIALI CON DISPLAY E TASTIERA NUMERICA.
RFID contactless multistandard.
ISO14443/A - ISO14443/B Modulo radio BT4.0
Interfaccia Lockbus.
Alimentazione 8-30Vdc.
Montaggio a muro.
Confezione: 1 lettore, foglio istruzioni,
2 viti per metallo, 2 viti per plastica, 2 tappi a muro.
Software “ARGO”

MODULO LETTORE DI CREDENZIALI DA ESTERNO.
RFID Contactless Multistandard ISO14443/A - ISO14443B.
LED multicolori.
Abbinabile alla centrale di controllo 5E00550010.
Grado di protezione IP66.
Incluso cavo di connessione a centrale di controllo (L=5 mt).
Montaggio a muro.
Confezione: 1 modulo lettore con cavo connessione, foglio istruzioni,
2 viti per metallo, 2 viti per plastica, 2 tappi a muro.
Nota: centrale di controllo non inclusa e da ordinare a parte.

CENTRALE DI CONTROLLO PER MODULO LETTORE DI
CREDENZIALI DA ESTERNO.
Compatibile con moduli lettori di credenziali da esterno.
Modulo radio BT4.0.
Interfaccia Lockbus.
Alimentazione 8-30Vdc.
Montaggio su barra DIN35 o a pannello.
Confezione: 1 centrale di controllo, 1 kit per barra DIN35, manuale installazione.
Nota: modulo lettore di credenziali non incluso e da ordinare a parte.
Software “ARGO”
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Code

Confezione

Stylos Smart Accessori
ATTUATORE PER ELETTROSERRATURA.
1 relè + 1 booster.
3 input (1 digitale, 1 analogico, 1 digitale/analogico).
Interfaccia Lockbus.
Alimentazione 8-30Vdc.
Montaggio su barra DIN35.
Confezione: 1 attuatore, istruzioni di montaggio.

1

5E2501

DISTANZIALE PER INSTALLAZIONE A MURO DEL LETTORE
DI CREDENZIALI.
Consente il montaggio con canalina a vista.
5

5E0000135

5

5E00000205

PONTICELLO (JUMPER) ELETTRICO.
Per configurazioni speciali multi lettore/multi attuatore.
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x1R Smart
x1R Smart è una serratura elettronica motorizzata progettata appositamente per l’applicazione su porte blindate. Combina
la solidità di una serratura meccanica con la versatilità del controllo elettronico mediante Smartphone, tag RFID o tastiera.

Punti salienti
L’apertura avviene con l’ausilio di un motore o dello sblocco rapido “Single Action” ed in chiusura mediante l’azionamento motorizzato controllato da un microprocessore di ultima generazione. In assenza di alimentazione l’azionamento del catenaccio è
garantito dal tradizionale movimento della chiave, dotato di sistema di sicurezza in grado di scollegare la motorizzazione durante
l’azionamento con cilindro meccanico.
Le serrature della serie x1R Smart sono intercambiabili con le più comuni serrature meccaniche, dispongono degli stessi accessori meccanici. Le connessioni elettriche “plug and play” degli accessori elettronici rendono l’installazione estremamente semplice.
Il sistema è gestito attraverso Iseo Argo, app disponibile su piattaforma iOS e Android, con la quale é possibile interfacciare il
proprio Smartphone mediante Bluetooth 4.0 LE, e gestire tutte le funzionalità.
E’ interfacciabile con piattaforma di controllo accessi Iseo o con sistema di terze parti attraverso connessioni Input/Output
optoisolate con i quali è possibile governare le varie modalità di azionamento in apertura e chiusura e controllarne gli stati.
Attraverso la connessione lockbus con protocollo proprietario é possibile una connessione diretta e sicura con i dispositivi e le
periferiche della gamma Iseo.
Tutti i modelli sono reversibili disponibili con differenti sporgenze ed interassi del catenaccio per una vasta intercambiabilità con
le versioni meccaniche. Le mostrine sono disponibili in varie finiture.
Grazie alla solidità della struttura meccanica è classificata al massimo grado (7) per la resistenza contro l’effrazione (EN12209).

Principali funzioni
Dispositivo Smart con interfaccia radio Bluetooth 4.0 LE
Apertura e programmazione mediante Argo app su dispositivi iOS e Android
Apertura e richiusura motorizzata di catenacci e scrocco
Apertura rapida dall’interno del locale con maniglia “Single Action” (opzionale)
Apertura mediante PIN code, Credenziale RFID 13,56 Mhz (ISO 14443A-ISO 14443B) Mifare Classic, Plus, Desfire
Apertura mediante cilindro a profilo europeo (EN 1303, DIN 18252)
Dispositivo a basso consumo di energia alimentato a batterie (opzionale)
Wake up da rilevazione tessere RFID (brevettato)
Rilevazione stato di carica delle batterie
Segnalazioni luminose ed acustiche
Funzione apertura a giorno (funzione ufficio) senza extra consumo di energia
5 differenti modalità di funzionamento impostabili dall’utente
Real Time Clock/Calendario
Memorizzazione di 300 Utenti
Memorizzazione degli ultimi 1000 eventi
Software aggiornabili dall’utente sul campo
Compatibile con le principali serrature meccaniche per porte blindate
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x1R Smart
CARATTERISTICHE TECNICHE
Entrata: 63 mm
Sporgenza catenacci: 3 mm e 13 mm
Catenacci:
- in acciaio cromato
- sezione cilindrica Ø 18 mm
- versioni a 3 pistoni (int. 37 mm) e 4 pistoni (int. 28 mm)
- 2 mandate
- escursione totale 30 mm
Scrocco:
- in acciaio cromato
- mano reversibile
- sezione cilindrica Ø 20 mm
- sporgenza regolabile (+ 6 mm)
Contatti accostamento anta:
- 2 contatti frontali in ottone cromato
- sezione rettangolare mm 10 x 8
- mano reversibile
- sporgenza regolabile da 0 a 15 mm
- riscontro in nylon con contatti in ottone cromato
- connessione per alimentazione da 8 a 30 VDC 30W
Comandi meccanici:
- predisposizione per cilindro a profilo europeo (EN 1303, DIN 18252)
- sistema di fissaggio cilindro mediante vite laterale in appoggio
- quadro maniglia: sezione 8 mm
- interasse tra quadro maniglia e foro cilindro mm 85
Fissaggi serratura:
- ad infilare con frontale in acciaio cromato (dimensioni mm H.410 x L.35 x S.3)
- ad applicare mediante 4 viti passanti M6
- ad applicare mediante 4 dadi in gabbia laterali M6
Dimensioni cassa:
- spessore 30 mm
- altezza 262 mm
- profondità 136 mm
Attacchi aste alto e basso:
- in acciaio zincato
- sporgenza massima 53 mm (superiore), 50 mm (inferiore)
- corsa 20 mm
Alimentazione:
- 6 batterie alcaline da 1,5 VDC (durata circa 30.000 cicli di apertura)
- alimentatore da 8 a 30 VDC 30W
- assorbimento a riposo 0,05A – Massimo (forzatura) 2,5A
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x1R Smart
Connessioni:
- modulo radio Bluetooth LE 4.0 (integrato nei moduli di comando esterni)
- modulo di comando esterno con lettore RFID 13,56 Mhz (ISO 14443A-ISO 14443B) Mifare Classic, Plus, Desfire
- modulo di comando esterno con tastiera retroilluminata e lettore RFID 13,56 Mhz (ISO 14443A-ISO 14443B)
Mifare Classic, Plus, Desfire
- modulo di comando interno a due pulsanti (comunicazione criptata)
- comando di apertura opto isolato 8-30 VDC/VAC
- alimentazione da 8 a 30 VDC 30W
Segnalazione relè di stato configurabile da app:
- porta in sicurezza (porta allineata + catenacci e scrocco fuori)
- comando apertura per apriporta motorizzato
Software:
- Argo app per Smartphone
- gratuita e disponibile per dispositivi iOs e Android
- disponibile piattaforma di sviluppo OEM mediante SDK
Programmazione:
- master Card set per accesso alla programmazione
- da Argo app (Gestione Utenti, Parametri porta, Logs eventi, Utility)
- firmware serratura e periferiche aggiornabili sul campo senza smontare i dispositivi
Credenziali di apertura:
- card, key fob e Transponder portachiavi Iseo
- card 13,56 Mhz (ISO 14443A-ISO 14443B) Mifare Classic, Plus, Desfire
- pin code (da 4 a 14 cifre)
- programmazione di massimo 300 credenziali
Caratteristiche ambientali:
- temperatura di funzionamento -20°C +70°C
- temperatura di immagazzinamento -25°C +75°C
- grado IP di protezione serratura: IP44
Normative di riferimento UNI EN 14846:2008
- classificazione 3M800M711
Opzioni e versioni:
- standard o con dispositivo di apertura rapida “Single Action”
- ad applicare o infilare
- 3 pistoni (int. 37 mm) e 4 pistoni (int. 28 mm)
- sporgenza catenacci 3 mm o 13 mm
- alimentazione a batterie (con alimentazione a rete opzionale)
- alimentazione a rete elettrica (con batterie di back up opzionali)
- connessione mediante cablaggio multifunzione a 8 poli
- connessione a comando remoto mediante cavo bipolare e contatto accostamento anta regolabile
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x1R Smart Schemi di installazione
ALIMENTAZIONE A BATTERIA
ALIMENTATORE ESTERNO (OPZIONALE)

Lato interno

Credenziali
Lato esterno
Transponder

Transponder con chiave

Set User Card

Portachiavi Keyfob

Set 3 Master Card

1. Serratura x1R Smart
Cod. 696XXXXXXXX
2. Modulo di comando esterno
2.1 Tastierino + lettore RFID + Bluetooth
Cod. 98PB0696
2.2 Lettore RFID + Bluetooth
Cod. 98TB0696

6. Kit 6 batterie alcaline Cod. 5820060006
7. Master Card set Cod. 5E402004.3
8. Cavo di connessione bipolare per comando
remoto (opzionale) Cod. 98CR0696
9. Passacavo a molla (opzionale)

3. Modulo di comando interno a due pulsanti
Cod. 98PI0696

10. Kit contatto porta
(opzionale) Cod. 98MO2170

4. Mostrine di varie finiture
Cod. 98NXXXX

11. Alimentatore (opzionale)
Cod.58700069603809

5. Porta batterie
Cod. 5820069600005

12. Credenziali di riconoscimento

Per i codici consultare il catalogo ISEO al capitolo SERRATURE PER PORTE BLINDATE
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x1R Smart Schemi di installazione
ALIMENTAZIONE DA RETE
BATTERIE DI BACKUP (OPZIONALI)

Lato interno

Credenziali

Lato esterno

Transponder

Transponder con chiave

Set User Card

Portachiavi Keyfob
Set 3 Master Card

1. Serratura x1R Smart
Cod. 696XXXXXXXX
2. Modulo di comando esterno
2.1 Tastierino + lettore RFID + Bluetooth
Cod. 98PB0696
2.2 Lettore RFID + Bluetooth
Cod. 98TB0696
3. Modulo di comando interno a due pulsanti
Cod. 98PI0696
4. Mostrine di varie finiture
Cod. 98NXXXX

6. Passacavo a molla (opzionale)
7. Alimentatore (opzionale)
Cod.58700069603809
8. Master Card set Cod. 5E402004.3
9. Porta batterie
Cod. 5820069600005
10. Kit 6 batterie alcaline (opzionale)
Cod. 5820060006
11. Credenziali di riconoscimento

5. Cavo di connessione multifunzione a 8 poli
Cod. 98MP0696
Per i codici consultare il catalogo ISEO al capitolo SERRATURE PER PORTE BLINDATE
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x1R Smart SINGLE ACTION Schemi di installazione
ALIMENTAZIONE A BATTERIA
ALIMENTATORE ESTERNO (OPZIONALE)

Lato interno

Credenziali
Lato esterno
Transponder

Transponder con chiave

Set User Card

Portachiavi Keyfob
Set 3 Master Card

1. Serratura x1R Smart
Cod. 699XXXXXXXX
2. Modulo di comando esterno
2.1 Tastierino + lettore RFID + Bluetooth
Cod. 98PB0696
2.2 Lettore RFID + Bluetooth
Cod. 98TB0696
3. Mostrine di varie finiture
Cod. 98NXXXX
4. Porta batterie
Cod. 5820069600005

6. Master Card set Cod. 5E402004.3
7. Cavo di connessione bipolare per comando
remoto (opzionale) Cod. 98CR0696
8. Passacavo a molla (opzionale)
9. Kit contatto porta regolabile
(opzionale) Cod. 98MO2170
10. Alimentatore (opzionale)
Cod.58700069603809
11. Credenziali di riconoscimento

5. Kit 6 batterie alcaline Cod. 5820060006
Per i codici consultare il catalogo ISEO al capitolo SERRATURE PER PORTE BLINDATE
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x1R Smart SINGLE ACTION Schemi di installazione
ALIMENTAZIONE DA RETE
BATTERIE DI BACKUP (OPZIONALI)

Lato interno

Credenziali

Lato esterno

Transponder

Transponder con chiave

Set User Card

Portachiavi Keyfob
Set 3 Master Card

1. Serratura x1R Smart
Cod. 699XXXXXXXX

6. Alimentatore
Cod. 58700069603809

2. Modulo di comando esterno
2.1 Tastierino + lettore RFID + Bluetooth
Cod. 98PB0696
2.2 Lettore RFID + Bluetooth
Cod. 98TB0696

7. Master Card set
Cod. 5E402004.3

3. Mostrine di varie finiture
Cod. 98NXXXX

9. Kit 6 batterie alcaline (opzionale)
Cod. 5820060006

4. Cavo di connessione multifunzione
a 8 poli Cod. 98MP0696

10. Credenziali di riconoscimento

8. Porta batterie
Cod. 5820069600005

5. Passacavo a molla (opzionale)
Per i codici consultare il catalogo ISEO al capitolo SERRATURE PER PORTE BLINDATE
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Argo prodotti compatibili

LOCKBUS

ATTUATORE

ALIMENTATORE 8÷30 Vdc

SERRATURE/DISPOSITIVI ELETTRICI
LOCKBUS

Thesis 2.0
#1

Thesis 2.0
#2

SERRATURE CON INTERFACCIA LOCKBUS NATIVA

ALIMENTATORE 8÷30 Vdc
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SERRATURE CON INTERFACCIA LOCKBUS NATIVA

Thesis 2.0
Thesis 2.0 è una gamma di elettroserrature in grado di trasformare una semplice porta in un ingresso intelligente e può renderlo
più sicuro e funzionale.
Diversamente dalle serrature elettriche tradizionali è infatti in grado di ripristinare il suo stato di sicurezza automaticamente, con un
tempo di richiusura regolabile a seconda delle diverse necessità.
I diversi modelli sono comunque tutti dotati di un elevato standard anti-effrazione ed è possibile comandarne l’apertura attraverso
transponder, tessere RFID e/o codici PIN.
La gamma di lettori di credenziali Stylos e controllers dialoga con le elettroserraure Thesis 2.0 Standard in modo diretto tramite
l’interfaccia Lockbus, ovvero senza ulteriori dispositivi elettronici intermedi.

Thesis 2.0 Standard
Un catenaccio in acciaio temprato con un’estensione di 20 mm assicura un’elevata resistenza all’effrazione (livello 3 secondo la
norma EN12209).
Disponibile in versione Normalmente chiusa (Fail Secure) e Normalmente Aperta (Fail Safe).

Thesis 2.0 Standard Latchbolt
Ha le stesse caratteristiche della versione Standard. Grazie allo scrocco autobloccante ad espulsione automatica, svolge anche la
funzione di una classica serratura meccanica di sicurezza. Garantisce, quindi, la chiusura del varco in ogni condizione, anche in caso
di assenza di alimentazione fornendo massima sicurezza e confort.
Lo scrocco autobloccante ad espulsione automatica in acciaio temprato, con un’estensione di 20 mm, assicura un’elevata resistenza all’effrazione (livello 3 secondo la norma EN12209).
Garantisce, inoltre, il funzionamento caratteristico di una serratura meccanica, anche in assenza di alimentazione.
La chiusura della porta, infatti, è sempre garantita dalla presenza dello scrocco.
Disponibile solamente in versione Normalmente chiusa (Fail Secure).

Thesis 2.0 Professional
E’ la versione maggiorata (Heavy Duty) del modello Thesis 2.0 Standard. Essa abbina quindi alle funzionalità della versione standard
una solidità ed una resistenza all’effrazione che la rende la soluzione perfetta per installazioni professionali nelle quali è richiesta la
massima sicurezza passiva ed una elevata frequenza di utilizzo, come ingressi di negozi, banche ed uffici pubblici.
La tecnologia e la selezione dei materiali utilizzati nel progetto THESIS 2.0 Professional garantiscono una durabilità del prodotto
superiore al milione di cicli, di gran lunga maggiore degli standard richiesti dalla normativa.
Un catenaccio in acciaio temprato di diametro 18 mm con un’estensione di 22 mm e la testata in acciaio inox da 4 mm assicurano
la massima resistenza all’effrazione (livello 7 secondo la norma EN12209).
Funzionamento garantito anche in presenza di un carico laterale residuo sul catenaccio fino a 15N che la porta al vertice del mercato
per la capacità di azionamento anche in situazioni di degrado nel tempo dell’allineamento della porta.
Disponibile in versione Normalmente Chiusa (Fail Secure) e Normalmente Aperta (Fail Safe).

Thesis 2.0 Professional Mini
Ha le stesse caratteristiche di resistenza all’effrazione e di durata della versione Professional ma in una cassa di dimensioni minori e senza azionamento tramite maniglia e cilindro.
E’ quindi la soluzione ideale per installazioni dove è richiesto il solo azionamento elettrico della serratura, eventualmente in abbinamento ad altri sistema di chiusura classici.
Disponibile in versione Normalmente Chiusa (Fail Secure) e Normalmente Aperta (Fail Safe).
L’intera gamma di prodotti si trova nel catalogo ISEO nel capitolo SERRATURE PER SERRAMENTI METALLICI
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Top Exit DGT
Top Exit DGT è un dispositivo di chiusura “intelligente”, progettato e realizzato appositamente per l’installazione su serramenti metallici in acciaio e alluminio.
Il movimento motorizzato sia in chiusura che in apertura dei catenacci (e dello scrocco) è controllato da appositi sensori e da un
potente microprocessore, che assicurano all’utente la costante messa in sicurezza del serramento.
Il software della serratura consente di gestire la funzione di “fermo a giorno”, con catenacci costantemente arretrati permettendo
così il libero accesso del pubblico.
Top Exit DGT è ora disponibile in tre diversi modelli, ognuno adattabile a specifiche applicazioni:
- TIPO A con catenacci motorizzati e scrocco a rullo regolabile
- TIPO B con catenacci motorizzati e scrocco meccanico (a movimentazione manuale)
- TIPO C con catenacci e scrocco motorizzati
Tutte le versioni dispongono della movimentazione meccanica, con cilindro europeo e/o maniglione antipanico, assolutamente libera
da vincoli legati alla presenza della rete di alimentazione o impedimenti derivanti dal funzionamento in contemporanea del motore.
L’elettronica di gestione è predisposta per consentire l’apertura della serratura dall’esterno del locale attraverso l’utilizzo di accessori quali lettori di prossimità, radiocomandi e chiavi elettroniche, e grazie al collegamento con sistemi centralizzati di controllo degli
accessi.

L’intera gamma di prodotti si trova nel catalogo ISEO nel capitolo SERRATURE PER SERRAMENTI METALLICI
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Combinazione perfetta fra comfort d’utilizzo e sicurezza in tutte le situazioni. La serratura autorichiudente motorizzata è
frutto della ricerca della Divisione ISEO Technology e rappresenta l’evoluzione elettronica di Multiblindo Easy.
Ideale per l’installazione sui serramenti metallici in acciaio e alluminio.
- Si aziona elettricamente in modo semplice ed immediato da una normale pulsantiera che permette la programmazione
della chiusura con opzioni a scelta del cliente:
Total, Light, Free.
- Può essere gestita senza chiave né maniglia, ma con i più moderni sistemi elettronici di controllo accessi disponibili sul
mercato: lettori di impronte digitali, tastiera, transponder, codice personale.
- Feedback sonoro. Uno speciale sistema presidia lo stato della porta e invia segnali sonori di apertura e chiusura, programmabili dall’utente, che se lo desidera può anche escluderli totalmente.
- Personalizzazione del tempo di cortesia. L’utente può così decidere quanto tempo intercorrerà fra l’impulso d’apertura e
la richiusura automatica (5, 10, 30 o 60 Sec), in base alle proprie esigenze.
Multiblindo eMotion ha tre opzioni che permettono di aprire in un attimo e al tempo stesso di scegliere che tipo di chiusura si desidera, in relazione alle esigenze di sicurezza in quel preciso momento. Viene gestita con l’azionamento di un
comando elettronico che consente l’impostazione delle funzioni.
Total. Premendo il pulsante la porta si apre, emettendo contemporaneamente un segnale acustico. Quando si richiude,
Multiblindo eMotion farà scattare automaticamente catenacci e scrocco: il feedback sonoro avviserà della chiusura totale.
Sicurezza assoluta: nessuno potrà entrare, finché non si azionerà di nuovo il pulsante.
Light. Premendo il pulsante la porta si apre, emettendo contemporaneamente un segnale acustico. Quando si richiude,
Multiblindo eMotion farà scattare automaticamente solo lo scrocco: un differente e più flessibile livello di sicurezza per
una chiusura parziale e rapida.
Free. Con questa impostazione, Multiblindo eMotion mantiene catenacci e scrocco completamente retratti: la porta rimarrà
sempre in stato di apertura libera, nella classica situazione di “fermo a giorno”. Libertà assoluta: sia dall’interno che
dall’esterno si potrà accedere liberamente, fino a quando non verrà effettuata una nuova impostazione.

L’intera gamma di prodotti si trova nel catalogo ISEO nel capitolo SERRATURE PER SERRAMENTI METALLICI
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Trim-Tronic
Trim-Tronic si abbina a dispositivi antipanico ISEO a uno o più punti di chiusura: rappresenta una soluzione innovativa che permette
di controllare l’accesso dall’esterno, mantenendo la funzione antipanico dall’interno. Trim-Tronic può interfacciarsi con un dispositivo di controllo accessi assicurando comunque la funzione antipanico sulle uscite di emergenza.

L’intera gamma di prodotti si trova nel catalogo ISEO nel capitolo DISPOSITIVI ANTIPANICO

Serrature elettriche tagliafuoco
Le serrature cer tificate per por te tagliafuoco hanno una chiusura a un punto laterale con solo scrocco. Il quadro maniglia è
azionato solo durante l’impulso elettrico (12 Vca/Vcc). Il cilindro meccanico abilita o disabilita il quadro maniglia.

Serrature elettriche con funzione antipanico
Le serrature cer tificate per por te tagliafuoco hanno una chiusura a un punto laterale con solo scrocco. Il quadro maniglia è
azionato dalla maniglia esterna tramite la chiave o durante l’impulso elettrico (12 Vca/Vcc). Lo scrocco è sempre azionabile
dall’interno dal dispositivo antipanico.

L’intera gamma di prodotti si trova nel catalogo ISEO nel capitolo DISPOSITIVI ANTIPANICO

59

info e preventivi
http://www.bellittiserrature.it/contact.asp

Controllo
accessi

Argo prodotti compatibili
SERRATURE/DISPOSITIVI ELETTRICI

2001 serrature elettriche per cancelli
La gamma di elettroserrature 2001 per cancelli in corrente alternata (12 VCA 15W) 2001 comprende diverse versioni:
scrocco autobloccante o scrocco più catenaccio;
verniciata o in INOX;
con o senza cilindro interno;
con o senza pulsante interno.

L’intera gamma di prodotti si trova nel catalogo ISEO nei capitoli SERRATURE PER SERRAMENTI METALLICI e SERRATURE PER
SERRAMENTI IN LEGNO

380 EGR
La 380 EGR è una elettroserratura (12 Vca) da applicare con catenaccio a gancio in acciaio e cilindro tondo fisso.

381 EGI
La 381 EGI è una elettroserratura (12 Vca) da infilare con catenaccio a gancio in acciaio e cilindro a profilo europeo.

L’intera gamma di prodotti si trova nel catalogo ISEO nel capitolo SERRATURE PER SERRAMENTI METALLICI
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Elettrica
PERFORMA di ISEO nasce e viene sviluppata per soddisfare le esigenze del mercato europeo dal punto di vista dimensionale. Può
essere azionata da un cilindro a profilo europeo con camma DIN dritta o sporgente fino a 45°. Ha i catenacci supplementari traslanti
e smussati: è facilitato l’ingresso nella contropiastra garantendo così una chiusura assolutamente ermetica. Niente di meglio per
ottimizzare il risparmio energetico: abbinare PERFORMA ai serramenti di ultima generazione.

L’intera gamma di prodotti si trova nel catalogo ISEO nel capitolo SERRATURE PER SERRAMENTI METALLICI

Electa Elettrica
Elettroserratura per montanti metallici, chiusura centrale laterale o 3 punti laterale.
Electa ha un catenaccio rotante e uno scrocco autobloccante.
Il richiamo scrocco avviene con impulso elettrico (12Vcc/Vca), chiave (cilindro a profilo europeo) o quadro maniglia.

L’intera gamma di prodotti si trova nel catalogo ISEO nel capitolo SERRATURE PER SERRAMENTI METALLICI
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IS9100

Azionamento per porte a battente. Per porte larghezza fino a 1100 mm e peso fino a 160 kg.
Può essere installato su porte interne o che si aprono verso l’esterno.
Il dispositivo IS9100 è un apriporta elettromeccanico, che può essere installato su porte ad anta singola o doppia, nuove o
già esistenti. Il dispositivo può essere utilizzato in due modalità: automatica (l’apertura avviene dopo un impulso generato
da un sensore di movimento o un pulsante di apertura), manuale (il dispositivo viene utilizzato come un normale chiudiporta).
Il dispositivo è disponibile con braccio a slitta per l’installazione sul lato “a tirare” della porta oppure con braccio a compasso
per l’installazione sul lato “a spingere”, con una profondità massima dell’architrave di 225 mm.
Il carter, dal design lineare ed elegante, protegge il dispositivo in soli 70 mm di altezza.

L’intera gamma di prodotti si trova nel catalogo ISEO nel capitolo CHIUDIPORTA

Match Radiale
La gamma di incontri elettrici Match Radiale è ampia e copre le svariate esigenze della clientela.
Comprende dispositivi con diverse funzioni:
- con e senza contropiastra;
- regolabili e non;
- versioni fail secure (normalmente chiuse) e fail safe (normalmente aperte);
- sgancio temporaneo o permanente;
- con o senza leva fermo a giorno.

L’intera gamma di prodotti si trova nel catalogo ISEO nel capitolo SERRATURE PER SERRAMENTI METALLICI
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Altri dispositivi elettrici

Push SIRENA

Maniglione antipanico con dispositivo di allarme acustico.
Il dispositivo quando allarmato emette una forte segnalazione acustica (90dB) ogni volta che viene premuta la barra.
Consente quindi di abbinare alle uscite di sicurezza un controllo per prevenire furti e/o apertura delle uscite di emergenza
non autorizzate. Compatibile con i maniglioni ISEO della linea Push, può essere montato con il minimo sforzo anche su
maniglioni già installati. Il funzionamento a batterie non necessita di collegamenti elettrici esterni rendendo l’installazione veloce, semplice ed economica. Tramite un selettore azionabile con un mezzo cilindro a chiave (incluso) è possibile
programmare le funzioni e selezionare gli stati del dispositivo (disattivato, allarmato, cortesia).
Funzioni e caratteristiche del dispositivo:
- Funzione di cortesia per uscire senza generare l’allarme.
- Reset dell’allarme solo con chiave.
- Segnalazioni acustiche e tramite 2 led dello stato del dispositivo e dello stato di carica delle pile.
- Funzionamento con 2 pile alcaline tipo AA (durata senza allarmi di oltre 2 anni).
- Segnalazione di batterie scariche a 3 livelli per consentirne la sostituzione programmata.
- Selettore compatibile con mezzi cilindri tipo europeo (dim. 30+10) con camma DIN a 8 posizioni.
L’intera gamma di prodotti si trova nel catalogo ISEO nel capitolo DISPOSITIVI ANTIPANICO

BCS2000

In caso di incendio in un edificio pubblico, la compartimentazione dell’edificio, tramite porte tagliafuoco, è essenziale
per la lotta contro l’espansione dell’incendio e la protezione delle persone e dei beni. Il dispositivo BCS2000 mantiene
la porta in posizione aperta in condizioni normali per agevolare il traffico all’interno dell’edificio mentre garantisce la
completa chiusura delle stesse in caso di incendio. BCS2000 include un chiudiporta con la funzione elettrocontrollata di
arresto a porta aperta e di coordinamento in chiusura.
L’intera gamma di prodotti si trova nel catalogo ISEO nel capitolo CHIUDIPORTA

FL96 Evo

Anche questo dispositivo contribuisce alla compartimentazione di un edificio garantendo la chiusura delle porte tagliafuoco ad anta singola in caso di incendio. La caratteristica principale del FL96 evo è quella di lasciare la porta libera in
funzionamento normale garantendone la chiusura in caso di incendio. FL96 evo include un chiudiporta con la funzione
elettrocontrollata di arresto a porta aperta.
L’intera gamma di prodotti si trova nel catalogo ISEO nel capitolo CHIUDIPORTA
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Prezzo
unitario €

Code

Confezione

Accessori
ALIMENTATORE 12VDC - 45W
Ingresso 120-230Vac. Uscita 12Vdc 3,5A.
Montaggio su barra DIN35.
Confezione: 1 alimentatore, istruzioni di montaggio.						

1

5E3503		
		 46,92 *

1

5E3501		
		 46,92 *

1

5E3502		
		 46,92 *

1

587000000401246,46,
		
*

PASSACAVO esterno flessibile acciaio INOX L=300

1		

94403010E46,

PASSACAVO esterno flessibile acciaio INOX L=450

5		

FXAGFA45D900000 * 46,

1

00000881000000
		

1

0000060130000 6,92
*

ALIMENTATORE 24VDC - 30W
Ingresso 120-230Vac. Uscita 24Vdc 1.2A.
Montaggio su barra DIN35.
Confezione: 1 alimentatore, istruzioni di montaggio.						

ALIMENTATORE 24Vdc - 70W
Ingresso 120-230Vac. Uscita 24Vdc 3A.
Montaggio su barra DIN35.
Confezione: 1 alimentatore, istruzioni di montaggio.						

ALIMENTATORE switching 12Vdc - 42W
Ingresso 120-230Vac. Uscita 12 Vdc 3,5A.
Montaggio su barra DIN35.
Compatibile con THESIS.
Confezione: 1 alimentatore, istruzioni di montaggio.						

*

PASSACAVO in acciaio cromato flessibile da incasso L=300.
Per aperture fino a 90°.
Compatibile con Thesis, Top Exit DGT, x1R.
* 46,

PASSACAVO flessibile a molla.
Per aperture fino a 180°.						

* Vedere Listino/Catalogo Iseo
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Condizioni generali
di vendita

1. Ambito di applicazione
1.1 Le presenti condizioni generali disciplinano tutte le forniture effettuate dalla società
ISEO Serrature S.p.A., con sede in Via San Girolamo 13, 25055 Pisogne (BS) Italia (di
seguito “ISEO”) a favore del compratore. Eventuali condizioni generali del compratore non
si applicheranno ai rapporti con ISEO se non espressamente approvate per iscritto da parte
di ISEO. Ogni accettazione da parte del compratore dell’offerta fatta da ISEO nonché ogni
conferma d’ordine da parte di ISEO, comunque effettuate, comportano l’applicazione delle
presenti condizioni generali al contratto di vendita.
2. Ordini
2.1 Gli ordini del compratore diventano vincolanti a seguito di apposita conferma d’ordine
inviata per iscritto. L’esecuzione dell’ordine equivale all’accettazione dell’ordine (di seguito
“Ordine Vincolante”). Ogni offerta fatta da parte di un terzo (agente, rappresentante etc)
diventa vincolante per ISEO soltanto se da quest’ultima confermata per iscritto.
2.2 L’esecuzione dell’Ordine Vincolante avviene esclusivamente in conformità a quanto
specificato nell’ordine e alle presenti condizioni generali. Ulteriori documenti si applicano
soltanto nella misura in cui le parti abbiano espressamente concordato la loro applicabilità.
2.3 Qualora il compratore chieda delle modifiche rispetto all’Ordine Vincolante, ISEO deciderà
a propria insindacabile discrezione se accettare o meno le richieste ed eventualmente come
modificare il prezzo di conseguenza. Nel caso in cui ISEO accetti l’annullamento parziale e/o
integrale dell’ordine, il compratore è tenuto a pagare per intero i costi sostenuti da ISEO fino
al momento dell’annullamento o, qualora la produzione dei prodotti sia già stata ultimata,
l’intero prezzo dei prodotti.
2.4 Le caratteristiche, i prezzi e gli altri dati indicati nei cataloghi, listini prezzi, od altri
documenti illustrativi di ISEO, così come le caratteristiche dei campioni e modelli inviati
al compratore, non hanno valore vincolante se non nella misura in cui essi siano stati
espressamente menzionati come tali nell’Ordine Vincolante.
2.5 Eventuali preventivi inviati da ISEO sono da intendersi vincolanti, se non diversamente
specificato nel preventivo medesimo, per un periodo di 1 mese dalla data di trasmissione.
2.6 ISEO si riserva il diritto di apportare in qualunque momento tutte le modifiche e/o migliorie
che ritenga opportune ai propri prodotti. Qualora la predetta modifica si riveli necessaria
per assicurare la conformità dei propri prodotti alle normative legali vigenti, ISEO potrà
modificare anche le caratteristiche dei prodotti già ordinati dandone apposita comunicazione al
compratore. In ogni caso, non ne deriva alcun diritto del compratore al risarcimento dei danni.
3.Consegne/esecuzione degli ordini
3.1 La consegna dei prodotti avviene in conformità con il termine di resa di seguito indicato,
come definito dagli Incoterms® 2010 della ICC, se non diversamente specificato nell’Ordine
Vincolante:
Italia: DAP Incoterms® 2010 – franco destino
UE (Stati membri dell’Unione europea ove non si applicano dazi doganali): DAP Incoterms®
2010
Resto del mondo: come specificato nell’Ordine Vincolante
I tempi di consegna indicati di seguito e/o nell’Ordine Vincolante sono meramente indicativi
e da intendersi con un congruo margine di tolleranza a favore di ISEO; in ogni caso i tempi di
consegna non sono essenziali.
I tempi di consegna per forniture standard sono i seguenti (l’appartenenza ad un dato status
si evince dal catalogo ISEO):
Status “A”: pronta consegna (o, per mancanza merce comunicata prontamente da ISEO, entro
30 giorni data conferma d’ordine)
Status “B”: entro 30 giorni data conferma d’ordine
Status “C”: entro 60 giorni data conferma d’ordine
Status “D”: entro 90 giorni data conferma d’ordine
I tempi di consegna per forniture realizzate su commessa del compratore saranno concordati
di volta in volta.
3.2 Per esigenze interne, ISEO potrà, a propria discrezione, effettuare la consegna dei prodotti
in più consegne parziali. ISEO avrà la facoltà di applicare una maggiorazione sul prezzo nel
caso in cui il compratore richieda consegne urgenti (intese come quelle effettuate al di fuori
dei normali termini di trasporto), a copertura dei costi aggiuntivi di gestione, logistica e di
trasporto. Tali costi potranno variare di volta in volta.
3.3 Per singoli ordini di importo (imponibile) inferiore a:
Italia:
550,00 €
UE:
1.550,00 €
Paesi Extra UE
3.000,00 €
verrà addebitato in fattura un contributo fisso (imponibile) di gestione ordini pari a:
Italia:
25,00 €
UE:
78,00 €
3.4 Qualora l’esecuzione dell’ordine richieda l’obbligo di procurarsi dei componenti prodotti
da terzi, l’esecuzione dell’ordine è condizionato al corretto adempimento da parte del terzo.
4. Prezzi e pagamenti
4.1 I prezzi - che si intendono comprensivi di imballo (le unità di imballo sono indivisibili)
- sono quelli indicati nei listini prezzi di ISEO in vigore al momento del ricevimento dell’ordine
d’acquisto. Ogni nuovo listino sostituisce automaticamente quello precedente.
4.2 Qualora, a seguito dell’accettazione dell’ordine, dovesse entrare in vigore una normativa
vincolante che comporta un aumento dei costi di esecuzione dell’ordine, ISEO si riserva di
adeguare il prezzo di conseguenza.
4.3 I pagamenti, ed ogni altra somma dovuta a qualsiasi titolo a ISEO, si intendono netti al
domicilio del creditore. Il compratore non potrà sospendere, per nessun motivo, i pagamenti
dovuti, nemmeno in caso di contestazioni relative ai prodotti forniti. I termini di pagamento,
indicati nelle fatture, sono da intendersi termini essenziali.
4.4 Per ogni singola ricevuta bancaria insoluta verranno addebitati 10,00€, determinati
forfettariamente, a titolo di rimborso di gestione. Per ogni singola fattura non saldata entro
i termini previsti, si procederà al calcolo degli interessi di mora maturati, applicando il tasso
d’interesse ufficiale in vigore, come previsto dal D.lgs. 192/2012- attuativo delle Direttive
2000/35/CE e 2011/7/UE.
4.5 Qualora il compratore dovesse, per qualsivoglia motivo, non effettuare un pagamento
dovuto, ISEO potrà, a propria discrezione, sospendere l’esecuzione degli ordini in corso,
anche se già confermati, sino al completo pagamento di quanto dovuto sulla base di ordini
già evasi, nonché richiedere al compratore idonee garanzie di pagamento, ovvero variare
unilateralmente, per gli ordini non ancora evasi, le condizioni di pagamento.
4.6 Non è ammessa la compensazione con eventuali crediti, sorti per qualsivoglia motivo,
nei confronti di ISEO.
5.Riserva di proprietà e passaggio del rischio
I prodotti consegnati restano di proprietà di ISEO sino al momento del completo pagamento
del prezzo del rispettivo ordine. A tal fine il compratore si impegna a fare quanto necessario
per costituire nel Paese ove si trovano i prodotti una valida riserva di proprietà nella forma
più estesa consentita, o per porre in essere un’analoga forma di garanzia a favore di ISEO. In
caso di un tentativo da parte di un terzo creditore del compratore di pignorare i beni oggetto
di riserva di proprietà, quest’ultimo sarà tenuto (i) ad informarne ISEO tempestivamente e (ii)

porre in essere tutte misure a tutela della proprietà di ISEO.Indipendentemente dal termine
di resa utilizzato, il passaggio del rischio di perimento e/o danneggiamento dei prodotti
passa da ISEO al compratore al momento della consegna dei prodotti al primo vettore.
6. Garanzia e responsabilità/limitazioni
6.1 ISEO garantisce che i prodotti siano conformi alle specifiche indicate nell’ordine nonché
alla legislazione italiana in vigore al momento della conferma d’ordine e privi di difetti di
progettazione, di materiale o di costruzione riconducibili ad ISEO. In particolare, ISEO non
assume alcuna garanzia di conformità con la legislazione in vigore nel paese di destinazione
dei prodotti e non garantisce che i prodotti siano idonei all’utilizzo che il compratore
intende farne. Il compratore sarà responsabile del rispetto di tutte le norme in vigore per la
commercializzazione e l’utilizzo dei Prodotti (compresi le normative in materia di sicurezza).
In ogni caso, il compratore decade dalla garanzia di cui al presente punto nei seguenti
casi: (i) istallazione e/o utilizzo e/o manutenzione dei prodotti in modo che non rispetti
le indicazioni ed istruzioni d’uso di ISEO, (ii) modifiche e/o riparazioni senza la previa
autorizzazione scritta di ISEO, (iii) normale usura dei prodotti e/o qualora il compratore non
abbia provveduto al regolare pagamento del prodotto; (iv) difetti dovuti a progettazioni e
specifiche tecniche fornite dal compratore, istruzioni date dal compratore e più in generale,
qualsiasi difetto imputabile a colpa o comunque ad attività sui prodotti effettuate dal
compratore senza il consenso di ISEO.
Inoltre, nel caso in cui ISEO utilizzi, per la produzione dei prodotti, dei componenti di terzi,
la garanzia di ISEO nei confronti del compratore è limitata, in relazione ai prodotti di terzi, ai
diritti ad essa concessa dai terzi medesimi.
La garanzia di cui al presente punto ha durata di 10 anni per i prodotti interamente
meccanici, mentre per tutti gli altri prodotti la garanzia è di 3 anni, salvo se specificato
diversamente; entrambi i termini decorrono dalla data di consegna.
6.2 Il compratore è tenuto ad ispezionare i beni immediatamente dopo la consegna. La
quantità dei singoli lotti di prodotti registrata da ISEO come spedita dalla propria sede
costituisce prova della quantità ricevuta dal compratore alla consegna, salvo prova contraria
a carico del compratore. All’atto di ricevimento dei beni, il compratore si obbliga a segnalare
per iscritto, mediante raccomandata AR, ogni eventuale vizio e/o non-conformità visibili entro
e non oltre 8 giorni dalla consegna, utilizzando il modulo di reso D7.1.10, disponibile sul sito
di ISEO all’indirizzo www.iseoserrature.it. Eventuali vizi occulti dovranno essere segnalati,
per iscritto, mediante raccomandata AR, entro e non oltre 8 giorni dalla loro scoperta; il
mancato rispetto del predetto termine comporta la decadenza di ogni diritto del compratore
relativo al vizio riscontrato.
6.3 A seguito della segnalazione di un vizio, il compratore dovrà inviare, entro 8 giorni dalla
scoperta, a proprie spese il prodotto ritenuto difettoso ad ISEO per consentire l’ispezione,
ovvero, qualora la natura del prodotto lo dovesse richiedere, consentire ad ISEO in ogni
caso l’ispezione in loco.
6.4 In ogni caso, un prodotto sarà considerato difettoso, soltanto a seguito dell’accertamento
della presenza del vizio da parte dei tecnici di ISEO. In tal caso, ISEO provvederà alla
riparazione del prodotto difettoso, ovvero, qualora una riparazione non fosse possibile
ovvero se una riparazione dovesse comportare dei costi eccessivi, ISEO potrà, a propria
scelta, sostituire il prodotto difettoso con un prodotto conforme, ovvero emettere nota di
credito per il valore del prodotto. ISEO non risponde dei costi di smontaggio, trasporto,
riassemblaggio, re-installazione o collaudo dei prodotti difettosi ricadenti nella presente
garanzia.
6.5 E’ esclusa qualsivoglia responsabilità di ISEO qualora la non conformità sia riconducibile
a circostanze non imputabili ad ISEO.
6.6 La responsabilità di ISEO in relazione ai prodotti è limitata ai danni diretti. In nessun
caso, ISEO risponde dei danni indiretti o comunque di danni quali, a titolo esemplificativo
ma non esaustivo, danni di immagine, danni derivanti da perdita di utilizzo, di produzione,
di avviamento di profitto, di contratti, di affari, di utili, di perdite causate da aumenti di costi
operativi o perdite finanziarie o economiche. Fatta salva l’ipotesi di dolo o colpa grave, la
responsabilità complessiva di ISEO per tutte le pretese per ogni genere di perdita o danno
derivante dall’esecuzione o dalla mancata esecuzione delle presenti condizioni relative ad
un ordine non può, in nessun caso, eccedere un ammontare uguale al valore dell’ordine.
7. Proprietà intellettuale
7.1 In ogni caso, l’esecuzione dell’Ordine Vincolante non comporta alcun trasferimento dei
diritti di proprietà intellettuale sussistenti in capo ad ISEO che è e rimane unica titolare dei
relativi diritti. Allo stesso modo non avrà luogo alcuna licenza relativa ai diritti medesimi.
7.2 Il compratore non potrà rimuovere o modificare i segni distintivi di ISEO apportati sui
prodotti.
7.3 Qualsiasi disegno o documento tecnico, rimesso al compratore, che permetta la
fabbricazione o il montaggio dei prodotti venduti o di loro parti, rimane di esclusiva proprietà
di ISEO e non potrà essere utilizzato dal compratore o copiato, riprodotto, trasmesso o
comunicato a terzi senza il previo consenso scritto di ISEO. ISEO non trasferisce alcun
diritto di proprietà sul proprio software fornito al compratore. Il compratore non potrà
esportare o ri-esportare il software in mancanza di relativa licenza. Al compratore è fatto
divieto di modificare il software, di fare attività di reverse engineering o di decompilazione o
diassemblaggio o di concederlo in licenza a terzi (fatte salve le ipotesi in cui, per tipologia di
software fornito, la concessione in licenza a terzi sia implicita o sia comunque prevista nello
specifico contratto con il compratore).
7.4 Qualora ISEO realizzi i prodotti secondo le indicazioni, disegni ecc. del compratore,
quest’ultimo dovrà tenere ISEO indenne da qualsivoglia pretesa da parte di terzi per
violazione dei loro diritti di privativa, nella misura in cui tale violazione sia riconducibile alle
indicazione date dal compratore.
8. Forza Maggiore
8.1 Nessuna Parte sarà considerata responsabile per la violazione di qualsivoglia delle
clausole delle presenti condizioni e/o dell’ordine confermato e/o per la tardiva esecuzione
degli obblighi ivi previsti se tale violazione e/o ritardo è causato da circostanze che si
trovano al di fuori del ragionevole controllo delle parti, compresi, ma non in via limitativa,
eventi naturali, atti del governo, scioperi, sommosse, scarsità delle forniture necessarie e/o
mancanza dei mezzi di trasporto.
8.2 La parte afflitta dall’evento di forza maggiore dovrà immediatamente informare l’altra
Parte per iscritto dell’evento nonché della presumibile durata. L’obbligo di adempimento alle
obbligazioni affetta dall’evento di forza maggiore sarà sospeso per la durata dell’evento di
forza maggiore.
8.3 Qualora tali circostanze dovessero durare per più di tre mesi, l’altra Parte avrà diritto di
risolvere il contratto con effetto immediato con comunicazione scritta da inviarsi con lettera
raccomandata con avviso di ritorno.
9. Foro competente e legge applicabile
Per ogni controversia relativa o comunque collegata alle presenti condizioni generali e/o i
contratti di vendita conclusi sulla loro base è esclusivamente competente il foro di Brescia
con facoltà per ISEO di agire nei confronti del compratore davanti ad ogni altro tribunale
competente. Le presenti condizioni generali nonché ogni fornitura eseguita sulla loro base
sono disciplinate dalla legge italiana.
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