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UNITÀ INTERNA/INTERNAL UNIT
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Le serrature elettroniche LOCK CONTROL sono state progettate per oﬀrire un
elevato livello di sicurezza e controllo degli accessi ad una vasta gamma di
armadietti.
La maggior parte delle serrature per armadietti prodotte a livello di fabbrica sono
serrature meccaniche molto basilari che oﬀrono uno scarso livello di sicurezza.
Le serrature elettroniche per armadietti LOCK CONTROL risolvono questo
problema oﬀrendo soluzioni all’avanguardia in termini di tecnologia di controllo
accessi ed in forma di retro-ﬁt molto semplice.
Sono progettate con una maniglia di chiusura ultraergonomica che ne garantisce
un semplicissimo utilizzo, anche con le mani bagnate.
La loro durevole costruzione le rende altamente resistenti ad agenti chimici,
assicurando una lunga durata anche a livello estetico.
La batteria, i componenti elettronici e il meccanismo di bloccaggio sono tutti
situati sulla parte interna della porta, al sicuro da potenziali atti di vandalismo o
sabotaggio.
Una vasta scelta di tecnologie di identiﬁcazione come card, bracciale, portachiavi,
possono essere usati con le serrature LOCK CONTROL.
PRINCIPALI CARATTERISTICHE
• Protezione antisabotaggio sul lato interno. Può essere aperta solo utilizzando
attrezzi speciali.
• Installazione oﬀ-line semplicissima su molti tipi di porte.
• Indicazione di batteria monitorato attraverso il buzer interno.
• Apertura di emergenza con dispositivo card passpartout.
Electronic locking system LOCK CONTROL has been designed to oﬀer the highest
level of security and access control to a vast range of lockers.
The majority of cabinet locks are mass produced and usually have a basic mechanical
locking system that oﬀers a very low level of security. LOCK CONTROL, the electronic
locking system for lockers resolves this problem by oﬀering avant-garde solutions in
terms of technological access control with retro-ﬁt design.
They are designed using an ultra ergonomic locking handle, ensuring an easy to use
even with wet hands and their durable construction makes them highly resistant to
chemical agents, ensuring a long service life, even in terms of aesthetics.
The battery, the electronic components and the locking mechanism are all located on
the door’s interior, this making it secure from potential vandalism or sabotage.
LOCK CONTROL may be used with a vast range of identiﬁcation technologies such as
identiﬁcation cards/passes, bracelets and key chains.
MAIN CHARACTERISTICS
• Interior manipulation protection. It may only be opened using special tools.
• Easy oﬀ-line installation on many types of doors.
• The Internal Buzer monitors battery level.
• Emergency opening/access with master key card device.

SPECIFICHE TECNICHE/TECHNICAL SPECIFICATIONS

SILIGROUP

Alimentazione/Power Supply

| 4 batterie alcaline 1,5V/4 alkaline battery (1,5V )

Temperatura di esercizio/Usage temperatures

| da -20°C a + 70°C/from -20 ° C to + 70 ° C

Marchio di qualità/Mark of quality

|

CE

Funzionamento/Functionality

|

RFID Contactless, Mifare

Colore cover/Cover colour

|

Black
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