
Da oltre 
50 ANNI 
mettiamo 
in campo la
SICUREZZA

  Brevettata

Evolvi il tuo sistema collegandoti a tutta la 
domotica.

Grazie alla D-SMART APP, 
le porte possono essere 
aperte e chiuse, controllando 
sempre gli accessi e 
sfruttando funzionalità come:

• Creazione di chiavi virtuali;

• L'amministratore del sistema gestisce 
l’accesso dei vari utenti modificandoli, 
aggiungendoli o cancellandoli;

• Lettura dello storico e possibilità di 
conoscere chi e quando entra in casa;

• Gestione temporale delle chiavi virtuali.

(2)(1)

Apertura della porta tramite:

• Smartphone con                 ;

• Transponder impermeabile e resistente;

• Tastiera(1);

• Scheda Gestione Esterna(2).

SMART

 Pat Pending

Transponder impermeabile

Con D-SMART puoi automatizzare 
qualsiasi serratura a cilindro europeo, 
semplicemente applicando il dispositivo 
sulla porta.
Alimentazione a batterie o da rete.

Rendi intelligenti le serrature e controlla le 
porte direttamente dallo smartphone o dal 
tablet.

D-SMART assicura un controllo sugli 
accessi affidabile ed efficace.

Permette di aprire le serrature a distanza, 
di organizzare e programmare le 
autorizzazioni d'accesso e molto altro.
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Elettromeccanica per un nuovo comfort...

www.securemme.it

Un mondo di sicurezza!

Meccanica in continua evoluzione...

UNI EN 12209:2005
Classe massima 7

Chiavi a duplicazione protetta,
UNI EN 1303:2015

®

Cilindro di alta sicurezza, sistema di
cifratura meccanico a 11 perni attivi.
 

 Resistente al trapano

 Resistente al bumping  

 Anti spezzamento

 Anti manipolazione

 Sistema cantiere

DA OLTRE 50 ANNI AL TUO FIANCO 
NELLA SICUREZZA.
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Serrature per porte blindate a cilindro Europeo.

 Versione cilindro, doppio cilindro
 

 Versione ad ingranaggi  

 Blocco Securtina che si attiva
 in caso di estrazione forzataSECURTINA

!

K

Chiavi a duplicazione protettaChiavi a duplicazione protetta,
UNI EN 1303:2015

Z

Y
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Serrature ad altissima sicurezza con Securmap 11 
per serrande e garage e ad infilare.
Resistente al grimaldello
 

 Brevetti contro la manipolazione

Serrature di ultima generazione a doppia mappa 
per porte blindate.
Resistente al grimaldello
 

 Brevetti contro la manipolazione

 Sistema chiave di servizio

Chiavi a duplicazione protetta Chiavi a duplicazione protetta,
UNI EN 12209:2005
Classe massima 7

Cilindro MODULARE di altissima sicurezza, 
doppio sistema di cifratura meccanico a 6 
perni e pista a 4 elementi attivi. Ideale per MK 
GMK, KA ed ogni lunghezza. Profilo Riservato

 Resistente al trapano
 
 Resistente al bumping

 Rinforzo totale del corpo

 Anti manipolazione
  
 Sistema cantiere

Cilindro di altissima sicurezza, doppio sistema 
di cifratura meccanico a 11 perni e pista a 4 
elementi attivi.

 
 Resistente al trapano

 Resistente al bumping  

 Anti spezzamento

 Anti manipolazione

 Sistema cambio cifratura

Serratura per porte blindate, reversibile con movimento 
a ingranaggi, con doppia trappola securtina
UNI EN 12209:2005 - Classe massima 7

UNI EN 12209:2005
Classe massima 7

Chiavi a duplicazione protetta,
UNI EN 1303:2015

®

Cilindro di alta sicurezza, sistema di
cifratura meccanico a 11 perni attivi.
 

 Resistente al trapano

 Resistente al bumping  

 Anti spezzamento

 Anti manipolazione

 Sistema cantiere

DA OLTRE 50 ANNI AL TUO FIANCO 
NELLA SICUREZZA.

www.securemme.it | E-mail: info@securemme.it

K

®

1303:2015

UNI EN

TESTED

1303:2015

UNI EN

TESTED K5 ®

K

Serrature per porte blindate a cilindro Europeo.

 Versione cilindro, doppio cilindro
 

 Versione ad ingranaggi  

 Blocco Securtina che si attiva
 in caso di estrazione forzataSECURTINA

!

K

Chiavi a duplicazione protettaChiavi a duplicazione protetta,
UNI EN 1303:2015

Z

Y

G

Serrature ad altissima sicurezza con Securmap 11 
per serrande e garage e ad infilare.
Resistente al grimaldello
 

 Brevetti contro la manipolazione

Serrature di ultima generazione a doppia mappa 
per porte blindate.
Resistente al grimaldello
 

 Brevetti contro la manipolazione

 Sistema chiave di servizio

Chiavi a duplicazione protetta Chiavi a duplicazione protetta,
UNI EN 12209:2005
Classe massima 7

Cilindro MODULARE di altissima sicurezza, 
doppio sistema di cifratura meccanico a 6 
perni e pista a 4 elementi attivi. Ideale per MK 
GMK, KA ed ogni lunghezza. Profilo Riservato

 Resistente al trapano
 
 Resistente al bumping

 Rinforzo totale del corpo

 Anti manipolazione
  
 Sistema cantiere

Cilindro di altissima sicurezza, doppio sistema 
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 Resistente al trapano

 Resistente al bumping  
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Serrature di ultima generazione a doppia mappa
per porte blindate. Resistente al grimaldello. 
Chiavi a duplicazione protetta
UNI EN 12209:2005 - Classe massima 7

TOP  GEAR
REVERSIBLE

SECURTINA
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Classe massima 7

Chiavi a duplicazione protetta,
UNI EN 1303:2015

®

Cilindro di alta sicurezza, sistema di
cifratura meccanico a 11 perni attivi.
 

 Resistente al trapano

 Resistente al bumping  

 Anti spezzamento

 Anti manipolazione

 Sistema cantiere

DA OLTRE 50 ANNI AL TUO FIANCO 
NELLA SICUREZZA.

www.securemme.it | E-mail: info@securemme.it

K

®

1303:2015

UNI EN

TESTED

1303:2015

UNI EN

TESTED K5 ®

K

Serrature per porte blindate a cilindro Europeo.

 Versione cilindro, doppio cilindro
 

 Versione ad ingranaggi  

 Blocco Securtina che si attiva
 in caso di estrazione forzataSECURTINA

!

K

Chiavi a duplicazione protettaChiavi a duplicazione protetta,
UNI EN 1303:2015

Z

Y

G

Serrature ad altissima sicurezza con Securmap 11 
per serrande e garage e ad infilare.
Resistente al grimaldello
 

 Brevetti contro la manipolazione

Serrature di ultima generazione a doppia mappa 
per porte blindate.
Resistente al grimaldello
 

 Brevetti contro la manipolazione

 Sistema chiave di servizio

Chiavi a duplicazione protetta Chiavi a duplicazione protetta,
UNI EN 12209:2005
Classe massima 7

Cilindro MODULARE di altissima sicurezza, 
doppio sistema di cifratura meccanico a 6 
perni e pista a 4 elementi attivi. Ideale per MK 
GMK, KA ed ogni lunghezza. Profilo Riservato

 Resistente al trapano
 
 Resistente al bumping

 Rinforzo totale del corpo

 Anti manipolazione
  
 Sistema cantiere

Cilindro di altissima sicurezza, doppio sistema 
di cifratura meccanico a 11 perni e pista a 4 
elementi attivi.

 
 Resistente al trapano

 Resistente al bumping  

 Anti spezzamento

 Anti manipolazione

 Sistema cambio cifratura

UNI EN 12209:2005
Classe massima 7

Chiavi a duplicazione protetta,
UNI EN 1303:2015

®

Cilindro di alta sicurezza, sistema di
cifratura meccanico a 11 perni attivi.
 

 Resistente al trapano

 Resistente al bumping  

 Anti spezzamento

 Anti manipolazione

 Sistema cantiere

DA OLTRE 50 ANNI AL TUO FIANCO 
NELLA SICUREZZA.

www.securemme.it | E-mail: info@securemme.it

K

®

1303:2015

UNI EN

TESTED

1303:2015

UNI EN

TESTED K5 ®

K

Serrature per porte blindate a cilindro Europeo.

 Versione cilindro, doppio cilindro
 

 Versione ad ingranaggi  

 Blocco Securtina che si attiva
 in caso di estrazione forzataSECURTINA

!

K

Chiavi a duplicazione protettaChiavi a duplicazione protetta,
UNI EN 1303:2015

Z

Y

G

Serrature ad altissima sicurezza con Securmap 11 
per serrande e garage e ad infilare.
Resistente al grimaldello
 

 Brevetti contro la manipolazione

Serrature di ultima generazione a doppia mappa 
per porte blindate.
Resistente al grimaldello
 

 Brevetti contro la manipolazione

 Sistema chiave di servizio

Chiavi a duplicazione protetta Chiavi a duplicazione protetta,
UNI EN 12209:2005
Classe massima 7

Cilindro MODULARE di altissima sicurezza, 
doppio sistema di cifratura meccanico a 6 
perni e pista a 4 elementi attivi. Ideale per MK 
GMK, KA ed ogni lunghezza. Profilo Riservato

 Resistente al trapano
 
 Resistente al bumping

 Rinforzo totale del corpo

 Anti manipolazione
  
 Sistema cantiere

Cilindro di altissima sicurezza, doppio sistema 
di cifratura meccanico a 11 perni e pista a 4 
elementi attivi.

 
 Resistente al trapano

 Resistente al bumping  

 Anti spezzamento

 Anti manipolazione

 Sistema cambio cifratura
UNI EN 12209:2005
Classe massima 7

Chiavi a duplicazione protetta,
UNI EN 1303:2015

®

Cilindro di alta sicurezza, sistema di
cifratura meccanico a 11 perni attivi.
 

 Resistente al trapano

 Resistente al bumping  

 Anti spezzamento

 Anti manipolazione

 Sistema cantiere

DA OLTRE 50 ANNI AL TUO FIANCO 
NELLA SICUREZZA.

www.securemme.it | E-mail: info@securemme.it

K

®

1303:2015

UNI EN

TESTED

1303:2015

UNI EN

TESTED K5 ®

K

Serrature per porte blindate a cilindro Europeo.

 Versione cilindro, doppio cilindro
 

 Versione ad ingranaggi  

 Blocco Securtina che si attiva
 in caso di estrazione forzataSECURTINA

!

K

Chiavi a duplicazione protettaChiavi a duplicazione protetta,
UNI EN 1303:2015

Z

Y

G

Serrature ad altissima sicurezza con Securmap 11 
per serrande e garage e ad infilare.
Resistente al grimaldello
 

 Brevetti contro la manipolazione

Serrature di ultima generazione a doppia mappa 
per porte blindate.
Resistente al grimaldello
 

 Brevetti contro la manipolazione

 Sistema chiave di servizio

Chiavi a duplicazione protetta Chiavi a duplicazione protetta,
UNI EN 12209:2005
Classe massima 7

Cilindro MODULARE di altissima sicurezza, 
doppio sistema di cifratura meccanico a 6 
perni e pista a 4 elementi attivi. Ideale per MK 
GMK, KA ed ogni lunghezza. Profilo Riservato

 Resistente al trapano
 
 Resistente al bumping

 Rinforzo totale del corpo

 Anti manipolazione
  
 Sistema cantiere

Cilindro di altissima sicurezza, doppio sistema 
di cifratura meccanico a 11 perni e pista a 4 
elementi attivi.

 
 Resistente al trapano

 Resistente al bumping  

 Anti spezzamento

 Anti manipolazione

 Sistema cambio cifratura
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TOP  GEAR
REVERSIBLE
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Dispositivo per 
automatizzare 
qualsiasi serratura 
a cilindro europeo.


