L'EVOLUZIONE
EVOLUZIONE
DEL CILINDRO

• Cilindro di altissima sicurezza con doppio sistema di
cifratura meccanico a 11 perni e pista a 4 elementi
mobili attivi
• Numero di combinazioni > di 4,5 milioni
• Spine anti-trapano, presenti nello statore e nel rotore

• High security cylinder with double mechanical coding
system 11 pins and track with 4 active mobile
elements
• More than 4.5 million combinations
• Anti-drill pins in the body and plug

• PIN UNICO anti-bump

• PIN UNIQUE anti-bump

K
• Sistema cambio cifratura
• Cam DIN 30° (C, P, Q)
• Finitura cromo satinata
• Chiavi in alpacca
• Carta di proprietà numerata
• Chiave a duplicazione protetta
• Esecuzioni speciali: KA - CA - TANDEM
• Tipologia disponibile:
C chiave-chiave
M mezzo cilindro
Q predisposto al pomolo-chiave

K
• Codification change system
• Cam DIN 30° (C, P, Q)
• Chrome satin finishing
• Nickel silver keys
• Numbered property card
• Protected keys duplication
• Special executions: KA - CA - TANDEM
• Available in versions:
C key-key
M half cylinder
Q knob-key predisposition
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EVOLUZIONE
DEL CILINDRO
Anti-spezzamento
Anti-snap

4 elementi mobili attivi
4 active mobile elements

Cam DIN 30°

Anti-estrazione rotore
Anti-plug pull

PIN design unico anti-bump
PIN unique anti-bump
Spine anti-trapano
Anti-drill

Anti-manipolazione
Anti-pick
Anti-spezzamento
Anti-snap

Spine anti-trapano
Anti-drill

11 perni attivi
11 active pins

DOTAZIONE: 1 chiave da cantiere "C" con inserto rosso, 3/5 inserti colorati,
1 vite M5x70 mm., istruzioni. Nella busta sigillata 3/5 chiavi, 1 chiave
metallica "X" di cambio cifratura e 1 security card.

Security card per la duplicazione autorizzata e protetta delle chiavi
Securemme. La security card ti tutela contro le duplicazioni illecite:
le chiavi sono duplicabili LEGALMENTE, solo ed esclusivamente presso i
centri autorizzati Team Securemme su presentazione della card e di una
chiave originale. Per la vostra sicurezza si consiglia di conservare la card in
un luogo sicuro.
Security card for authorized duplication of Securemme keys.
The security card protects you against illegal duplication: keys copies can
be LEGALLY arranged exclusively in our authorized Team Securemme
dealers upon presentation of this personal card and one original key.
For your personal safety, we advise to keep the card in a safe place.

CAMBIO CIFRATURA K
Il cilindro funziona sia con la chiave "C" (inserto rosso) che con le 3/5 chiavi
sigillate. Per disattivare la chiave "C" inserire la chiave metallica "X" e fare
un giro completo di 360°, quindi estrarla. L'operazione è irreversibile quindi
la chiave "C" disattivata non si può più usare e si consiglia la distruzione.
SUPPLY: 1 construction key "C" with red insert, 3/5 colored inserts,
1 M5x70mm screw, instructions. In the sealed bag 3/5 keys, 1 "X" metal
change key and 1 security card.
CODIFICATION CHANGE
K
The cylinder works with the "C" key (red insert) and with 3/5 sealed keys
simultaneously. Enter the metal "X" key and turn 360° to deactivate the key
“C” then remove.This action is irreversible: the key "C" disabled is no longer
usable. We recommend the distruction.

PERSONALIZE YOUR CYLINDER
Forma ergonomica della chiave e inserto
removibile. Design e sistema brevettato.
Personalizza EVOK 64, richiedendo il tuo
logo sull’inserto della chiave. L'inserto è
disponibile in vari colori.
Ergonomic shape of the key and
removable insert. Patented design and
system. Personalize EVOK 64, requiring
your brand on the key insert. The insert
is available in various colors.
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