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Cemit nasce nel 1974 per fornire soluzioni professionali 

e all’avanguardia ai bisogni di sicurezza delle tante 

realtà orafe della provincia di Arezzo. L’azienda 

si distingue fin da subito per le proprie capacità di 

progettare sistemi personalizzati e tecnologici in grado 

di rinnovare il settore, configurandosi così tra le prime 

realtà nel panorama nazionale a specializzarsi nell’alta 

sicurezza. Gli investimenti in ricerca e sviluppo hanno 

permesso di progettare sistemi automatizzati con 

elettronica integrata con cui Cemit ha ottenuto un ruolo 

da leader nei mercati italiani ed europei. In quarant’anni 

di attività, Cemit ha presentato numerosi brevetti che 

ne certificano l’unicità della produzione e che nascono 

intorno alle più diversificate esigenze di sicurezza per 

ogni ambiente. 

Tra le più recenti innovazioni rientra il sistema di 

antitaccheggio QuickBlock realizzato per la chiusura 

e il controllo di vetrine, cassetti e armadietti all’interno 

di gioiellerie, orologerie e negozi di alta tecnologia. 

Un meccanismo elegante e non invasivo garantisce 

infatti la massima sicurezza arginando l’azione di 

quegli scippatori che, approfittando di distrazioni e 

confusione, agiscono per asportare, danneggiare o 

copiare prodotti e documenti. Per quanto riguarda il 

controllo degli accessi, invece, Cemit ha ideato l’unità 

Cromo che, applicabile su ogni porta e utilizzabile con 

chiavi elettroniche personali, permette la supervisione, 

la programmazione e la gestione degli ingressi nelle 

aree riservate o di sicurezza.

QuickBlock e Cromo sono i due prodotti che Cemit 

presenta alla Fiera di Vicenza per le gioiellerie e per 

il settore orafo, promettendo la sicurezza e la serenità 

attraverso soluzioni integrate, all’avanguardia e chiavi 

in mano.

TECNOLOGIA E INNOVAZIONE
AL SERVIZIO DEL SETTORE ORAFO
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•  UNITÀ DI CONTROLLO 

•  ABILITAZIONE CON CHIAVI ELETTRONICHE

•  SICUREZZA DELLE CHIAVI GARANTITA DA MILIARDI DI 
COMBINAZIONI

•  UNA CHIAVE DI ACCESSO CRITTOGRAFATA PER OGNI 
PERSONA AUTORIZZATA

•  APERTURA CONTROLLATA DI UNA SOLA VETRINA ALLA VOLTA

•  POSSIBILITÀ DI CONSULTAZIONE DELLO STORICO (MEMORIA 
EVENTI)

•  DESIGN E FUNZIONALITÀ PERSONALIZZABILI

QUICKBLOCK 

sistema di antitaccheggio interno

Le caratteristiche di QUICKBLOCK

QuickBlock è un prodotto pensato appositamente per 

chiudere in sicurezza vetrine, cassetti e armadietti di 

negozi e centri commerciali.

•  QuickBlock nasce dall’esperienza di Cemit, che con 

le sue serrature e i suoi sistemi di controllo accessi ad 

alta sicurezza, garantisce la chiusura di porte blindate, 

corazzate, anti-mazza, anti-proiettile e anti-ladro.

•  QuickBlock è un prodotto adatto a mettere in sicurezza 

tutte quelle strutture realizzate solitamente in legno o 

vetro che contengono documenti o oggetti di valore 

(vetrine per gioielli, cellulari, lettori DVD, macchine 

fotografiche, videocamere, ecc.). 

•  QuickBlock può fare affidamento su un sistema di 

blocco brevettato che incorpora in un unico gruppo di 

blocco meccanico la chiave di sblocco di emergenza 

ed il sistema di lettura della chiave elettronica. Questo 

particolare, unito alla semplicità di installazione del 

meccanismo di blocco, lo configura come un sistema 

innovativo e unico nel suo genere.
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•  UNITÀ DI CONTROLLO 

•  ABILITAZIONI CON CHIAVI ELETTRONICHE PERSONALI

•  SICUREZZA DELLE CHIAVI GARANTITA DA MILIARDI DI COMBINAZIONI

•  APPLICABILE A QUALSIASI TIPO DI PORTA SIA INTERNA CHE ESTERNA

•  CONTROLLA E GESTISCE GLI ACCESSI ALLE AREE RISERVATE O DI SICUREZZA

•  POSSIBILITÀ DI PROGRAMMARE IN FASCE ORARIE E GRUPPI DI UTENTI ABILITATI

•  POSSIBILITÀ DI CONSULTAZIONE DELLO STORICO (MEMORIA EVENTI)

•  DESIGN E FUNZIONALITÀ PERSONALIZZABILI

CROMOTAG
Postazione per il controllo 
accessi con chiave transponder.

CROMOKEY
Postazione per il controllo accessi 
con chiave transponder 
e con pulsante di chiamata 
e segnalatore luminoso 
di stato porta (open/closed).

CROMOCOM
Postazione citofonica 
con segnalatore luminoso 
di stato porta.
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OGNI INGRESSO È PROGRAMMATO E REGISTRATO

CROMO 

sistema di controllo accessi

Le caratteristiche di CROMO


