TANTO ALLA SICUREZZA
CI PENSA CEMIT

Sicurezza per le gioiellerie.
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www.cemitonline.com

Innovazione e dialogo:
i segreti della sicurezza.
In quasi 40 anni di dialogo continuo con i nostri prestigiosi partner,
siamo riusciti ad introdurre importanti innovazioni tecnologiche nel
campo della sicurezza, tanto da
elevarci a punto di riferimento per
la protezione di istituti di custodia e
trattamento valori, industrie orafe,
gioiellerie, grandi gruppi industriali
e della grande distribuzione.

QUICKBLOCK
SISTEMA DI ANTITACCHEGGIO INTERNO
• C ONTROLLO E GESTIONE TRAMITE LA PIATTAFORMA
• A BILITAZIONE CON CHIAVI ELETTRONICHE
• SICUREZZA DELLE CHIAVI GARANTITA DA MILIARDI DI COMBINAZIONI
• UNA CHIAVE DI ACCESSO CRITTOGRAFATA PER OGNI PERSONA AUTORIZZATA
• A PERTURA CONTROLLATA DI UNA SOLA VETRINA ALLA VOLTA
• P OSSIBILITÀ DI CONSULTAZIONE DELLO STORICO (MEMORIA EVENTI)
• DESIGN E FUNZIONALITÀ PERSONALIZZABILI

QuickBlock è un prodotto pensato appositamente per chiudere in sicurezza vetrine, cassetti e armadietti di negozi e di uffici,
particolarmente utilizzato nelle gioiellerie e nelle boutique all’interno dei centri commerciali. QuickBlock è particolarmente
indicato per strutture realizzate solitamente in legno o in vetro che contengono documenti oppure oggetti di valore (ad
esempio le vetrine di esposizione gioielli, cellulari, lettori DVD, macchine fotografiche, videocamere, ecc.) che di “anti” hanno
veramente poco o nulla. All’interno del negozio, della farmacia, della gioielleria del centro commerciale, oppure dell’ufficio
o dell’armadietto privato, in presenza del personale, il rischio non è tanto lo scasso violento, ma piuttosto lo scippatore
che approfitta di una distrazione, della buona fede o della confusione per mettere in atto, con destrezza, l’effrazione e di
conseguenza il furto, il danneggiamento o la copia di prodotti o documenti passando inosservato.
Per questo è nato QuickBlock! L’esclusivo sistema di blocco brevettato – ovvero la geniale idea di incorporare, in un unico
particolare, il gruppo di blocco meccanico, la chiave di sblocco di emergenza ed il sistema di lettura della chiave elettronica – unito
alla semplicità di installazione del meccanismo di blocco, fanno di QuickBlock un sistema innovativo e unico nel suo genere.
Il cassetto o la vetrina, che usano una semplice chiave meccanica, se lasciati inavvertitamente o forzatamente aperti,
non daranno nessuna segnalazione di allarme. QuickBlock invece segnala l’anomalia all’operatore. Disponibile in diverse
configurazioni, si adatta ad ogni tipologia di anta in legno o in vetro. La versione QuickLine è indicata appositamente per la
gestione e il controllo di vetrine con anta scorrevole. QuickBlock e QuickLine sono compatibili con tutti gli altri prodotti Cemit
e possono essere collegati a Icarus System per la gestione via rete del sistema.

CROMO
SISTEMA DI CONTROLLO ACCESSI

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).

CROMOLUX
Segnalatore con indicatore luminoso di
stato e pulsante di chiamata.

L’affidabilità e la qualità Cemit da oggi anche dal design accattivante.
Soluzioni estetiche che regalano la sicurezza e la tecnologia di ultima generazione
senza compromettere lo stile e il fascino
degli ambienti più lussuosi.
I sistemi di controllo accessi possono essere tutti personalizzabili con pulsante di chiamata e segnalatore luminoso open/closed o
postazione citofonica.
L’unicità degli accessi è garantita da
chiavi elettroniche personali con miliardi
di combinazioni, programmabili in fasce
orarie e gruppi di utenti abilitati. Per qualsiasi violazione è sempre consultabile lo
storico degli accessi e individuare in pochi
secondi chi e a che ora è stata attivata la
chiave.
Un sistema altamente flessibile ed adattabile a qualsiasi tipo di porta, sia interna
che esterna.

CROMOCOM
Postazione citofonica con segnalatore
luminoso di stato porta.

SIA

ROBO

La serratura SIA è unica nel
suo genere, esclusivo brevetto
Cemit. Un prodotto adottato
dalle più prestigiose industrie
orafe e dai maggiori istituti di
custodia e trattamento valori
per le sue caratteristiche di
qualità ed affidabilità. Grazie al funzionamento oleodinamico sopporta cicli di lavoro continuativo, senza problemi
di surriscaldamento.

ROBO è una serratura da incasso, studiata e realizzata
espressamente per profili
blindati di alluminio ed acciaio. Il particolare meccanismo
di sgancio garantisce, a differenza delle serrature a pistoncino o a baionetta basculante, lo sblocco della serratura
anche in caso di forti pressioni esercitate sulla porta stessa. Applicabile anche su porte adibite a vie di fuga.

RESISTENZA INSTANCABILE

SICURO E VERSATILE

CHIAVI ELETTRONICHE

Oggi le chiavi elettroniche sono la soluzione più intelligente
e, in proporzione, più economica per gestire, regolamentare e proteggere gli accessi. In qualsiasi momento sarà
possibile abilitare o disabilitare la funzione di una chiave
o modificarne gli orari e le autorizzazioni. Cemit è specializzata in tutte le tecnologie che siano transponder RFID
passivi, chiavi a contatto iButton, badge a banda magnetica ISO2 o a combinazione numerica in abbinamento a
trasponder passivo.

SISTEMI
ANTICOERCIZIONE

Cemit è in grado di sviluppare strategie e dispositivi che
offrano non solo sicurezza preventiva e di controllo, ma
anche sistemi reattivi che intervengano con tempestività
al fine di avvertire gli organi competenti e gli addetti alla
sicurezza. Che si tratti di codici di sicurezza da attivare in
caso di minaccia o semplicemente pulsanti di allarme, le
nostre tecnologie sono a vostra disposizione per trovare la
soluzione più adatta a tutelare non solo i vostri beni, ma
più che altro la vostra persona.

CONTROLLO PORTE VARCHI E ACCESSI
TRASPORTO VALORI - GDO - NEGOZI - GIOIELLERIE - AZIENDE - ISTITUTI DI VIGILANZA
È l’area che gestisce concretamente la protezione degli accessi. Gli ingressi non autorizzati possono
essere inibiti con un approccio smart, monitorizzando e targettizzando gli operatori e segnalando
tempestivamente ogni anomalia; oppure fisicamente con serrature altamente tecnologiche a prova
di tenuta. È con la complementarietà di questi due sistemi che si massimizza il risultato.
CONTROLLO VETRINE E CASSETTI
NEGOZI - GIOIELLERIE - GDO - AZIENDE
Possiamo semplificarlo in un sistema di antitaccheggio assolutamente innovativo. L’apertura di vetrine e cassetti, all’interno del negozio, è così regolarizzata da chiavi elettroniche e serrature di sicurezza che controllano gli accessi, i tempi di utilizzo e la singola persona che vi interagisce. Questo
consente di prevenire acquisizione di informazioni da parte di non autorizzati e furti con destrezza
all’insaputa dell’addetto.
CONTROLLO CASSA
GDO
Comprende una serie di servizi dedicati alla Grande Distribuzione Organizzata come il flusso di contanti all’interno della struttura, la sicurezza delle singole postazioni e il prelievo da parte degli organi
di trasporto valori. Tutte queste fasi sono completamente gestite dalla piattaforma, attraverso la
quale è possibile sempre risalire al responsabile dell’evento e all’ora dell’avvenuta azione. Una
fruizione snella di mansioni delicate che non pecca però in solidità, merito di impianti incredibilmente resilienti e a prova di scasso.
SERVIZIO RONDA
AZIENDE
Con Apollo si intende l’area di servizi Cemit che si raffronta con le grandi realtà industriali e mira a
creare un sistema di facile coordinazione delle risorse. Questo comprende anche mettere in relazione
organi di sorveglianza sia interni che esterni come agenzie di vigilanza o forze dell’ordine.

OGNI SINGOLO PRODOTTO È ACQUISTABILE SINGOLARMENTE NECESSITÀ PER NECESSITÀ

CONTROLLO GLOBALE

ICARUS SYSTEM
ICARUS SYSTEM è il sistema di controllo accessi più evoluto della gamma di prodotti
Cemit, grazie all’esperienza maturata nel settore della sicurezza nel corso degli anni.
La sua estrema adattabilità permette di soddisfare le diverse esigenze di gioiellerie,
negozi, centri commerciali, aziende, istituti di vigilanza, sale conta e trasporto valori.
La piattaforma, altamente espandibile ed adattabile ad ogni tipo di utenza, è composta
essenzialmente dalla centralina di comando, che sovrintende a tutte le funzioni dell’impianto, ed il software di controllo lato PC che dialoga con la centralina attraverso il
protocollo di rete TCP/IP permettendone così la totale gestione da remoto tramite
rete LAN/WAN/VPN. Il sistema funziona senza l’ausilio del PC, necessario solo per la
programmazione tramite il software.
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L A SICUREZZ A IN A ZIENDA
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