A B BIAMO VARCATO LA S O GLIA DELLA T ECN O LOG IA
PE R FO RN IRV I LA CH IAV E DELLA S IC U R EZZA

Consulenti di provata professionalità, specializzati
nella fornitura di tecnologie di sicurezza, offriamo
soluzioni personalizzate per garantire alle vostre
proprietà la massima protezione.

La nostra gamma di prodotti è ampia e certificata:
dai

cilindri

e

serrature

brevettati

alle

porte

blindate di design, dal controllo degli accessi di
ultima generazione alle casseforti elettroniche.
Composite. le nostre linee di articoli sono state
accuratamente

selezionate

per

assicurare

la

vostra tranquillità, ovunque tu sia.

Usoni

s.a.s.

organismi

è

che

associata

all’ERSI

raggruppano

i

più

e

all’ELF,

importanti

professionisti del settore a livello europeo.

servizi
Centro assistenza tecnica e manutenzione
Dotati di un laboratorio attrezzato, offriamo un servizio assistenza tecnica,
di apertura e modifica del sistema di chiusura per:
Porte con serrature tradizionali •
Porte blindate •
Casseforti a muro e a mobile •
Armadi ingnifughi •
Siamo in grado di offrire un servizio di riparazione
e modifica di tutti i tipi di serratura.

obiettivi
• Garantire la cornice di sicurezza ideale per i
nostri clienti, offrendo soluzioni tecnologiche
sempre all’avanguardia.
• Soddisfare la domanda di sicurezza
attraverso un servizio orientato al cliente.
• Essere il punto di riferimento regionale per
la commercializzazione di meccanismi di
sicurezza, perpetuando una lunga tradizione
consolidatasi negli anni.

i nostri clienti
Esigenti, molto interessati alla qualità
dei prodotti e attenti al
servizio offerto.
Sono queste le caratteristiche
che accomunano i nostri clienti,
professionisti alla ricerca di soluzioni
per la sicurezza dei loro locali; privati
cittadini che desiderano vivere in
tutta serenità e premunirsi contro
le intrusioni e le effrazioni; enti,
istituzioni e aziende che necessitano
di particolari misure di protezione,
albergatori e imprenditori del terziario
che esigono la massima sicurezza per
i loro ospiti.

Direzione Generale Hypo Alpe-Adria-Bank S.p.a.
Progetto architettonico di Thom Mayne - Progettazione esecutiva Inarco - Foto: Crivellari

Abbiamo progettato ed installato l’impianto dei cilindri di
sicurezza a chiave maestra EVVA 3KS per la sede della
Direzione Generale Hypo Alpe-Adria-Bank S.p.a. Italia

Massima efficacia. Vi offriamo la possibilità di scegliere tra le
migliori marche presenti sul mercato, consapevoli di fornire prodotti
affidabili, certificati, di alta tecnologia e di design.
Perché abbiate l’assoluta certezza di aver trovato la soluzione
migliore.
Massima efficienza. Il nostro servizio è tempestivo, rapidi i nostri
tempi di consegna.
Siamo orientati alla qualità totale, all’innovazione tecnologica e
alla soddisfazione del cliente. La nostra preparazione specifica è
rafforzata da una pluriennale esperienza sul campo.
Massima flessibilità. Siamo flessibili, sempre pronti a soddisfare le
vostre particolari esigenze. Il nostro servizio clienti risponde ai vostri
bisogni, corrisponde alle vostre aspettative.

Massima discrezione. Cultori della privacy, operiamo con la massima
discrezione, in linea con gli attributi dei prodotti che offriamo.
Perché sappiamo che volete essere tutelati.

perché sceglierci

prodotti
Brevettati, a prova di tempo, efficaci.
Proteggono le vostre proprietà, per garantirvi
la certezza di un presente sicuro.

defender magnetici
Placche in acciaio da applicare esternamente al cilindro.
Un otturatore nasconde il foro della chiave,
utilizzabile con l’impiego di una chiave magnetica.

VANTAGGI
Proteggono il cilindro contro tentativi
di foratura / rottura del cilindro / introduzione di collanti.

cilindri di sicurezza
Indispensabili per disporre di porte sicure.
La gamma offerta è completa:
dai cilindri a chiave controllata
ai cilindri con sistema antirottura modulari,
caratterizzati da un giunto interno in acciaio.
VANTAGGI
Chiavi non duplicabili, sono protetti da Documento di Proprietà.
Contrastano efficacemente tentativi di effrazione.

controllo accessi
Sistema flessibile che permette il controllo,
la selezione e la registrazione degli ingressi in funzione
di fasce orarie / calendari personalizzati.

meccanici
Sistema tradizionale a chiave che offre una varietà di soluzioni:
• A chiave uguale: un’unica chiave apre tutte le porte
• A serratura centrale: una chiave apre una o più porte
• A chiave maestra: una chiave apre un gruppo di porte

elettronici
Sistema elettronico che presenta
tre possibili varianti tecnologiche:

DOVE
Sistema indicato per ville, appartamenti, piccole aziende.

VANTAGGI
• Permette a una o più persone di accedere / non accedere
a determinati locali.
• Elimina il problema di disporre di una chiave per ogni porta.

• Smart Card
• Transponder
• iButton

VANTAGGI
• Autorizza o nega l’accesso dei
singoli utenti ai locali.
• Memorizza in dettaglio gli
accessi e le tentate aperture.
• Semplifica la gestione degli
accessi consentendo un
monitoraggio costante.
• Risolve il problema dello
smarrimento della chiave.
• Si adatta a tutte le porte/
serrature in commercio.
• Non comporta la stesura
di cablaggi o modifiche alla
struttura esistente.

casseforti e armadi di sicurezza
Rivenditori autorizzati dei marchi più rinomati nel settore della sicurezza,
forniamo un servizio di vendita e assistenza tecnica per i seguenti prodotti:
Casseforti di piccole dimensioni •
Casseforti a muro con combinazione a chiave •
Casseforti a mobile da inserire in armadi •
Casseforti tipo bancario con apertura ritardata •
Porte corazzate di piccole dimensioni •
Porte corazzate per caveaux •
Casseforti portavalori e portadocumenti •
Armadi corazzati •
Disponiamo inoltre di casseforti e contenitori ignifughi,
indicati per la conservazione e la protezione
di documenti e supporti magnetici.

Cassaforte a muro Lorica

Lettore biometrico d’impronta

prodotti per la sicurezza passiva
Altamente competitivi, offriamo una rosa di soluzioni che permettono di aumentare la sicurezza negli
ambienti operativi:
• Sbarre di sicurezza orizzontali e verticali antisfondamento, per porte a una o più ante
• Serrature motorizzate elettriche e meccaniche per porte in alluminio, ferro, legno e vetro
• Blocca tapparelle
• Spie ottiche
• Lucchetti tradizionali e corazzati in corpo acciaio, con chiave tradizionale e a duplicazione
controllata
• Lucchetti marini
• Catene in acciaio a grossa sezione
• Chiudiporta aerei e a pavimento
• Maniglioni antipanico certificati UNI EN 1125 e UNI EN 179

duplicazione chiavi
Usoni Sas è un centro autorizzato per la duplicazione controllata dei marchi:
AXIRA

DOM

ESETY

ISEO

VIGHI

CISA

DIERRE

EVVA

MG

VIRO

CORBIN

GEGE

IKON

MOTTURA

YALE

Siamo inoltre specializzati nella riproduzione di tutti i tipi di chiavi, da quelle
antiche a quelle di ultima generazione.
Le nostre macchine duplicatrici sono computerizzate a controllo numerico.

contatti
Viale Duodo 1/B-F_33100 Udine
t. 0432 235290_f. 0432 233629
www.usoni.net
info@usoni.net

