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Comfort, trasparenza e sicurezza  
con i sistemi di chiusura SimonsVoss

//  Più controllo e sicurezza

Per SimonsVoss, la sicurezza significa qualcosa di più che poter bloccare immediata-

mente una chiave smarrita . Sicurezza significa anche proteggere le nostre chiavi elettro-

niche dalla duplicazione illecita. Poter controllare centralmente le aree più sensibili con il 

monitoraggio porta wireless (Door Monitoring). E documentare ogni singolo accesso. 

//  Maggiore comfort

Una chiave elettronica per tutti gli accessi e l’apertura e la chiusura delle porte pre-

mendo semplicemente un pulsante: in questo modo, la sicurezza delle porte non è più 

un ostacolo per i vostri collaboratori. Inoltre, in ogni momento si ha una chiara visione 

di insieme su chi ha effettuato l’accesso, a quali porte e  in che momento e si possono 

modificare i diritti di accesso in modo immediato e flessibile. 

Rapida digitalizzazione, crescenti requisiti di sicurezza, modalità (e tempi) di lavoro 
sempre più flessibili: queste attuali tendenze non possono più essere affrontate  
con impianti di chiusura meccanici. Oggi, i sistemi di chiusura moderni, sicuri e 
flessibili funzionano in modo digitale, meglio di tutto con un impianto di chiusura 
SimonsVoss. Inoltre, le chiusure meccaniche sono facilmente sostituibili,senza la 
posa di cavi, con impianti di chiusura digitali, sia che si tratti di un immobile nuovo o 
ristrutturato, con poche e molte porte, composto da un unico edificio o dislocato in 
più sedi separate.



//  Più qualità

Essendo pionieri della tecnologia di chiusura digitale, realizziamo  tutti i componenti 

presso il nostro stabilimento produttivo in Germania.  

Per noi, la qualità Made in Germany significa lunga durata, elevata affidabilità delle parti 

meccaniche, perfetto funzionamento e, non da ultimo, un basso consumo energetico.

//  Più assistenza

L'affidabilità è una questione di fiducia: il nostro team dell'assistenza è sempre a vostra 

disposizione, al telefono, in loco o in remoto. Su di noi potete sempre contare.

//  Massima sicurezza dell’investimento

Da sempre, crediamo che ogni impianto di chiusura SimonsVoss debba poter essere e 

spanso con nuovi componenti o software in modo facile ed economico anche dopo 

molti anni. Perciò garantiamo la piena compatibilità retroattiva e futura dei nostri pro-

dotti e sistemi.
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Ecco a voi SimonsVoss

SimonsVoss: leader nella tecnologia dei sistemi 
di chiusura digitali.  Il pioniere della tecnologia di 
chiusura wireless via radio offre soluzioni di siste-
ma con un’ampia gamma di prodotti per il settore 
SOHO, imprese medio-grandi ed enti pubblici.  I 
sistemi di chiusura SimonsVoss uniscono una 
funzionalità intelligente, l’alta qualità e un design 
premiato made in Germany. 
Come fornitore di sistemi innovativi, SimonsVoss 
punta su sistemi scalabili, elevata sicurezza, com-

ponenti affidabili, software potente e semplicità d’uso. 
Coraggio di innovare, mentalità e agire sostenibile e grande attenzione verso 
collaboratori e clienti: questa è la chiave del nostro successo economico. La 
società, con sede principale a Unterföhring, nei pressi di Monaco di Baviera, 
e stabilimento produttivo a Osterfeld (Sassonia-Anhalt), impiega circa 300 
collaboratori dislocati in otto paesi. 
SimonsVoss fa parte di ALLEGION, un gruppo internazionale operante nel set-
tore della sicurezza. Allegion vanta sedi in circa 130 paesi (www.allegion.com).
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