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Ogni due minuti 
una casa viene SVALIGIATA 
In Italia, tra il 2009 e il 2012, i furti nelle abitazioni 
sono aumentati del 57%, percentuale che 
raddoppia se si considerano gli ultimi 10 anni. 
Lo segnala il Censis, che rileva come in Italia 
venga svaligiata una casa ogni due minuti. 

Per comprendere quali siano i rimedi più efficaci per difendersi, 
è bene ricordare le tre principali tecniche utilizzate nei furti abitativi. 
Alcune prevedono l’attacco violento sulla serratura (come ad esempio la perforazione con trapano) 
e quindi lasciano evidenti danni da effrazione. 
Altre sono più subdole e silenziose poiché, il più delle volte, non lasciano segni di scasso 
e quindi risultano più difficili da dimostrare alle compagnie assicurative. 
Rientrano in questa seconda tipologia di effrazione il Bumping e il Picking.

Con il Bumping viene inserita nella fessura una chiave grezza appositamente modificata. 
Con destrezza, vengono esercitate battute sulla testa della chiave fino a liberare il meccanismo di chiusura.

Nel Picking viene invece utilizzato un grimaldello inserito nella fessura. 
L’azione ripetuta del grimaldello, maneggiato da mani esperte, riesce a liberare il meccanismo 
della serratura e ad aprire la porta.

In tutti i casi di effrazione appena citati, dotare la tua porta con un cilindro di sicurezza 
mette al riparo da brutte sorprese.



PROTEGGI IL TUO MONDO CON ISEO

Fonte Censis

2009
150.843

2011
204.891

+21%

2012
237.355

+16%

2010
169.163

+12%

+57%

In Italia i furti  
nelle abitazioni sono 
aumentati del 57%  
fra il 2009 e il 2012

FURTI DOMESTICI IN ITALIA 

come SCEGLIERE IL CILINDRO GIUSTO
Devi sapere che la tua sicurezza dipende da
un cilindro che offre una buona resistenza da attacchi violenti.

Inoltre, per incrementare la resistenza agli attacchi violenti,  
è opportuno dotare la serratura di una borchia di protezione:  
una vera e propria barriera fra il cilindro e l’esterno.

Un ulteriore strumento di protezione è una chiave sicura
perché non duplicabile se entra nelle mani delle persone sbagliate.
ISEO ti aiuta a limitare questo rischio in due modi:

RESISTENZA AL TRAPANO

RESISTENZA ALLO STRAPPO

RESISTENZA ALLA MANIPOLAZIONE

CON UNA CHIAVE CHE HA UN PROFILO PROTETTO, 
PERSONALIZZATO ED È TUTELATA DA BREVETTO

fornendo, in abbinamento alla chiave, una Property Card 
che deve essere presentata presso i centri  
specializzati quando si richiede un duplicato.  
In questi casi, infatti, la property card identifica  
il proprietario della chiave e incrementa la sua sicurezza.



VIVI IN UNA CASA  
INDIPENDENTE?

Con la stessa chiave puoi aprire tutti gli accessi di casa tua 
abbinando ad ogni porta il cilindro che risponde alle tue necessità 
di sicurezza. Ad esempio, la porta blindata richiede la massima 
sicurezza e quindi un cilindro che ti offre la migliore resistenza 
contro gli attacchi violenti, come R90. Invece, per l’apertura di 
un locale tecnico, di una cantina o del cancello, puoi utilizzare un 
cilindro con un livello medio di sicurezza, come R9.

VIVI IN  
UN CONDOMINIO?

Con la stessa chiave puoi aprire sia le porte degli spazi comuni 
come il portone condominiale e il cancello, sia i tuoi accessi privati 
come la porta blindata, il tuo garage e la tua cantina. Ovviamente 
ogni inquilino non può accedere all’appartamento dei vicini. Anche 
in questo caso i cilindri montati nelle porte private e condominiali 
possono offrire vari livelli di sicurezza in base al locale da protegge-
re. Per la tua porta blindata è preferibile installare un cilindro ISEO 
al top della sicurezza come R90 o R50.

DEVI PROTEGGERE UN EDIFICIO  
PUBBLICO O COMMERCIALE?

Quando si tratta di edifici di carattere pubblico (aziende, ospedali, 
scuole, uffici amministrativi, ecc.) entrano in gioco fattori 
come l’accesso alle aperture di emergenza, la tutela contro la 
duplicazione illegale delle chiavi, la gestione delle autorizzazioni.
Inoltre, più persone devono essere messe in grado di condividere 
gli accessi senza rinunciare alla sicurezza. La flessibilità di 
ISEO risponde perfettamente a queste esigenze poiché crea 
livelli gerarchici di accesso. Ad esempio, in un’azienda il 
Responsabile della Produzione (PM) avrà accesso a tutte le 
porte del suo reparto e del magazzino, ma non avrà accesso 
agli uffici del Reparto Commerciale, dell’Amministrazione e 
dell’Amministratore Delegato (CEO).
Anche in questo caso sarà utilizzato un cilindro di massima 
sicurezza nelle porte che devono proteggere beni o informazioni 
riservate, mentre per le porte delle parti comuni si potranno 
utilizzare cilindri che garantiscono un livello medio di protezione.CEO PM



PUOI AVERE TUTTA LA SICUREZZA
CHE DESIDERI, CON IN PIÙ LA PRATICITÀ
DI UTILIZZARE UNA SOLA CHIAVE
PER PIÙ ACCESSI.

Questo non è il futuro, è il presente. ISEO ti offre la 
possibilità di utilizzare una sola chiave per aprire tutti gli 
accessi di casa tua, o della tua azienda, nel rispetto dei 
tuoi bisogni di sicurezza e della tua disponibilità di spesa. 
Quindi massima praticità, flessibilità e protezione.

AGGIUNGI PRATICITà  
ALLA TUA SICUREZZA



IL GRUPPO
Il gruppo ISEO è un’importante  
realtà italiana a conduzione familiare 
attiva dal 1969 nella progettazione, 
realizzazione e vendita di prodotti 
concepiti per la gestione intelligente 
degli accessi e per la sicurezza  
delle persone.
Da sempre orientato verso il mercato mondiale, il gruppo ISEO ha 
ampliato la sua presenza internazionale grazie alla competenza, 
lealtà e affidabilità di tutti i suoi collaboratori.
Profondamente radicata alle sue origini, ISEO è l’unica azienda 
nel settore delle serrature e sistemi di sicurezza che ha continuato 
producendo fedelmente al principio “Made in Italy”, costituendo così 
l’alternativa ai grandi gruppi finanziari esistenti. 
Il gruppo ISEO, al fine di offrire i migliori prodotti e i servizi più 
vantaggiosi, è fortemente concentrato sulla costante innovazione 
tecnologica e sullo sviluppo di prodotti certificati secondo i più elevati 
standard internazionali.
La strategia di crescita di ISEO, inoltre, non dimentica il fattore umano 
e mette in comunicazione le competenze delle sue persone con le 
esigenze del cliente, al fine di creare quello spirito imprenditoriale 
che costituisce il nucleo della squadra ISEO.

LE NOSTRE REFERENZE
Città del Vaticano, Pontificia Università Lateranense. La struttura 
aveva la necessità di ridurre l’enorme numero di chiavi d’accesso 
alle varie stanze all’interno dell’Università e della Biblioteca. ISEO 
ha proposto una sola chiave, che assicurasse l’accesso a tutti gli 
ambienti e allo stesso tempo rilevasse gli accessi non autorizzati. Il 
cilindro elettronico garantisce elevata sicurezza e flessibilità, in quanto 
può essere completamente programmato e disabilitato qualora 
necessario. 

Parigi, nuovo Centro Industriale e Tecnologico, La Defense. Per gestire 
e controllare gli accessi garantendo alte prestazioni, è stata installata  
la migliore soluzione ISEO: il sistema meccatronico CSF. 

Venezia, Hilton Molino Stucky. Completamente ristrutturato nel 
1994, è diventato un hotel 5 stelle nel 2007. I lavori di ristrutturazione 
hanno evidenziato la necessità di avere una chiave universale per il 
Responsabile della Sicurezza e chiavi specifiche per lo staff. ISEO ha 
fornito un sistema ammaestrato meccanico. 
Grazie all’opera di riqualificazione architettonica, la storia e la 
modernità si sono fuse in un hotel di lusso nato da un mulino.

Città del Vaticano, Pontificia Università Lateranense

Parigi, nuovo Centro Industriale e Tecnologico, La Defense

Venezia, Hilton Molino Stucky



Quale cilindro sei?

Casa indipendente

Possiedi una Property Card per il cilindro 
della porta principale? 

La tua porta d’accesso principale ha 
una serratura supplementare? 

Hai bisogno di consegnare le chiavi alla 
baby sitter, alla donna delle pulizie o ad 
altre persone? 

Vuoi chiudere il cancello, la cantina e il 
garage in modo sicuro?

Edifici pubblici  
e commerciali 

Gestisci un edificio amministrativo? 
Devi controllare un ospedale o un’altra 
struttura pubblica? 

Qual è la funzione dell’edificio?

Com’è la struttura organizzativa?

I requisiti di sicurezza sono restrittivi? 

Ci sono dei documenti importanti che 
devono essere conservati in stanze ad 
accesso controllato?

Ci sono dei requisiti assicurativi che 
occorre rispettare?

Ci sono persone autorizzate che 
accedono all’edificio fuori dalle normali 
ore lavorative?

Case a schiera  
o condominio

Quanti accessi privati vuoi gestire 
(entrata principale, cantina, garage)?

Possiedi una Property Card per il cilindro 
della porta principale? 

Quanti accessi comuni devono essere 
controllati (cancello, accesso pedonale, 
porta d’ingresso condominiale)?

Hai bisogno di consegnare le chiavi alla 
baby sitter, alla donna delle pulizie o ad 
altre persone? 

Abitazioni private
Vivi in una casa indipendente o in un condominio?

ISEO offre un servizio completo, dall’analisi preliminare, al piano dettagliato del sistema di controllo accessi da realizzare, fino 
a definire una soluzione specifica, studiata sulle reali e particolari esigenze di sicurezza.



ISEO FOR YOU.
Il centro ISEO for YOU si pone come un Security Expert che mette 
a disposizione della clientela esperienza, conoscenza tecnica e 
assistenza post vendita sia sui prodotti meccanici che meccatronici. 
I professionisti dei centri ISEO for YOU sono gli specialisti della 
sicurezza che si distinguono per competenza, affidabilità e serietà. 
Partecipano ad un percorso che prevede costante aggiornamento 
tramite regolari corsi riservati e organizzazione periodica di meeting 
per una continua formazione reciproca. 
Trova l’ISEO for YOU più vicino a te 
http://www.iseoserrature.it/iseoserrature/servizi.html

ISEO E I MIGLIORI SPECIALISTI DELLA SICUREZZA  
LAVORANO INSIEME. PER TE, ANZI: FOR YOU.



INTEGRAZIONE CON L’ELETTRONICA

I CILINDRI ISEO,  
IL CUORE DELLA SICUREZZA

I cilindri ISEO costituiscono il cuore della sicurezza della tua porta 
e ti offrono un’ampia gamma di caratteristiche a protezione della 
tua casa e dei tuoi oggetti più cari. ISEO mette a disposizione la 
giusta offerta che coniuga il corretto livello di protezione con le 
tue specifiche esigenze. Dal cilindro base fino al top di gamma, 
ISEO assicura prestazioni di resistenza contro gli attacchi esterni, 
affidabilità e durata nel tempo.

Per un’immediata comprensione dei livelli di protezione, ISEO ha 
classificato i cilindri secondo 4 criteri, che vanno dalle caratteristi-
che base di sicurezza fino alle soluzioni più innovative. 
Per ognuno di essi ISEO ha definito un punteggio (fino a un valore 
massimo di 5) e indicato la presenza di soluzioni tecniche in gra-
do di soddisfare il criterio specifico.

Resistenza del cilindro contro gli attacchi esterni e i tentativi 
di manipolazione.

ATTACK RESISTANCE

Numero minimo delle opzioni di cifratura e presenza  
di dispositivi che aumentano la sicurezza della chiave.

KEY SECURITY

Possibilità di integrare soluzioni meccaniche con soluzioni 
elettroniche, per assicurare il massimo livello di flessibilità, 
combinato con la più alta performance di sicurezza.

Possibilità di inserire cilindri con diversi livelli di sicurezza 
nello stesso sistema ammaestrato.

MULTILIVELLOMULTI



CSR
sistema multiprofilo a chiave reversibile,  
per offrire sicurezza e flessibilità su misura.  
L’obiettivo di coniugare un alto livello di sicurezza ed una 
perfetta funzionalità ha portato ISEO a sviluppare l’innovativo 
sistema CSR: una soluzione ottimale per rispondere  
alle specifiche esigenze per il controllo degli accessi durante  
la realizzazione di sistemi complessi.
Il sistema CSR è la soluzione ideale per gestire ampie strutture 
gerarchiche e controllarne le porte di ingresso, grazie all’elevato 
numero di possibili combinazioni di cifratura. 
Inoltre, assicura protezione contro le duplicazioni non 
autorizzate, grazie al sistema brevettato blocking pin e al profilo 
registrato (trademark). Il duplicato della chiave, infatti, può 
essere ottenuto solo dietro presentazione della Property Card.

Made in (ISEO) Germany.
L’affidabilità della tradizione tedesca,  
la forza di ISEO per un livello di sicurezza incomparabile.

Il profilo registrato (trademark) assicura il controllo della distribuzione 
degli sbozzi (disponibili solo presso I centri autorizzati) e quindi la 
protezione contro la duplicazione illegale della chiave. 
Il cilindro R9 offre buona resistenza contro gli attacchi indesiderati, 
grazie a dispositivi specifici all’interno del cilindro. 

R9
5/5

PUNTEGGIO SOLUZIONE TECNICA

4/5 YES NO

Combina la protezione della chiave con profili registrati, dedicati e 
indipendenti che, oltre al controllo della duplicazione, assicurano 
l’esclusività territoriale dello specifico profilo. 
Grazie alle possibilità di cifratura su tre file è adatto per sistemi 
ammaestrati di media grandezza.

R9
Plus

5/5 4/5 YES NO

Sistema brevettato, multi profilo, ideale per la gestione di strutture 
complesse grazie ai suoi 105 profili differenti per strutture gerarchiche 
multi livello. 
La soluzione tecnica brevettata, in abbinamento al profilo registrato 
(trademark), assicura la più alta protezione contro la duplicazione 
illegale delle chiavi. 
Il cilindro R90 inoltre fornisce un’ottima protezione contro gli attacchi 
esterni, contro la perforazione con il trapano, grazie a dispositivi 
specifici nel corpo cilindro e nel cilindretto, contro la manipolazione, 
grazie a perni e controperni progettati e certificati e contro l’estrazione 
grazie alla barra in acciaio posizionata nel corpo cilindro.

R90

MULTI

MULTI

5/5 5/5 YES NO

MULTI



CSF
Da infinite possibili combinazioni  
nasce una sicurezza senza limiti. 
La sintesi della tecnologia meccatronica offre la soluzione 
ideale per il controllo degli accessi sia in ambito pubblico 
che privato, coniugando la sicurezza meccanica con la 
flessibilità dell’elettronica. CSF Mechatronic System è un 
sistema multilivello che può essere combinato per formare un 
impianto ammaestrato con profili multipli, protetto per la vita, 
partendo dal cilindro base F9 fino ad arrivare al top di gamma, 
il cilindro meccatronico F9000. Con CSF Mechatronic System 
si fa una scelta di adattabilità dell’impianto alle specifiche 
esigenze, sia presenti che future, garantendo in questo modo 
la protezione dell’investimento anche quando una chiave viene 
smarrita o rubata. CSF Mechatronic System consente l’assoluta 
personalizzazione di ciascuna soluzione.

Profilo registrato (trademark) che assicura il controllo della distribuzione 
degli sbozzi (disponibili solo presso i distributori autorizzati) e la protezione 
contro la duplicazione illegale. Sistema multi profilo integrabile in un unico 
sistema ammaestrato multi livello. Consente una buona protezione contro 
gli attacchi esterni grazie a dispositivi specifici collocati nel cilindro.

F9
2/5 5/5 YES YES

MULTI

Combina la tutela dei duplicati della chiave con profili multipli, assicurando 
così il controllo sulla duplicazione e la possibilità di combinare il cilindro 
in un sistema ammaestrato multi livello. È particolarmente adatto per 
sistemi ammaestrati di medie dimensioni fino ad essere integrato in 
strutture gerarchiche più complesse. Consente un’alta protezione contro 
gli attacchi esterni grazie a dispositivi specifici collocati nel cilindro. 

F90
5/5 5/5 YES YES

MULTI

Assicura un’alta protezione contro i duplicati non autorizzati delle chiavi, 
grazie alla soluzione tecnica brevettata e al profilo registrato (trademark). 
Fornisce alta protezione contro gli attacchi esterni: contro la perforazione 
con il trapano, grazie a dispositivi specifici nel corpo cilindro e nel 
cilindretto, e contro l’estrazione, grazie alla barra in acciaio posizionata 
nel corpo cilindro. Grazie alle tre file disponibili per la cifratura, offre buone 
potenzialità di integrazione all’interno di grandi strutture gerarchiche.

F99
5/5 5/5 YES YES

MULTI

Soluzione magnetica brevettata sulla chiave che, insieme al profilo 
registrato (trademark), garantisce un’alta protezione contro la copia 
indesiderata delle chiavi e offre un’ulteriore difesa contro i nuovi 
metodi di clonazione. Fornisce inoltre alta protezione contro gli attacchi 
esterni: contro la perforazione con il trapano grazie a dispositivi 
specifici nel corpo cilindro e nel cilindretto, contro l’estrazione grazie 
alla barra in acciaio posizionata nel corpo cilindro.

F900

* Da verificare durante il calcolo del MK

YES5/5 4/5 YES*

MULTI

Con il cilindro meccatronico F9000, il sistema CSF raggiunge un livello 
di sicurezza senza precedenti. Il cilindro F9000 incontra tutti i requisiti di 
sicurezza e flessibilità per sistemi ammaestrati complessi: intelligenza al 
servizio della sicurezza, grazie alla barriera visibile, che protegge contro 
i nuovi metodi di clonazione delle chiavi, combinata con la semplicità 
della programmazione elettronica. Il massimo delle prestazioni, ottenute 
moltiplicando il top della sicurezza meccanica con la flessibilità elettronica 
e l’intelligenza di una programmazione su misura. 

F9000
5/5 5/5 YES YES

MULTI

PUNTEGGIO SOLUZIONE TECNICA



Il cilindro è il cuore della sicurezza: è l’elemento strutturale che è progettato e prodotto per garantire la tua protezione. 
ISEO produce 12 milioni di cilindri all’anno da 40 anni. Per questo motivo e grazie alla ricerca tecnologica e 
all’accuratezza nella progettazione, possiamo offrire i prodotti migliori nel mercato della sicurezza. ISEO, oltre ai sistemi 
CSR e CSF, produce un’ampia gamma di cilindri meccanici per rispondere alle diverse esigenze di sicurezza. 

Hai bisogno di un prodotto di alta sicurezza per rendere sicuri gli accessi 
principali della tua abitazione o per gestire edifici commerciali o negozi 
di medie dimensioni? Il cilindro R50 Extra ti protegge contro i tentativi 
di scasso e di manipolazione, grazie al suo massimo grado di Attack 
Resistance certificato dalla norma europea EN 1303:2015. Inoltre, ha 
ottenuto la certificazione BSI che attesta la sua resistenza contro le 
tecniche di manipolazione e il picking. La protezione della chiave data dal 
brevetto aumenta la sicurezza della soluzione e garantisce difesa legale 
contro le duplicazioni non autorizzate.

5/5 5/5 NO NO

MULTI

Stai cercando un prodotto con una buona sicurezza per proteggere i tuoi 
accessi e le porte di complessi commerciali, scuole o negozi di medie 
dimensioni? 
R7 EXTRA ti protegge contro gli attacchi di visitatori non desiderati, in 
quanto progettato e certificato secondo il più alto grado della Norma 
Europea EN 1303:2015. Inoltre, R7 EXTRA è stato testato da organismi 
internazionali (in Italia, Inghilterra, Germania e Olanda) e ha ottenuto il 
massimo livello di certificazione per assicurare alta protezione contro gli 
attacchi con il trapano, la manipolazione e il picking.

R7
Extra

R50
Extra

5/5 5/5 NO NO

MULTI

Hai bisogno di un prodotto semplice ed affidabile, per rendere sicuri gli 
accessi secondari della tua abitazione o di un negozio? 
R6, con un livello di sicurezza di base, ti proteggerà contro gli attacchi 
indesiderati grazie alle soluzioni tecniche presenti nel corpo cilindro. 

R6
2/5 4/5 NO NO

MULTI

Progettato per gli accessi secondari, R6 Plus associa alle caratteristiche 
del cilindro R6, ulteriori chiavi padronali e la chiave di cantiere. 
La Code Card assicura la realizzazione di duplicati di qualità e il cappuc-
cio in plastica per la testa della chiave ne aumenta la facilità di utilizzo.

R6
Plus

2/5 4/5 NO NO

MULTI

Cilindri  
a chiave piatta 
reversibile 

PUNTEGGIO SOLUZIONE TECNICA



Cilindri  
a chiave  
verticale

Se stai cercando un cilindro con un livello di sicurezza certificato, con 
buone potenzialità di ammaestramento per controllare accessi di 
abitazioni o di medie realtà commerciali, F6 Extra S fa al caso tuo. 
F6 Extra S unisce una valida potenzialità di ammaestramento con i 
più alti standard di sicurezza, certificati da organismi internazionali: 
SKG è garanzia di alta resistenza e protezione, BSI Kitemark è una 
delle certificazioni più rispettate ed affidabili del mondo ed è simbolo 
di qualità e sicurezza.

F6
Extra S

5/5 5/5 NO NO

MULTI

Ti serve un cilindro con un livello di sicurezza base, con cui gestire 
un impianto di ammaestramento per mettere al sicuro gli accessi 
secondari di aziende e centri commerciali? 
F6, dotato di soluzioni affidabili contro i tentativi di scasso, è il cilindro 
giusto per gestire quegli accessi che non richiedono elevata protezione.

F6
2/5 5/5 NO NO

MULTI

Se hai bisogno di un prodotto semplice ed affidabile, il cilindro F5 è 
la scelta giusta. F5 assicura una protezione d base contro gli attacchi 
con il trapano e quindi offre la sufficiente sicurezza per i tuoi accessi.

F5
2/5 3/5 NO NO

MULTI

PUNTEGGIO SOLUZIONE TECNICA



ATTACK RESISTANCE
• Grado D
• Barra anti spezzamento in acciaio armonico  
 per aumentare la resistenza alla rottura e allo sfilamento 
• Resistenza al bumping: perni e controperni certificati contro la manipolazione 
• Resistenza al trapano: dispositivi anti trapano nel corpo e nel cilindretto

KEY RELATED SECURITY
• Grado 6: min. 100.000 cifrature
• Trademark sulla chiave per una protezione senza limiti di tempo 
• Chiave protetta da brevetto contro la duplicazione illegale e non autorizzata della chiave 
• Property Card
• Sbozzi disponibili solo presso ISEO 
• Chiave in alpacca
• Numerazione a codice sul collo della chiave

SISTEMA AMMAESTRATO MULTI LIVELLO
• Sistema a tre file di cifratura: superiore, inferiore e laterale, per sistemi ammaestrati complessi  
• Disponibilità di multi profili, per sistemi ammaestrati a più livelli

R90

CERTIFICAZIONI
DIN EN 1303:2015 BSI *  SKG ** Testato per MPA

Principali  
specifiche tecniche

™

DISPOSITIVI DI Attack resistance

DISPOSITIVI DI Key security



R9 Plus
ATTACK RESISTANCE
• Grado D
• Barra antispezzamento in acciaio armonico, 
 per aumentare la resistenza alla rottura e allo sfilamento
• Resistenza al bumping: perni e controperni certificati contro la manipolazione
• Resistenza al trapano: dispositivi anti trapano nel corpo e nel cilindretto

KEY RELATED SECURITY
• Grado 5: min. 30.000 cifrature
• Trademark sulla chiave per una protezione senza limiti di tempo
• Property Card
• Chiave in alpacca
• Numerazione a codice sul collo della chiave

SISTEMA AMMAESTRATO MULTI LIVELLO
• Sistema a tre file di cifratura: superiore, inferiore e laterale per sistemi ammaestrati complessi  
• Progettato su profili individuali riservati 

CERTIFICAZIONI
DIN EN 1303:2015 BSI *  SKG ** Testato per MPA

R9
ATTACK RESISTANCE
• Grado D
• Barra antispezzamento in acciaio armonico, 
 per aumentare la resistenza alla rottura e allo sfilamento
• Resistenza al trapano: dispositivi anti trapano nel corpo e nel cilindretto
• Resistenza al bumping: perni e controperni certificati contro la manipolazione

KEY RELATED SECURITY
• Grado 5: min. 30.000 cifrature
• Trademark sulla chiave per una protezione senza limiti di tempo
• Property Card
• Chiave in alpacca
• Numerazione a codice sul collo della chiave

CERTIFICAZIONI
DIN EN 1303:2015 BSI *  SKG ** Testato per MPA

™

™



F9000
Cilindro meccatronico  
sicurezza e flessibilità 
Con il cilindro meccatronico F9000,  
il sistema CSF raggiunge un livello di sicurezza senza precedenti.  
Il massimo delle prestazioni, ottenute moltiplicando il top della sicurezza meccanica con la flessibilità elettronica  
e l’intelligenza di una programmazione su misura.

Sistema CSF: F9000 FLEX Software
Versione Home: gestione di un key plan
Versione Professional: gestione fino a 100 key plan
Accesso al software garantito da username e password
Livelli diversi di utilizzatori (Amministratori del sistema)
Gestione del key plan solo attraverso l’inserimento della chiave programmatrice nell’interfaccia, anche da remoto
Programmazione semplice di profili orari e diritti di accesso
Modifica immediata dei diritti di accesso in caso di perdita della chiave
Gestione del registro di cilindri e chiavi 
Gestione del registro dei possessori delle chiavi 
Gestione del registro dei profili orari 
Aggiornamenti Software via WEB
Gestione del Key RTC (Real Time Clock)

F9000, una personalità unica al mondo.
La sua chiave è unica, non duplicabile e può avere autorizzazioni personalizzate. 
La sua programmazione è semplice.
Anche se si perde la chiave, non si perde mai la sicurezza perché l’autorizzazione all’accesso è immediatamente disattivabile.
L’energia è all’interno della chiave e quindi non è richiesto alcun cablaggio.
Il trasferimento dei dati avviene senza contatto: questo significa maggior protezione contro la polvere e la corrosione.

F9000, un’estensibilità infinita.
L’elettronica facilita e garantisce futuri ampliamenti. Permette la gestione degli accessi anche per fasce orarie o programmate.
Rende possibile la rintracciabilità di tutte le aperture, anche di quelle non autorizzate.
Ogni chiave ha autorizzazioni personalizzate e sempre modificabili in base alle necessità di gestione dell’edificio.
La protezione è altissima per ambienti e locali riservati.

F9000, una semplicità inaspettata.
Si installa come un normale cilindro meccanico ed ha la stessa facilità di manutenzione.
È compatibile con tutti i cilindri meccanici del sistema CSF e si adatta ad ogni tipo di immobile.
È perfetto per la gestione delle parti comuni e di tutte le entrate, dal singolo locale al building.
Non ci sono batterie all’interno del cilindro: massima affidabilità in qualsiasi condizione d’installazione.
Protezione del cilindro IP66.
Registrazione dello storico eventi sia nel cilindro che nella chiave.
Tempo di attivazione molto basso (60 msec) per evitare il rischio di bloccaggio chiave.



Il sistema meccatronico è gestito utilizzando il software Flex  
da PC (grazie all’interfaccia F9000) oppure da remoto, utIlizzando  
il validatore mobile F9000.

Interfaccia F9000
Unità di programmazione dei cilindri F9000 per PC con software Flex 

Validatore mobile F9000 
Il validatore mobile F9000 ti offre la soluzione per programmare da 
remoto le chiavi meccatroniche F9000 e ti permette di:
- modificare in modo semplice permessi di accessi in zone 

geografiche diverse
- inviare programmazioni orarie o settimanali alle differenti località
- estendere il periodo di validità delle autorizzazioni
- leggere lo storico degli eventi dalle chiavi degli utilizzatori.



F900
ATTACK RESISTANCE
• Grado D
• Barra anti spezzamento in acciaio armonico, 
 per aumentare la resistenza alla rottura e allo sfilamento
• Resistenza al trapano: dispositivi anti trapano nel corpo e nel cilindretto

KEY RELATED SECURITY
• Grado 5: min. 30.000 cifrature
• Trademark sulla chiave per una protezione senza limiti di tempo
• Chiave protetta da brevetto contro la duplicazione illegale e non autorizzata della chiave
• Property Card
• Chiave in alpacca

ALTRE BARRIERE CONTRO LA CLONAZIONE DELLA CHIAVE
Elemento magnetico brevettato che previene copie indesiderate della chiave anche con gli ultimi metodi di clonazione.

CERTIFICAZIONI
DIN EN 1303:2015 Testato per MPA

F99
ATTACK RESISTANCE
• Grado D
• Barra anti spezzamento in acciaio armonico, 
 per aumentare la resistenza alla rottura e allo sfilamento
• Resistenza al trapano: dispositivi anti trapano nel corpo e nel cilindretto

KEY RELATED SECURITY
• Grado 6: min 100.000 cifrature
• Trademark sulla chiave per una protezione senza limiti di tempo
• Chiave protetta da brevetto contro la duplicazione illegale e non autorizzata della chiave
• Property Card
• Chiave in alpacca

SISTEMA AMMAESTRATO MULTI LIVELLO
• Disponibilità di multi profili, per sistemi ammaestrati a più livelli 
• Compatibile con F90 e F9

CERTIFICAZIONI
DIN EN 1303:2015 SKG ** Testato per MPA



F90
ATTACK RESISTANCE
• Grado D
• Barra anti spezzamento in acciaio armonico, 
 per aumentare la resistenza alla rottura e allo sfilamento
• Resistenza al trapano: dispositivi anti trapano nel corpo e nel cilindretto

KEY RELATED SECURITY
• Grado 6: min 100.000 cifrature
• Trademark sulla chiave, per una protezione senza limiti di tempo
• Chiave protetta da brevetto contro la duplicazione illegale e non autorizzata della chiave 
• Property Card
• Chiave in alpacca

SISTEMA AMMAESTRATO MULTI LIVELLO
• Disponibilità di multi profili per sistemi ammaestrati a più livelli 

CERTIFICAZIONI
DIN EN 1303:2015 SKG ** Testato per MPA

F9
ATTACK RESISTANCE
• Grado 0
• Barra anti spezzamento in acciaio armonico, 
 per aumentare la resistenza alla rottura e allo sfilamento
• Resistenza al trapano: dispositivo specifico nel corpo cilindro

KEY RELATED SECURITY
• Grado 6: min 100.000 cifrature 
• Trademark sulla chiave per una protezione senza limiti di tempo
• Property Card
• Chiave in alpacca

SISTEMA AMMAESTRATO MULTI LIVELLO
• Disponibilità di multi profili per sistemi ammaestrati a più livelli

CERTIFICAZIONI
DIN EN 1303:2015 SKG ** Testato per MPA



R50 Extra
ATTACK RESISTANCE
• Grado D
• Resistenza al trapano: dispositivi anti trapano nel corpo e nel cilindretto 
• Resistenza al bumping: perni e controperni certificati contro la manipolazione

KEY RELATED SECURITY
• Grado 6: min. 100.000 cifrature 
• Chiave protetta da brevetto contro la duplicazione illegale e non autorizzata della chiave
• Property Card
• Chiave in alpacca con collo lungo
• Testa chiave ergonomica in materiale plastico

POTENZIALITà DI AMMAESTRAMENTO
• 11 perni di cifratura per la creazione di sistemi ammaestrati 

CERTIFICAZIONI
DIN EN 1303:2015     A2P* BSI *  SKG *** Testato per MPA  Opzionale: SKG **

R7 Extra
ATTACK RESISTANCE
• Grado D
• Resistenza al trapano: dispositivi anti trapano nel corpo e nel cilindretto
• Resistenza al bumping: perni e controperni certificati contro la manipolazione

KEY RELATED SECURITY
• Grado 6: min 100.000 cifrature
• Code Card, per ottenere un duplicato di qualità
• Testa chiave in metallo con la possibilità di inserire un cappuccio di plastica, incluso nella confezione

POTENZIALITà DI AMMAESTRAMENTO
• 11 perni di cifratura per la creazione di sistemi ammaestrati 

CERTIFICAZIONI
DIN EN 1303:2015 BSI *  SKG *** Testato per MPA   CERTIFICATO classE C PER IMP

™

™



R6
ATTACK RESISTANCE
• Grado 0
• Livello di sicurezza di base: sistema di cifratura a 6 perni in acciaio inox
• Resistenza al picking grazie ai controperni in ottone sagomati a fungo
• Resistenza al trapano grazie agli inserti posizionati in entrambi i lati del corpo cilindro

KEY RELATED SECURITY
• Grado 5: min. 30.000 cifrature
• Chiave reversibile in ottone nichelato
• Code Card, per ottenere un duplicato di qualità
• Numerazione a codice sul collo della chiave

CERTIFICAZIONI
DIN EN 1303:2015 Testato per MPA CERTIFICATO classE B PER IMP  Opzionale: SKG ** 

R6 Plus
ATTACK RESISTANCE
• Grado 0
• Livello di sicurezza di base: 
 sistema di cifratura a 6 perni in acciaio inox
• Resistenza al picking grazie ai controperni in ottone sagomati a fungo
• Resistenza al trapano grazie agli inserti posizionati in entrambi i lati 
 del corpo cilindro

KEY RELATED SECURITY
• Grado 5: min. 30.000 cifrature
• Chiave reversibile in ottone nichelato
• Numerazione a codice sul collo della chiave
• Testa chiave in metallo con possibilità di aggiungere un cappuccio 
 in materiale plastico, incluso nella confezione 
• 5 chiavi padronali e una chiave di cantiere
• Code Card, per ottenere un duplicato di qualità

CERTIFICAZIONI
DIN EN 1303:2015 Testato per MPA

Sistema con configurazione specifica di chiavi per case in costruzione



F6 ExtraS

ATTACK RESISTANCE
• Grado D
• Livello di sicurezza di base: sistema di cifratura a 6 perni in acciaio inox
• Resistenza al picking grazie ai controperni in ottone sagomati a fungo
• Resistenza al trapano grazie agli inserti posizionati nel corpo e nei cilindretti
• Barra anti spezzamento in acciaio armonico, per aumentare la resistenza alla rottura e allo sfilamento
• Resistenza al bumping: perni e controperni certificati contro la manipolazione
• Taglio sul corpo cilindro, per aumentare la protezione contro lo sfilamento 

KEY RELATED SECURITY
• Grado 5: min. 30.000 cifrature 
• Chiave standard verticale in ottone nichelato
• Numerazione a codice sul collo della chiave

CERTIFICAZIONI
DIN EN 1303:2015 BSI *  SKG*** IMP Testato per MPA

F6 Extra
ATTACK RESISTANCE
• Grado D
• Livello di sicurezza di base: sistema di cifratura a 6 perni in acciaio inox
• Resistenza al picking grazie ai controperni in ottone sagomati a fungo
• Resistenza al trapano grazie agli inserti posizionati nel corpo e nei cilindretti
• Resistenza al bumping: perni e controperni certificati contro la manipolazione

KEY RELATED SECURITY
• Grado 5: min. 30.000 cifrature
• Chiave standard verticale in ottone nichelato
• Numerazione a codice sul collo della chiave

CERTIFICAZIONI
DIN EN 1303:2015 BSI *  SKG **  IMP Testato per MPA  CERTIFICATO classE C PER IMP

™

™



F6
ATTACK RESISTANCE
• Grado 0
• Livello di sicurezza di base: sistema di cifratura a 6 perni in acciaio inox
• Resistenza al picking grazie ai controperni in ottone sagomati a fungo
• Resistenza al trapano grazie agli inserti posizionati in entrambi i lati del corpo cilindro

KEY RELATED SECURITY
• Grado 6: min. 100.000 cifrature
• Chiave standard verticale in ottone nichelato
• Numerazione a codice sul collo della chiave

CERTIFICAZIONI
DIN EN 1303:2015 Testato per MPA

F5
ATTACK RESISTANCE
• Grado 0
• Livello di sicurezza di base: sistema di cifratura a 5 perni
• Resistenza al picking grazie ai controperni in ottone di forma a fungo

KEY RELATED SECURITY
• Grado 4: 30.000 cifrature 
• Chiave standard verticale in ottone nichelato
• Numerazione a codice sulla medaglia della chiave

CERTIFICAZIONI
DIN EN 1303:2015 tested                    Testato per MPA
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Iseo Serrature s.p.a.

Via San Girolamo 13
25055 Pisogne (BS) - Italy
      +39 0364 8821
Fax +39 0364 882263
iseo@iseo.com

Iseo France s.a.s.
Zone Industrielle
1111, rue du Maréchal Juin
CS 90367 Vaux Le Pénil
77006 Melun Cédex - France
      +33 1 64835858
Fax +33 1 64879685
city.iseofrance@iseo.com

Iseo Asia Pacific Sdn Bhd 
15-21 Jalan 22
Taman Bukit Kuchai
47190 Puchong, Selangor D.E
Malaysia
      +603 8075 3331
Fax +603 8075 9333
info@iseo.com.my

Iseo Deutschland GmbH
Wiesestraße 190
07548 Gera - Germany
      +49 365 73620
Fax +49 365 7362135
info.iseodeutschland@iseo.com

Iseo South Africa (Pty) Ltd
Unit C2, Maitland Industrial Park
733 Voortrekker Road, Maitland
7405 Cape Town - South Africa
      +27 21 593 0101
Fax +27 21 593 0110
sales@iseo.co.za

Iseo Beijing
Arch. Hardware Co.Ltd.

Room 1001 Bldg 11 Jianwai Soho
39 East 3RD Ring Road
Chaoyang District - Beijing  - P.R. China 
100021
      +86 10 5869 8079
Fax +86 10 5869 4282
admin.cn@iseoasia.com

Olso Meccanica s.r.l.
Via Loda 575 - 41018 
San Cesario s.P. (MO) - Italy
      +39 059 927948
Fax +39 059 927972
info.olso@iseo.com

Iseo Middle East F.Z.E.
P.O. Box 61390
Jebel Ali, Dubai
United Arab Emirates
      +9 714 2957220
Fax +9 714 2957166
iseome@emirates.net.ae

Iseo Projects and Access Control DMCC
P.O. Box 336998 JLT
Cluster T One Lake Plaza, Dubai
United Arab Emirates
      +9 714 5136162
Fax +9 714 5576488
iseoprojects@iseo.com

Cerraduras Iseo Ibérica S.L.
C/ Las Marineras 2
28864 Ajalvir - Madrid  - Spain
      +34 91 8843200
Fax +34 91 8843003
iseo@iseoiberica.es

Via Don Fasola, 4
22069 Rovellasca (CO) - Italy
       +39 02 96740420
Fax  +39 02 96740309
info.fiam@iseo.com

Microhard s.r.l.
Via Don Fasola, 4
22069 Rovellasca (CO) - Italy
      +39 02 96749084
Fax +39 02 73965117
info.mh@iseo.com

Feroneria Prod S.A.
Calea 6 Vânatori 51-53
310162 Arad (AR) - România
      +40 257 250 225
Fax +40 257 257 127
feroneria@iseo.com


