
Una volta forzare una porta blindata sembrava 
incredibile. Oggi, pero, è stato dimostrato esatta-
mente il contrario. Serrature sicure che si aprono 
senza alcun segno di forzatura. Alcuni, naturalmente, 
dichiarano di aver trovato il modo di migliorare 
l’incontrollabile piega che hanno preso oggi le 
cose o vi offrono, ancora per poco, la sensazione 
di essere sicuri.

Ma chi, alla fine, si adopera per 
la vostra completa sicurezza?

La Saimon Bros in collaborazione con la SecuRAM Systems Inc. USA, ha messo ufficial-
mente in circolazione sul mercato europeo l’ultima generazione di serrature elettroniche 
completamente sicure E-ternal™, esclusivamente per porte blindate.

L’arrivo della nuova e tanto attesa serratura E-ternal™ segna la fine dell’epoca di 
scassinatori di serrature i quali, con copie di chiavi, non lasciano alcuna traccia 
di infrazione. Inoltre, si collega direttamente al bisogno di cambiare e anche al ritorno 
alla sostanziale sicurezza di ognuno di noi. I sacrifici di un’intera vita e ciò che è più 
prezioso devono essere completamente protetti. La casa o  l’ufficio sono sempre sotto il 
tiro di aspiranti ladri.
                             
Nessuno può giocare con la vostra sicurezza e sicuramente questa decisione non può 
essere rimandata, non si può esitare e non si possono avere dubbi. Solo una parola: 
E-ternal™

Disponibile in due colori:
Dorato e Nichel

Parte esterna:
tastiera intelligente con tasti illuminati

Non 

giocare ancora 

con la 

tua sicurezza!

Blocco elettronico per Porte Blindate



Sapete che anche 
altri hanno le chiavi 
della vostra 
porta blindata?

Con l’installazione di una serratura E-ternal™sulla vostra stessa 
porta blindata, avrete una totale protezione da qualsiasi genere 
di intrusione.

Perché la vostra sicurezza differisce 
ora in (10) dieci punti
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In confronto a qualsiasi altra serratura l’E-ternal™ è l’unica che non ha l’incassatura per 
la chiave in modo da non poter essere forzata con un passepartout o un attrezzo da 
scassinatore.

Protezione antiperforante da strumenti di acciaio della blindatura della vostra 
serratura che arriva sino a dieci (10) millimetri!

Emissione controllata delle carte per l’utilizzatore tramite carta d’identità-tessera 
di proprietà elettronica della serratura.

In caso di smarrimento della tessera, la nuova tessera che viene rilasciata dal più 
vicino centro autorizzato E-ternal™, vi da la possibilità, con il suo utilizzo, di 
annullare la tessera persa. Un reale risparmio per la vostra sicurezza senza che 
spendiate nuovamente soldi per la sostituzione della serratura o del suo pezzo di 
ricambio!

Ideale per sostituire con precisione al 100% qualsiasi serratura meccanica già 
esistente.

Chiudete e aprite facilmente e velocemente avvicinando la vostra tessera al lettore 
delle tessera della serratura (parte esterna). Allo stesso modo chiudete e aprite 
(parte interna) con l’uso della tastiera intelligente e contemporaneamente avete la 
possibilità di scegliere un codice di sicurezza per i bambini, persone della terza età e 
persone disabili.

Funziona con 4 batterie alcaline AA. Contemporaneamente la vostra serratura è 
dotata di un meccanismo interno che si occupa di tenere sotto controllo il basso 
consumo delle batterie aumentando la loro durata sino ad 1 anno!

Alimentatore esterno quando le batterie si scaricano o segnano un calo di consumo.

Tessere utenti realizzate appositamente piccole e comode in modo da poterle 
attaccare al vostro portachiavi!

La straordinaria progettazione dell’E-ternal™ vi permette di collocarlo su qualsiasi 
porta blindata senza rovinare l’estetica della vostra casa.

Braccialetto al posto della tessera

Blocco elettronico per Porte Blindate

www.e-ternal.uswww.e-ternal.us

Tessera di Accesso

Rivolgetevi adesso ad uno dei centri autorizzati E-ternal™.

Fornitura esclusiva: Saimon Bros
Rivolgetevi adesso ad uno dei centri autorizzati E-ternal™

La serratura E-ternal TM  è riconosciuta, ormai, come l’unica soluzione 
sicura e attendibile quale sistema di protezione. Comprende sistemi 
elettronici, meccanismi di chiusura, maniglie ed è destinata esclusivamente 
a porte blindate. Risponde completamente alla necessità di sicurezza e alle 
richieste del mercato europeo.

Attenzione alle imitazioni!
Il seguente prodotto è garantito ed è riconosciuto in tutta europa come progetto industriale.
È severamente vietata la sua riproduzione e la sua copia.

Un prodotto per la Sicurezza dell’azienda Saimon Bros & SecuRam System Inc. USA


