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Hauptzollamt?

Il Principio Trinity EVVA
Il supporto che EVVA è in grado di offrire si 

basa sul principio Trinity EVVA: organizzazione,  

comfort, sicurezza. Elementi determinanti 

nel contesto di una buona progettazione del  

sistema di chiusura. Considerando atten-

tamente questi tre aspetti fin dalla fase  

progettuale, sarà possibile realizzare una solu-

zione adatta sia alle più impegnative esigenze  

di sicurezza che ad un ottimale impegno  

economico, tanto dell'utente privato quanto di 

grandi aziende ed enti pubblici. 

La forza innovativa di EVVA
EVVA produce molteplici sistemi di chiusura 

con chiavi brevettate, offrendo la possibilità di 

scegliere tra differenti livelli di sicurezza, orga-

nizzazione e comfort. Sempre all'avanguardia, 

grazie agli importanti investimenti nel campo 

della ricerca, EVVA sviluppa costantemente 

tecnologie di chiusura fortemente innovative, 

che si distinguono nettamente dai principi di 

funzionamento finora offerti sul mercato e 

permettono di far fronte alle sempre crescenti 

esigenze di sicurezza ed organizzazione. 

DUAL – una chiave  
reversibile robusta 
Qual è il lato giusto? Con il sistema di chiusura 

meccanico DUAL (sistema a doppia codifica) 

non è più necessario porsi questa domanda: 

in qualunque modo venga girata o ruotata, la 

chiave DUAL si adatta sempre al suo cilindro! 

Oltre ad essere facile da usare, la chiave rever-

sibile è anche resistente e protetta contro la 

duplicazione illegale. 

Sistemi meccanici EVVA da sinistra verso destra: MCS, 3KSplus, DUAL, EPS



Le curve sui fianchi della chiave 
sono una caratteristica peculiare 
dell'innovativa sicurezza  
meccanica DUAL.

Sicurezza o comfort? Tutti e due!

Tecnologia DUAL – 
doppia sicurezza.

Sicurezza della chiave 

I due fianchi della robusta chiave reversibile 

DUAL presentano delle curve che seguono 

l'intero profilo longitudinale e lungo le quali si 

muovono 12 perni di bloccaggio molleggiati 

su ciascun lato di chiusura del cilindro. La 

chiave non permette di rilevare alcun tipo di 

gerarchia. 

Sicurezza di funzionamento 

La richiesta di autorizzazione avviene mediante 

 f 12 perni di comando 

 f che a loro volta portano 12 perni di 

bloccaggio in posizione verticale. 

 f Al contempo due barre di controllo 

sondano i perni di bloccaggio.

Al termine del controllo è possibile girare la 

chiave. 

Dal momento che l'intera procedura di  

autorizzazione si svolge all'interno dei cilindri 

di chiusura, il sistema DUAL può essere realiz-

zato con un design modulare. Il vantaggio? Il 

cilindro si adatta a qualunque larghezza della 

porta – anche in caso di modifiche a posteriori 

o nel caso in cui non siano state ordinate le 

lunghezze giuste.

Resistenza all'usura 

Lo spessore del materiale e lo speciale profilo 

a croce rendono la chiave DUAL estrema-

mente resistente: grazie a questa robustezza 

e all'eccellente fresatura delle curve, sul-

la chiave e sul cilindro di chiusura non sono  

praticamente riscontrabili tracce di usura,  

anche dopo anni di utilizzo. 

Combinazioni

Per ognuna delle 12 posizioni dei perni di 

bloccaggio è disponibile un gran numero 

di elementi di bloccaggio, senza contare le  

varianti con profili differenti. Dunque le com-

binazioni possibili sono praticamente infinite! 



Garanzia contro  
la duplicazione  
illegale di chiavi
Come protezione contro la duplicazione  

abusiva e non autorizzata delle chiavi, il sistema 

dispone di tre diversi livelli di protezione che si 

completano e si potenziano a vicenda. 

Protezione a livello organizzativo 

Le chiavi vengono realizzate esclusivamente 

per le persone che possono esibire il relativo 

documento di legittimazione (ad es. Carta di 

Sicurezza). 

Protezione legale 

Le chiavi DUAL possono essere prodotte  

esclusivamente da EVVA oppure da aziende 

specializzate autorizzate da EVVA. Inoltre, le 

caratteristiche del sistema DUAL di EVVA sono 

protette da brevetto. Ciò consente ad EVVA 

di agire legalmente a protezione dei propri  

prodotti offrendo la massima tutela agli  

utilizzatori finali.

Protezione tecnica 

Le chiavi EVVA presentano caratteristiche 

tecniche la cui realizzazione richiede macchi-

ne speciali ed approfondite conoscenze tec-

niche. La produzione illegale sarebbe quindi 

eccessivamente costosa e pertanto spesso 

poco redditizia dal punto di vista economico.

Una buona protezione per la massima tranquillità.

Garanzia contro la duplicazione 
illegale delle chiavi DUAL
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DUAL con design modulare

La forza risiede all'interno.

Sicurezza del cilindro  
di chiusura 
Tentare di contrastare i metodi di apertura  

illegali sviluppando principi di funzionamento  

sempre nuovi è una corsa contro il tempo.  

Soltanto tecnologie altamente innovative  

possono offrire una protezione durevole  

contro le tecniche di attacco già note e  

quelle future. Ogni misura tecnica adottata ha 

lo scopo di ostacolare le effrazioni. 

EVVA sviluppa e integra nei propri prodotti  

i seguenti meccanismi di protezione per  

contrastare efficacemente molteplici sistemi 

di apertura: 

 f Tecnica di apertura rilevabile. Il cilindro di 

chiusura rimane funzionante recando 

delle visibili tracce di apertura con 

utensili a vibrazione. 

 f Tecnica di apertura senza tracce. Il cilindro 

viene aperto con utensili di manipolazione 

mediante introduzione di una falsa 

chiave, apertura a percussione ecc. 

 f Tecnica di apertura distruttiva (il cilindro 

di chiusura viene distrutto). Il cilindro di 

chiusura viene distrutto tramite 

spezzamento, strappo, perforazione. 

Protezione anti-sondaggio 

La protezione anti-sondaggio è garantita dai 

perni di bloccaggio, i quali dispongono di 

“blocchi apparenti” (il perno presenta delle 

rientranze che sembrano delle “posizioni di 

apertura”), che rendono praticamente impos-

sibile il sondaggio del cilindro di chiusura.

Protezione anti-trapano 

Il corpo monta di serie una protezione  

anti-trapano in carburo metallico. Su richiesta, il 

cilindro è disponibile anche con elementi di pro- 

tezione anti-trapano ulteriormente rinforzati.
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Corpo
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Perno di comando

C
 Barra di controllo

D
 Perno di bloccaggio
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EVVA Sicherheitstechnologie GmbH 
Wienerbergstraße 59–65 | A-1120 Wien 
T +43 1 811 65-0 | F +43 1 812 20 71 
office-wien@evva.com | www.evva.com
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EVVA Italia srl
Via Torricelli 8/a | 31020 Villorba – Treviso
T +39 0422 919-192 | F +39 0422 919-576
infoitalia@evva.com | www.evva.it
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Lista di referenze:
Presidio di polizia, Berlino | Gottlieb-Daimler-

Stadion, Stoccarda | Hutchison 3G AUSTRIA, 

Vienna | City Tower, Vienna | Siemens Zlicin, 

Praga | Südgas Deutschland | DHL, Regens-

dorf | Filiali Kaufland, Romania | Hessisches 

Landesmuseum, Kassel | Frequentis, Vienna 

| Aziende municipali di Memmingen | Philips 

Display Compone, Repubblica Ceca |  

Deutsche Welle, Bonn | Schäfer IT Systeme, 

Dresda | Amministrazione di Unterfranken, 

Germania | Agenzia per il lavoro, Ravensburg 

| Daul Hotel Präsident, Praga | Penitenziario 

di Wolfenbüttel | Dipartimento di polizia di 

Hannover | Centro scolastico di Neustadt/

Wied | Salamander Industrie-Produkte GmbH,  

Türkheim | Ufficio locale statistiche di Kamen 

| Kempinski Grand Hotel des Bains, St. Moritz 


