Ancora domande in sospeso?
Il vostro rivenditore specializzato sarà lieto di rispondere
ad ulteriori domande relative a CES OMEGA FLEX Home
& Office. Il rivenditore potrà fornirvi i nostri prodotti e, su
richiesta, anche un servizio di installazione competente.

CES OMEGA FLEX Home & Office trasmette la competenza e l’esperienza di CES nel settore dei sistemi di chiusura
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Chiusura elettronica,
vantaggi pratici

I sistemi di apertura e chiusura elettronici sono dati per
scontato nelle auto moderne, con un notevole guadagno in termini di comfort. Ciononostante, le porte di
appartamenti ed uffici sono azionate quasi sempre
“in modo classico” con una chiave.

Installazione rapida

Protezione antieffrazione estrema

Con CES OMEGA FLEX Home & Office avete a dispo-

L’installazione di un cilindro di chiusura CES OMEGA FLEX

I cilindri di chiusura CES OMEGA FLEX Home & Office

sizione tutti i vantaggi di un cilindro di chiusura moder-

Home & Office è estremamente semplice: il sistema è

sono certificati VdS. Grazie a questo avete la piacevole

no ed elettronico per la vostra porta d’ingresso.

alimentato a batteria, la forma costruttiva del cilindro

sensazione di impiegare qualità controllata che vi offre

elettronico corrisponde a quella di un cilindro meccanico.

la massima sicurezza.

Visibilmente moderna

Smontare semplicemente il cilindro meccanico, montare

CES OMEGA FLEX Home & Office mostra già a prima vista

il cilindro elettronico e fine.

Ampliabile in qualunque momento
Desiderate rendere accessibile il vostro appartamen-

la sua particolarità: design lineare e materiali preziosi si
fondono in una chiara segnalazione dell’apertura tramite

Programmazione semplice

to o il vostro ufficio ad altre persone? Nuovi chiavi

anello LED e segnale acustico: sicurezza e comfort possono

Per la programmazione del cilindro di chiusura non è nec-

elettroniche possono essere integrate in qualunque

essere così accattivanti.

essario neanche un PC. La programmazione della chiave

momento in CES OMEGA FLEX Home & Office. Le

elettronica avviene direttamente sul cilindro di chiusura,

possibilità di ampliamento sono illimitate, affinché

niente di più facile.

possiate continuare ad essere flessibili.

Controllo continuo
Sapete esattamente chi ha al momento la chiave per
i vostri locali? E che succede se si perdono le chiavi?

Sostituzione senza problemi

Domande di questo tipo sono assolutamente superflue

Se si perde una chiave elettronica, il cilindro di chiusura

con CES OMEGA FLEX Home & Office: soltanto voi stessi

può essere riprogrammato immediatamente. Anche

determinate in modo personale e mirato, in qualunque

questo avviene tramite gli strumenti di programmazi-

momento, le autorizzazioni di accesso.

one in dotazione, il vostro accesso torna subito sicuro
come prima.
CES OMEGA FLEX Molto di più che aprire e chiudere

