CILINDRI

CC

Impianto a serratura centrale

Ogni chiave oltre ad aprire il proprio cilindro (ma non gli altri cilindri del sistema) apre anche la serratura centrale. Tutte le chiavi di questa
configurazione sono considerate chiavi maestre.

L'impianto a serratura centrale CC si caratterizza per la possibilità di realizzare un gruppo di più elementi (serrature, cilindri, mezzi
cilindri o altro) indipendenti che si aprono ognuno con la propria chiave ed un elemento (o più) che si apre con ognuna delle chiavi del
gruppo.
Un esempio classsico di questa configurazione è rappresentato dal condominio: ogni singolo condomino può aprire con la sua chiave
il proprio appartamento (ma non gli altri) e tutti i condomini, con la chiave con cui aprono il proprio appartamento, aprono anche la
serratura centrale.
L'impianto è realizzabile esclusivamente con più elementi aventi lo stesso tipo di cifratura, quindi esemplificando si possono ottenere
impianti a serratura centrale con:
- n cilindri dello stesso tipo (Pro/C28/C39/C43/C48)
- n cilindri + n mezzi cilindri dello stesso tipo (Pro/C28/C39/C43/C48)
- n serrature serie 30/30E/32/34 + n cilindri dello stesso tipo (solo C28)
- n cilindri + n lucchetti di sicurezza (Pro/C28/C43/C48)
- n cilindri + n mezzi cilindri + n lucchetti + n serrature serie 30/30E/32/34 (solo C28)

COME ORDINARE UN IMPIANTO CC
Per ordinare l'impianto a serratura centrale (CC) è necessario per prima cosa procedere all'acquisto di almeno due elementi (serrature,
cilindri, mezzi cilindri, lucchetti) indipendenti più uno (serratura centrale) che verrà aperto da tutte le chiavi del primo gruppo, avendo
cura di selezionare per tutti gli articoli lo stesso tipo di chiave (Pro/C28/C39/C43/C48). Quindi procedere successivamente all'acquisto
dell'articolo denominato IMPIANTO A SERRATURA CENTRALE CC acquistandone 1 quantità.
Per esempio:
Abbiamo uno studio associato composto da tre uffici.
Vogliamo fare in modo che ogni professionista possa aprire l'ufficio di propria competenza e non altri, e che tutti, con la stessa chiave
con cui accedono alla proprio ufficio, possano aprire il vano contatori dove è installato un lucchetto di sicurezza
FASE 1 Acquistiamo 3 elementi (serratura, cilindri) tutti nella medesima configurazione + 1 (quello a serratura centrale, in questo
caso il lucchetto)
FASE 2 Specifichiamo quale elemento costituisce la serratura centrale con nota nel campo "Lascia un messaggio" che troviamo in fase
di pagamento sul sito www.ferramentatrea.it o con specificazione via mal all'indirizzo info@ferramentatrea.it.
Gli impianti in CC son realizzabili esclusivamente in Mottura, quindi i tempi per la spedizione variano tra i 15 e i 20 giorni lavorativi
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