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SMART LOCKER AX:
LA PRIMA SERRATURA  
PER ARMADIETTI CON  
QUALITÀ SIMONS VOSS

Da 25 anni i nostri dispositivi digitali sostituiscono i sistemi di 

chiusura meccanici. Prodotti di successo perché soddisfano i 

requisiti più elevati in materia di sicurezza, comfort e affidabilità:

::   La qualità “Made in Germany” rende i nostri prodotti durevoli e 

affidabili.

::   Una tecnologia che richiede poca manutenzione e garantisce un 

funzionamento ottimale.

::   Gestione semplificata grazie al software SimonsVoss.

::   Grazie a innovazioni costanti e compatibilità con prodotti già 

esistenti, garantiamo la sicurezza degli investimenti.

Con SmartLocker AX è ora disponibile il primo dispositivo 

di SimonsVoss per armadi e armadietti. SmartLocker AX è 

estremamente flessibile, si adatta senza forature a porte di 

armadietti o armadi. Non importa che si tratti di un’area di 

produzione industriale, di ospedali o semplicemente degli 

armadietti di sale fitness, piscine o scuole. SmartLocker AX 

garantisce montaggio, manutenzione e gestione degli  

accessi in modo semplice e intuitivo grazie a una tecnologia 

d’avanguardia, a prova di futuro, ma anche facilità di apertura  

e chiusura con credenziali d’accesso diverse (transponder,  

scheda, braccialetto, ecc.). 
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SIMONS VOSS
SMART LOCKER AX

In un colpo d’occhio:

Feedback ottico e acustico: l’apertura o chiusura della serratura viene indicata con un 
segnale ottico e acustico (eventualmente disattivabile). 

Batterie standard: con lo SmartLocker AX, per i componenti soggetti a usura come le 
batterie, non sono necessarie complesse ordinazioni di pezzi di ricambio. Le batterie si 
possono sostituire agevolmente e con poca spesa. 

Lunga durata: fino a 50.000 aperture senza cambio batterie, a seconda della tecnologia  
di lettura e alla modalità di funzionamento. 

Alimentazione di emergenza tramite USB: qualora le segnalazioni di batteria in 
esaurimento fossero state ignorate, un collegamento USB consente di passare 
all’alimentazione di emergenza e di attivare agevolmente lo SmartLocker AX. 

Contatto antisabotaggio sulla cover: L’eventuale tentativo di manipolazione può essere 
visualizzato nel software LSM. 

Mai più blocchi: il catenaccio a molla ne impedisce il blocco, quando l’armadietto è troppo 
pieno e gli oggetti premono contro la porta dall’interno.

Adattatori del catenaccio: gli adattatori del catenaccio permettono alla serratura di essere 
allineata in modo ottimale alla porta dell’armadietto. 

Massima adattabilità: SmartLocker AX offre le varianti per adattarsi alle ante esistenti.

Design SimonsVoss: l’intramontabile design di alta qualità nello stile SimonsVoss. 

Made in Germany. Garanzia di qualità.

Montaggio Quick-Click: con il nostro sistema Quick-Click il montaggio diventa ancora  
più semplice e si può evitare ogni foratura. 
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SICUREZZA E COMFORT 
OGGI ANCHE PER LE ANTE  
DEGLI ARMADIETTI.

//  Massima qualità  

Nello SmartLocker la qualità SimonsVoss si 

riconosce già dall’intramontabile design sobrio 

e raffinato. L’apertura o chiusura della serratura 

viene indicata con un segnale ottico e acustico. 

//  Tecnologia a prova di futuro

Lo SmartLocker AX è realizzato secondo la 

tecnologia più avanzata. Gli impianti di chiusura 

SimonsVoss già esistenti possono integrare 

senza problemi lo SmartLocker.

//  Massima facilità di gestione 

Anche chi provvede alla manutenzione 

delle serrature e chi si occupa di autorizzare 

transponder o SmartCard può contare su 

questa soluzione, pratica e conveniente. 

Utilizziamo batterie standard, sostituibili 

velocemente. Nel caso in cui le batterie non 

venissero sostituite, nonostante il sistema 

di avviso di batteria in esaurimento, è 

comunque possibile utilizzare l’alimentazione 

di emergenza e attivare lo SmartLocker AX 

tramite collegamento USB. La gestione delle 

autorizzazioni all’accesso funziona in modo 

semplice e rapido: Offline, Online ed in Rete 

Virtuale. Il catenaccio a molla impedisce 

che il dispositivo si blocchi, nel caso in cui 

l’armadietto sia troppo pieno e gli oggetti 

premano contro la porta dall’interno.

//  Massima sicurezza 

La nuova generazione AX come base offre 

già le possibilità per la comunicazione sicura 

di domani in tecnologia Bluetooth (BLE) e un 

Secure Element (SE). Il contatto antisabotag-

gio sulla cover aumenta la sicurezza in caso di 

manipolazione.

Ci siamo dedicati allo sviluppo di questo prodotto facendo tesoro delle nostre 
conoscenze tecniche pluriennali in materia di dispositivi di chiusura digitali.  
A tale riguardo, naturalmente, abbiamo pensato prima di tutto agli utilizzatori, 
ma senza dimenticare le persone che si occupano del montaggio, della 
manutenzione e gestione di serrature, transponder e schede. È nata così una 
simbiosi di tecnologia e soluzioni intelligenti unite al massimo comfort.
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DIVERSI CAMPI D’IMPIEGO, 
UN’UNICA SOLUZIONE:  
SMART LOCKER AX

Semplice e rapido da installare, richiede poca manutenzione,  
è flessibile e tecnologicamente avanzato. SmartLocker AX è la 
soluzione ideale per situazioni più svariate.
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//  Industria e imprese artigiane

All’ingresso in aree di produzione di settori 

sensibili, ad es. quello della tecnologia medica, 

è necessario depositare presso il gate di sicu-

rezza o la doccia d’aria della camera bianca 

parti del proprio abbigliamento e spesso 

anche gli oggetti di valore personali. A tale 

scopo la soluzione ideale è avere armadietti 

con serrature prive di chiave, che funzionano 

mediante scheda o transponder.

//  Scuole e università 

Montaggio rapido, manutenzione semplice 

di transponder e SmartCard: tutto ciò fa dello 

SmartLocker la soluzione perfetta in scuole e 

università.



//  Strutture sportive e ricreative

Non importa che si tratti di tennis club, golf 

club, sale fitness o piscine: SmartLocker orga-

nizza l’uso degli armadietti negli spogliatoi.  

Generalmente, le strutture sportive e ricreative 

dotate di un sistema di chiusura SimonsVoss 

sono già pronte per le future evoluzioni. Dal 

momento che non sono necessari cablaggi e 

le porte non vengono danneggiate da forature, 

è possibile realizzare agevolmente trasforma-

zioni o ampliamenti. 
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//  Coworking e uffici condivisi

Tra lavoratori freelance, start-up e aziende è 

sempre più diffusa la pratica di prendere in 

affitto luoghi di lavoro o locali in uffici condivisi. 

Ciò consente non solo di risparmiare sugli 

elevati costi degli affitti. I vantaggi riguardano 

anche il fatto di lavorare in un’atmosfera 

stimolante, che facilita le relazioni sociali e 

consente l’uso condiviso di mobili e dotazioni 

tecniche. Le autorizzazioni all’accesso per 

interi locali adibiti a uffici si possono regolare in 

modo ideale con il sistema di chiusura digitale 

3060, mentre lo SmartLocker protegge i 

singoli armadietti/armadi nei luoghi di lavoro 

da accessi non autorizzati. 



//  Industria alimentare
Per la produzione di alimenti sicuri dal punto di 

vista della salute è assolutamente necessario 

evitare l’introduzione di impurità dall’esterno e 

la contaminazione con microrganismi indesi-

derati. A tale scopo, la regola fondamentale 

consiste spesso nell’indossare indumenti da 

lavoro. La soluzione migliore, in questo caso, è 

che lo SmartLocker sia inserito in un sistema 

di chiusura SimonsVoss, atto a regolare le au-

torizzazioni all’accesso nell’intera azienda. 

//  Farmacia e chimica farmaceutica
Le norme GMP, valide a livello mondiale, assi-

curano che i medicinali siano prodotti secondo 

standard di qualità elevati. Lo scopo, tra le altre 

cose, è evitare la contaminazione dei prodotti e 

delle persone che lavorano all’interno.  

Una delle regole più importanti consiste nel 

cambio degli abiti e nel relativo deposito, 

ad es. in un armadietto. Con il transponder 

personale o la SmartCard è possibile non solo 

azionare la nuova serratura digitale per arma-

dietti SmartLocker ma anche tutte le chiusure 

SimonsVoss per porte, ascensori e relè. 
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//  Ospedali e cliniche di riabilitazione
Per i medici, gli impiegati e il personale infer-

mieristico, a seconda del rischio, si applica 

una separazione tra l’abbigliamento privato e 

quello da lavoro per evitare la trasmissione di 

germi. Gli armadietti dotati di uno SmartLocker 

consentono di conservare in sicurezza gli effetti 

personali.

Anche i pazienti hanno bisogno di un posto 

sicuro per i loro effetti personali. L’armadietto 

nella stanza del paziente può essere messo  

in sicurezza altrettanto facilmente con lo 

SmartLocker. 

In entrambi i casi, la perdita di un supporto di 

identificazione autorizzato non è un problema. 

Il blocco dell’armadietto può essere attuato in 

modo semplice.
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DATI TECNICI 

Dimensioni Diametro di apertura 
nell’armadietto/armadio

19 mm (punzonatura Doppia D)

Serratura (L x A x P) 59 x 75 x 21 mm

Lettore esterno (L x A x P) 41,3 x 75,3 x 20 mm

Catenaccio (L x A x P) 15 x 20 x 3 mm 

Procedimento  
di lettura

:: Tecnologia transponder attiva
::  Passiva (MIFARE® Classic e DESFire®)
:: Ibrida (attiva e passiva)
:: Bluetooth Low Energy (BLE) in preparazione

Modalità funzionali Offline, rete virtuale e online (combinabili)

Batterie Tipo AA 1,5V (alcalina)

Quantità 2

Durata Fino a 50.000 aperture o fino a 5 anni 
in stand-by (in base alla tecnologia di 
lettura e alla modalità di funzionamento)

Condizioni  
ambientali

Range di temperatura Da +0° C a +65° C

Grado di protezione IP40

Caratteristiche Rete radio Direttamente collegabile in rete  
con LockNode integrato (installabile 
successivamente)

Segnalazione Acustica (cicalino)
Ottica (LED - verde/rosso)

Accessi memorizzabili 
offline

3.000

Gruppi fasce temporali 100+1

Numero di utenti che 
possono essere gestiti per 
SmartLocker AX

Fino a 64.000
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Ecco a voi SimonsVoss

SimonsVoss, pioniere della tecnologia di chiusura radiocomandata 

senza fili, offre soluzioni di sistema con un’ampia gamma di prodotti 

per il settore SOHO, per le piccole e grandi imprese e le istituzioni 

pubbliche. Gli apparati SimonsVoss racchiudono funzionalità 

intelligenti, alta qualità e design pluripremiato Made in Germany. 

Come fornitore di prodotti innovativi, SimonsVoss punta su 

scalabilità, alta sicurezza, affidabilità, software potenti e facilità 

d‘uso. Questo rende SimonsVoss un leader tecnologico riconosciuto 

nell’ambito dei sistemi di chiusura digitali wireless. Coraggio di 

innovare, mentalità e agire sostenibile e grande attenzione verso 

collaboratori e clienti: questa è la chiave del nostro successo. 

SimonsVoss fa parte di ALLEGION, un gruppo internazionale operante nel settore della sicurezza. 

Allegion vanta sedi in circa 130 paesi (www.allegion.com).

Qualità “made in Germany”
Per SimonsVoss, il „Made in Germany“ è un impegno serio: Tutti i prodotti sono sviluppati e realizzati 

esclusivamente in Germania.

SimonsVoss Technologies GmbH
Feringastraße 4

85774 Unterföhring

Germania

Tel. +49 89 992280

info-simonsvoss@allegion.com

www.simons-voss.com I www.allegion.com

Per informazioni generali su sicurezza e manutenzione visita: www.simons-voss.com/it/security.html

SimonsVoss Technologies Italia
Blend Tower - Piazza IV Novembre, 7 

20124 Milano

Italia

Tel. +39 02 87259089

italy-simonsvoss@allegion.com
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