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Misurare i cilindri di  
chiusura digitali

Chiusura intelligente – senza chiavi
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Misura esterna

Vite di ritenuta

Misura interna

Misurare la corretta lunghezza  
del cilindro di chiusura.

Prima di ordinare il cilindro di chiusura, 
occorre innanzitutto misurarne la lunghezza. 
È necessario rilevarne la misura interna ed 
esterna. Le misurazioni si effettuano con il 
metro pieghevole o con il righello riprodotto 
a sinistra dal centro della vite di ritenuta alla 
fine della copertura.

I cilindri sono disponibili in passi di 5 mm, 
quindi possono ad esempio essere di  
35 o 40 mm. L’alloggiamento del cilindro 
dovrebbe chiudere il più possibile a filo.  
Se la lunghezza misurata all’esterno è pari a 
38 mm, è consigliabile ordinare un cilindro 
con una lunghezza esterna di 40 mm 
(margine massimo di 3 mm).



Una volta rilevate le misure, è possibile
scegliere il cilindro adeguato.

Il cilindro di chiusura digitale è disponibile in diverse 
varianti. Ad esempio nella versione con controllo 
accessi, per porte con sistemi di chiusura multi 
punto o nella versione resistente alle intemperie. 

La versione semicilindro può essere utilizzata nelle 
porte dei garage o nelle cassette di sicurezza. 
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Ecco a voi SimonsVoss

SimonsVoss è pioniere dei dispositivi di chiusura digitali wireless 

e, grazie ad una vasta gamma di prodotti, offre soluzioni per i 

settori SOHO, medie e grandi aziende nonchè istituzioni pubbli-

che. Gli apparati SimonsVoss racchiudono funzionalità intelligenti, 

alta qualità e design pluripremiato Made in Germany. 

SimonsVoss fa parte di ALLEGION, un gruppo internazionale 

 operante nel settore della sicurezza. Allegion vanta sedi in 

 circa 130 paesi (www.allegion.com).
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