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Vantaggi del 
sistema

Le soluzioni di accesso elettroniche di Southco sono studiate specificatamente per la chiusura di vani e si integrano senza 
soluzione di continuità con  
i sistemi esistenti, per fornire una soluzione completa per la sicurezza fisica e il controllo dell’accesso. I nostri prodotti EAS 
sono progettati per lavorare in modo integrato e fornire un sistema di chiusura elettronica completo e affidabile al fine di 
ottenere:

Le soluzioni self-contained offrono un’installazione e una programmazione semplici e pronte all’uso, per 
fornire controllo dell’accesso e chiusura elettronica in una singola unità, senza necessità di cablaggio 

Le soluzioni stand-alone forniscono un controllo dell’accesso plug-and-play di base senza la necessità di  
software o di amministrazione di rete, ma non consentono il monitoraggio e il controllo remoto e in rete

Le soluzioni integrate possono essere combinate con dispositivi di controllo dell’accesso per edifici e  
sistemi di monitoraggio, per inglobare il controllo dell’accesso a livello di vano chiuso nei sistemi di 
sicurezza esistenti 

Le soluzioni in rete indipendenti possono essere utilizzate per monitorare e gestire l’accesso all’interno  
delle reti da un computer host, permettendo la configurazione di sistema, il controllo dell’accesso e il 
monitoraggio di più punti di accesso in modalità remota

Dal semplice interruttore ai più 
avanzati sistemi di controllo 
dell’accesso basati su software, 
collegati in rete, cablati o 
wireless: Southco fornisce una 
vasta gamma di opzioni di 
integrazione per soddisfare i 
vostri requisiti di sistema.
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Una soluzione di accesso elettronico (EAS) ottimale è composta da tre elementi di base: un dispositivo di controllo dell’accesso, 
una chiusura elettronica intelligente e il monitoraggio remoto. Questi componenti insieme forniscono una soluzione completa per 
l’accesso elettronico.
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Componenti del 
sistema

Il dispositivo di controllo 
dell’accesso funziona come 
un’interfaccia umana:  
convalida le credenziali 
dell’utente e fornisce un 
segnale sicuro per l’apertura 
della chiusura elettronica.

Alla ricezione di un segnale 
elettronico valido, la chiusura 
elettronica procede al blocco/
sblocco e fornisce un output 
del suo stato ai sistemi di 
monitoraggio esterni. 

Le soluzioni di accesso elettroniche 
hanno la capacità esclusiva di 
acquisire il segnale elettronico 
di qualsiasi tentativo di accesso. 
Queste informazioni possono essere 
trasmesse a una serie di dispositivi 
per monitorare l’accesso localmente o 
in remoto.
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Una cosa
posseduta

È possibile combinare schede, 
badge o una chiave già in 
uso da parte dell'utente con i 
sistemi di sicurezza esistenti 
di un edificio per controllare 
l'accesso.

Una cosa
conosciuta

I tastierini offrono un metodo 
semplice per limitare l'accesso 
alle persone sulla base delle 
loro conoscenze di PIN o 
passcode. 

Una cosa
personale

Il controllo dell'accesso può 
avvenire tramite qualcosa di 
esclusivo di un individuo, come 
un identificatore biometrico 
o persino un cellulare – una 
cosa realmente unica e 
inconfondibile.
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I dispositivi di blocco di Southco possono essere abbinati ai sistemi 
di controllo dell'accesso esistenti, ma è anche possibile avere 

soluzioni per il controllo dell'accesso basate sui requisiti esclusivi 
dell'applicazione.

Controllo
dell'accesso

Le soluzioni  
su smartphone 

combinano tutti e tre



Controllo
dell'accesso

Chiusura con maniglia  
elettronica girevole 
H3-EM  
Lettore e serratura 
integrati per il controllo 
dell'accesso e la 
sicurezza fisica completa 

Serie R4-EM 8 e 9 
Livelli variabili di intelligenza 
e funzionalità integrate

Serie R4-EM 5 e 7  
Funzionamento affidabile resistente  
all'umidità e alla polvere

La serratura elettronica è il componente più critico di un sistema di accesso elettronico, dato che l'intero sistema dipende dalla 
funzione della chiusura. Ci sono vari fattori essenziali da tenere in considerazione quando si sceglie una serratura elettronica.
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Soluzioni di chiusura

EM-05 E-Keeper  
Il design compatto lavora 
con le chiusure meccaniche 
esistenti per l'accesso 
elettronico

Self-contained SC  
Dispositivo di controllo 
dell'accesso, serratura 
elettronica, esclusione 
elettronica e  
alimentazione in una 
sola unità 

Ribloccaggio automatico
• La camma a molla permette ad una  
 porta leggera di aprirsi a scatto quando  
 arriva il segnale 
•  Essa torna immediatamente allo stato di  
 blocco ed è pronta per ribloccarsi al momento  
 della chiusura
Ribloccaggio ritardato
•  La serratura può essere tenuta sbloccata  
 finché è presente il segnale
•  Consente di aprire e chiudere la porta più  
 volte senza dover fornire le credenziali a  
 ogni istanza
•  Adatto per porte pesanti che non è  
 facile aprire completamente o dove è  
 preferibile il blocco/sblocco remoto per  
 l'apertura manuale della porta 

Opzioni di ribloccaggioRequisiti fisici per l'applicazione
Carico operativo
Con quanto carico  
contrario può  
funzionare meccanicamente 
la serratura?

Resistenza 
Quanto carico  
dovrà sostenere  
la serratura?

Funzionamento 
La funzionalità  
desiderata è la  
chiusura a spinta?

Design industriale
Quanto è importante  
l'estetica nel  
design globale?

Ambiente 
La serratura è esposta  
agli elementi per cui 
richiede che l'elettronica 
sia sigillata?

Sicurezza
La serratura deve  
essere nascosta?
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Kit Security System Integration 
(SSI) Si integra con il controllo 
dell'accesso esistente di un 
edificio per la sicurezza a 
livello delle apparecchiature, 
garantendo il controllo remoto e 
la tracciatura di controllo
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elettroniche intelligenti

Serie R4-EM 4 e 6 
Design compatto e leggero per 
applicazioni in spazi limitati

EM-10 E-Keeper 
Configurazione versatile per aggiornare 
le serrature meccaniche esistenti, 
orientabile in ogni direzione

Requisiti elettrici
Consumo di corrente
Le efficienti soluzioni di chiusura di Southco 
in genere richiedono 500 mA e solo durante 
l'attivazione

• Cablaggio minimo

• Costi inferiori del sistema di controllo

• Requisiti di alimentazione ridotti 

Regolazione della tensione
Compatibile con una gamma da 12 a 24 volt, la 
serratura regola la tensione fornita per funzionare 
in modo efficiente 
 
Intelligenza integrata

• Controllo con microprocessore

• Rilevazione dello stato della serratura

• Protezione dei circuiti 

Requisiti di feedback dello stato
Stato della porta
Un sensore integrato nella porta stabilisce se 
questa è aperta o chiusa 

Stato della serratura
Comunica se il sistema è chiuso o aperto 
elettronicamente 

Stato della chiusura
Un segnale comunica se la serratura è aperta o 
chiusa meccanicamente

Esclusione manuale
Un sistema di esclusione manuale può permettere l'accesso in caso di mancanza di corrente nel sistema. Southco offre 
soluzioni di esclusione meccaniche ed elettriche.



Le serrature elettroniche facilitano il monitoraggio remoto e possono 
essere collegate in rete con i sistemi di sicurezza, per monitorare e 
controllare l'accesso localmente o remotamente. 
Le soluzioni di accesso elettroniche di Southco consentono di:

n  Garantire l'accesso da una posizione remota
n  Generare registri di tracce di controllo dei tentativi di accesso e dello stato delle porte
n  Fornire l'input ad altri sistemi automatizzati

Queste informazioni, insieme ad altri dati ambientali e sulla sicurezza, possono essere  
trasmesse a una serie di dispositivi: da semplici spie a sistemi di monitoraggio  
remoto basati su software e collegati in rete.

Monitoraggio
remoto

Partner
Southco, insieme ai propri fornitori, può fornire soluzioni end-to-end  
per le vostre applicazioni.

n  Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS) n  Federal Information Security Management Act (FISMA)

n  Health Insurance Portability & Accountability Act (HIPAA) n  Critical Infrastructure Protection Act (CIP)

n  Sarbanes–Oxley (SOX)

Le soluzioni di accesso elettroniche di Southco forniscono una documentazione di prova incontestabile, che può essere utilizzata 
per soddisfare i requisiti di sicurezza fisici e dimostrare la conformità alle normative, come:

HIPAADSS
COMPLIANT SOX

COMPLIANT

Conformità della sicurezza dei dati



Sede globale America
Concordville, PA · USA
Tel: (1) 610 459 4000

Sede in Europa
Worcester · Regno Unito
Tel: (44) (0) 1905 346722

Sede in Asia
Hong Kong · Cina

Tel: (852) 3127 1503

Centro assistenza clienti e supporto tecnico Southco 

info@southco.com

Tempi di risposta  
rapidi 24 ore su 24, 
7 giorni su 7

Il leader globale comprovato nel settore delle soluzioni tecniche per l'accesso

Visitate www.southco.com per tutte le vostre esigenze di soluzioni tecniche di accesso
Scaricate i file CAD
Convalidate la vostra selezione di prodotti nel vostro disegno CAD 
con i nostri modelli CAD standard di settore.

Richiedete i campioni
Il passo successivo è ordinare dei campioni di prodotto da testare 
nella vostra installazione.

Verificate la disponibilità
Confermate la disponibilità di magazzino e i tempi di approvvigio-
namento con il nostro team di supporto globale.

Ordinate il catalogo cartaceo
Richiedete la vostra copia GRATUITA della guida Southco per ac-
cedere a più di 500 pagine completamente a colori con specifiche 
dettagliate, numeri di parti e informazioni sulle prestazioni. 

Accedete al catalogo online
Restringete rapidamente la vostra selezione, aggiungete ai Preferiti 
i contenuti e condivideteli con la nostra funzione di ricerca full text.

Account utente
Create e condividete con gli altri i progetti, salvate i file CAD, 
confrontate  i prodotti e molto altro ancora.

Dichiarazioni di conformità
Verificate le dichiarazioni di conformità di prodotti, materiali e 
processi produttivi. 

Chat online
Avete bisogno di assistenza? Contattate il team del nostro servizio 
clienti globale online per l'assistenza a richiesta.

PRODUZIONE E DEPOSITI DI STOCCAGGIO IN TUTTO IL MONDO
Concordville, Pennsylvania, USA n Honeoye Falls, New York, USA n Philadelphia, Pennsylvania, USA n Chihuahua, Messico n Tecate, Messico n São Paulo, Brasile

Farnham, Regno Unito n Worcester, Regno Unito n Hong Kong, Cina n Shenzhen, Cina n Shanghai, Cina n Seul, Corea n Melbourne, Australia n Pune, India n Osaka, Giappone

Brasile Tel: (55 11) 4617 9988 
Canada Tel: (1) 905 855 0309 
Messico Tel: (1) 877 821 0666 
USA Tel: (1) 610 459 4000

Austria   Tel: 0800 281 831 
Francia   Tel: 0800 912 756 
Germania  Tel: 0800 1800 380 
Italia   Tel: 800 780 953 
Spagna   Tel: 900 968917 
Svezia   Tel: 020 790 366 
Regno Unito e Irlanda del Nord   
Tel: 0845 117 922

Australia Tel: (61) 03 9330 5000 
Cina Tel: (800) 820 0272 
 Tel: (400) 880 8900 
India Tel: (91) (21) 3867 0538 
Giappone Tel: (81) 6 6466 1200 
Corea   Tel: 0505 777 1234 
Malesia Tel: 1800 801 119 
Singapore Tel: 800 18 11016 
Taiwan   Tel: 0800 558 015
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