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CSF è un sistema fl essibile che permette di 
progettare  e creare impianti MK per tutte le 
esigenze di sicurezza e di budget.

Il sistema CSF può essere 
incrementato od esteso in 
ogni  momento e senza 
alcun problema.

6 livelli di prodotto

In questo modo, CSF può mettere in sicurezza un impianto 
MK secondo i bisogni organizzativi ed i livelli di sicurezza 
richiesti per ciascun locale da proteggere: una zona, un 
reparto, un intero piano, un uffi cio…

CSF signifi ca 6 livelli di prodotti combinabili tra loro in un 
impianto MK grazie a 120 profi li chiave effettivi.

CSF 
sistema combinato a chiave 
verticale
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Applicazioni

• Prescrittori • Architetti
• Responsabili della sicurezza

• Proprietari di abitazioni private

CSF 
la sicurezza 
in ogni ambiente

Tutti coloro che vogliono 
semplifi care ed identifi care 
gli accessi aumentando la 
sicurezza, ad esempio:

 Centri commerciali  Industrie   Banche 
 Centri di ricerca  Ospedali  Uffi ci 
 Scuole  Condomini  Case



CSF. Applicabile a tutti i cilindri



Profi li

A-A
Copyright
Gera

B-B
Multi-profi le 
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Multi-profi li protetti e registrati
senza scadenza temporale
(solo ISEO può produrre gli sbozzi).

Il profi lo della chiave su cui si legge GERA 
è registrato in tutto il mondo e senza sca-
denza temporale.

I Profi li
(profi lo registrato e patent)

Per gestire al meglio le esigenze di mercato sulla chiave si trovano due 
diversi profi li. 
Partendo dalla registrazione del profi lo della sezione A-A di F9, si aggiun-
gono ulteriori sistemi brevettati per F90, F99, F900, al fi ne di incrementare 
il livello di sicurezza all’interno dell’impianto.



CSF

G
am

m
a

Un sistema unico,
un sistema innovatore.

La tecnologia ISEO si combina in CSF per 
fornire una totale fl essibilità al servizio del 
massimo della sicurezza.
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F92

1

 F9®   
_6 pistoncini inox con 

contropistoncini antimanipolazione

 _Profi lo depositato ® (copyright) 
senza scadenza temporale 

 

CSF cilindro F9

Spina antitrapano nel corpo 

Gestione programmata profi lo chiave 

Gestione programmata dello spessore 
del profi lo.

Spina antitrapano nel corpo del cilindro.
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 F90®
 

_6 pistoncini inox con 
contropistoncini antimanipolazione

 _Profi lo depositato ® (copyright) 
senza scadenza temporale

_Da 2 a 5 pistoncini laterali 
(brevetto n° EP0953699B1)

CSF cilindro F90

Gestione programmata dello spessore 
del profi lo.

Spina antitrapano nel corpo del cilindro.

Pistoncini laterali.
Brevetto n° EP0953699B1.

Dispositivo antitrapano nel cilindretto.

Gestione programmata profi lo chiave 

Pistoncini laterali.

Spina antitrapano nel corpo

Dispositivo antitrapano nel cilindretto
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 F99®

 

 _6 pistoncini inox con 
contropistoncini antimanipolazione

 _Profi lo depositato ® (copyright) 
senza scadenza temporale 

 _Da 2 a 5 pistoncini laterali
(brevetto n° EP0953699B1)

_Foro cilindrico
(brevetto n° EP0911465B1)

CSF cilindro F99

Gestione programmata dello spessore 
del profi lo.

Spina antitrapano nel corpo del cilindro

Pistoncini laterali.
Brevetto n° EP0953699B1.

Dispositivo antitrapano nel cilindretto.

Foro cilindrico sulla chiave. 
Brevetto n° EP0911465B1.

Spina antitrapano nel corpo

Pistoncini laterali.

Foro cilindrico sulla chiave 

Dispositivo antitrapano nel cilindretto

Gestione programmata profi lo chiave 
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Sistema con codifi ca magnetica.

Spina antitrapano nel corpo

Pistoncini laterali.

Dispositivo antitrapano nel cilindretto

Gestione programmata profi lo chiave 

 F900®
 

_6 pistoncini inox con 
contropistoncini antimanipolazione

 _Profi lo depositato ® (copyright) 
senza scadenza temporale 

 _Da 2 a 5 pistoncini laterali
(brevetto n° EP0953699B1)

_Sistema con codifi ca magnetica
(brev. dep. n° EP1482108A3)

CSF cilindro F900

Gestione programmata dello spessore 
del profi lo.

Spina antitrapano nel corpo del cilindro.

Pistoncini laterali.
Brevetto n° EP0953699B1.

Dispositivo antitrapano nel cilindretto.

Sistema con codifi ca magnetica. 
Brevetto depositato n° EP1482108A3.
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Ogni cilindro CSF è dotato di carta di 
proprietà (il codice della carta è diverso 
dal codice della chiave).

Negli impianti speciali è prevista una sola 
carta di proprietà - MPC Master Key Plan 
Card - che riporta il numero dell’impianto, 
necessario per autorizzare la duplicazione 
di tutti i cilindri e di tutte le chiavi individuali 
e maestre.

Solo ISEO e le sue fi liali riproducono e 
spediscono le chiavi CSF.

CSF 
Carta di proprietà

In caso di smarrimento della carta CSF si dovrà attivare la procedura di 
richiesta di una nuova carta.
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Il Software
C2B

ISEO offre un software dedicato, facile 
da usare, in ambiente Windows®, in sup-
porto agli operatori ed ai loro clienti per 
la progettazione e la gestione di impianti 
Master Key.

Il software rende più veloce, più facile e 
più effi ciente il processo. 
Produce automaticamente tutte le infor-
mazioni necessarie per l’elaborazione e la 
produzione dei Master Key.
Permette a tutti i clienti di compilare la 
matrice e di inviarla a ISEO che poi provve-
derà allo sviluppo.



Iseo Serrature s.p.a.
Società con azionista unico
Via San Girolamo 13
I-25055 Pisogne (BS)
Tel. (39) 0364 88 21
Fax (39) 0364 88 22 63
www.iseo.eu

An Iseo Holding s.p.a. Company
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