VIGHI Security Doors

SEMPRE PIÙ AVANTI: IN SICUREZZA, IN INNOVAZIONE
CON LE PORTE ELETTRONICHE

A CHIUSURA MOTORIZZATA

ALWAYS LEADING THE WAY: IN SAFETY, IN INNOVATION WITH
MOTORISED CLOSING SYSTEM ELECTRONIC DOORS

SECURITY DOORS

MATIK SEMPRE PIÙ AVANTI:
IN SICUREZZA, IN INNOVAZIONE
Le porte MATIK a una e due ante, anche
finestrate e con fiancoluce/sopraluce
hanno ottenuto il riconoscimento
della classificazione in classe 4
antieffrazione ai termini
della normativa europea EN 1627:2011.
MATIK single and double leaves doors,
with windows, sidelight and fanlight as well,
are tested Class 4 anti-burglary resistant
according to EN 1627:2011 norm.

antieffrazione

CLASSE 4

MATIK, è una linea di porte elettroniche in
classe 4 antieffrazione con sistema
di chiusura-apertura motorizzato:
basta accostare il battente e in automatico
scattano i catenacci mettendo la porta
in sicurezza.
La tecnologia impiegata è di tipo user friendly,
semplice da usare.
L’alimentazione avviene tramite batterie o rete
elettrica e la chiave meccanica consente, in caso
di assenza di alimentazione, l’apertura della porta.
MATIK IS ALWAYS LEADING THE WAY
IN SAFETY, IN INNOVATION
MATIK is a range of Class 4 burglar-resistant
electronic doors with motorised opening
and closing systems: just close the door
to activate the deadlocks and ensure the door
is completely secure.
The technology is extremely user-friendly.
It is powered by batteries or electricity, but in the event
of a power cut, the security key can be used
to open the door.
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antieffrazione

CLASSE 4

MATIK
MATIK è il primo modello di gamma: una porta a chiusura motorizzata con solide caratteristiche strutturali
e funzionali. Dall’esterno si apre in modo tradizionale
con la sola chiave meccanica.
Dall’interno, la pulsantiera con due tasti gestisce e
controlla l’apertura della porta (tasto verde) e, con la
semplice pressione di entrambi i tasti (verde+nero),
disattiva il sistema evitando eventuali accidentali e involontarie aperture (ad esempio, in caso, di presenza
in casa di bambini).
MATIK is the first model in the range, and is a solid, functional door. From outside, it is opened in the
usual manner with a security key.
From inside, the control panel has two buttons which
manage and control the door opening (green button)
and, just by pressing both buttons (green and black),
deactivates the system to avoid any accidents or involuntary openings, such as by children present in the
house.

Il sistema “chiusura motorizzata”
di ogni modello Matik si avvale
del sensore contatto porta: un
dispositivo elettronico composto
da 2 contatti e installato nel telaio
fisso della porta che permette alla
serratura di determinare se la porta è accostata o aperta.
Viene installato nel lato serratura. Quando la porta è accostata
i 2 contatti vanno a toccare altri
2 contatti, regolabili a molla, posti
all’interno della serratura
segnalando alla stessa che la porta è accostata e facendo quindi
scattare in automatico i catenacci
che mettono la porta in sicurezza.
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The “motorised closing” system
of every Matik model has a door
contact sensor: an electronic device made of two contact
points and installed in the fixed
frame of the door, which lets the
lock decide if the door is closed
or open.
It is installed beside the lock.
When the door is closed, the 2
contact sensors touch 2 others
adjustable springs which are located inside the lock,
thus signalling that the door is
closed and automatically activating the deadlocks which securely
lock the door.

lato esterno
external side

lato interno
inner side

apertura con chiave
key opening

pulsantiera
per attivazione/
disattivazione
apertura automatica
e programmazione
push button for enabling /
disabling automatic
opening and
for programming

MATIK
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antieffrazione

CLASSE 4

MATIK Premium
MATIK Premium si apre, dall’esterno, grazie a un tastierino numerico che può memorizzare fino a 128
codici numerici (combinazioni). Il tastierino è facilmente programmabile: gli accessi possono essere
“padronali” o di servizio, questi ultimi anche temporaneamente sospesi e successivamente riattivati.
In alternativa, l’apertura avviene accostando alla tastiera una chiave transponder.
MATIK Premium opens via an external digital keypad
which can memorise up to 128 numerical combination codes. The keypad is easy to programme, with
access through a master code or service access codes, with the latter able to be temporarily suspended
and subsequently reactivated.
Alternatively, the door can be opened by holding a
transponder key to the keypad.
lato esterno
external side

lato interno
inner side

pulsantiera
apertura con tastierino
per attivazione/
numerico,
disattivazione
con transponder,
apertura automatica
con chiave
e programmazione
digital keypad opening,
push button for enabling /
transponder contact,
disabling automatic
key opening
opening and
for programming
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antieffrazione

CLASSE 4

dispositivo
"SCLAK"

Il sistema di apertura di MATIK App è comandato
da una applicazione installata su smartphone
(iOS 8 + - Android 4.3.1 +) che, colloquiando tramite
bluetooth con il dispositivo montato nella struttura
stessa della porta blindata, ne consente l’apertura.
Le “chiavi” di accesso individuali permettono a tutti
i componenti del nucleo familiare e al personale per
le cure domestiche, l’apertura della porta blindata
utilizzando la tecnologia bluetºoth.
Il sistema consente inoltre l’ingresso con apertura
autorizzata con l’indicazione del giorno o delle fasce
orarie, e rende possibile il controllo delle entrate e
delle uscite insieme alla possibilità di modificare le
autorizzazioni di accesso.
Il sistema di MATIK App è alimentato da batterie
a basso voltaggio oppure tramite collegamento in rete.

MATIK App
Un solo dispositivo elettronico, lo smartphone che accompagna ormai ogni attimo della nostra giornata, ed è possibile fare a meno di
chiave o telecomando. Un semplice impulso e la porta di casa si apre.
Tutto ciò grazie ad un’applicazione semplice e intuitiva in grado di
comandare l’apertura della porta.
A single electronic device, the smartphone that accompanies us
during the day, so we can do without keys or remote control.
A simple touch to unlock the door, thanks to an intuitive and userfriendly app able to control the door opening.

lato esterno
external side
apertura con
smartphone,
con chiave
smartphone
opening,
key opening

lato interno
inner side
pulsantiera
per attivazione/
disattivazione
apertura automatica
e programmazione
push button for enabling /
disabling automatic
opening and
for programming

MATIK App

VIGHI Security Doors

With MATIK App the opening system is controlled
with an app installed on your smartphone
(iOS 8 + - Android 4.3.1 +) that, connected by
Bluetooth with the device assembled on the leaf,
it allows a keyless door opening.
Individual encoded system allows to all family
members or service staff, the door opening through
the bluetooth technology.
This system allows the entrance with authorized
opening on preset dates or time slot, besides it allows
the control on entrances and exits together with
the option to modify the entry authorization.
MATIK App system is powered by low-voltage batteries
or by the mains.
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antieffrazione

CLASSE 4

MATIK Vip
MATIK Vip è la porta elettronica a chiusura motorizzata di fascia alta essendo dotata di diversi ed
avanzati sistemi di apertura. Si apre con chiave
transponder o con sistema biometrico. Tramite
la centralina di comando posta sul battente, lato
cerniere, il sistema può registrare e riconoscere fino a 99 impronte digitali. Programmazione
e gestione sono operazioni semplici e intuitive.
MATIK VIP is the highest-end electronic door in
the range as it is has multiple advanced opening systems. It can open with the transponder
key or a biometric system. Through the control centre on the door, beside the hinges, the
system can save and recognise up to 99 fingerprints. Programming and management are
simple and intuitive.
lato esterno
external side
apertura con
transponder,
sistema biometrico,
con chiave
transponder contact,
biometric system,
key opening
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lato interno
inner side
pulsantiera
per attivazione/
disattivazione
apertura automatica
e programmazione
push button for enabling /
disabling automatic
opening and
for programming

MATIK Vip
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antieffrazione

Il modulo di comando esterno
si compone di una tastiera
con lettore RFID integrato
e include al suo interno
il modulo radio Bluetooth.

CLASSE 4

ll sistema di controllo si avvale
della tecnologia Bluetooth Smart
e funziona tramite una applicazione
installabile su smartphone Android
e iOS.
Aggiornamento software automatico:
quando un aggiornamento
è disponibile lo smartphone ti avvisa
e il nuovo software sarà automaticamente
installato sulla serratura con il telefono.
REQUISITI
- Bluetooth 4.0 ready
- iPhone 4s con software iOS7 in avanti
- Telefoni Android da ver. 4.3
- Alimentatore 8-30Vdc, P = 30W
Temperatura di funzionamento:
da -10°C a +60°C
Temperatura di immagazzinamento:
da -25°C a +65°C
Umidità relativa max. 95% senza condensa.
The external command module includes
a button with integrated RFID reader and on
the inside, includes a Bluetooth radio module.
The control system makes use of Bluetooth
Smart technology and works via an app which
can be installed on Android or iOS devices.
Automatic software updates: when an update
is available, the smartphone will let you know
and the new software will be automatically
installed on the lock via the phone.

MATIK Galaxy
MATIK Galaxy è l’ultima nata della linea di
blindate elettroniche Vighi.
L’innovativa serratura elettronica a controllo digitale, con movimento di chiusura
dei catenacci motorizzata, rappresenta il
cuore affidabile, sicuro e silenzioso della
porta MATIK Galaxy.
MATIK Galaxy is the latest release in the
range of electronic Vighi security doors.
The innovative electronic locking system is
digitally controlled, with a motorised closing and locking mechanism, epitomising
the reliable, safe and silent heart of the
MATIK Galaxy door.

lato esterno
external side

lato interno
inner side

apertura con tastierino
numerico,
con smartphone,
con transponder,
con chiave
digital keypad opening,
smartphone
transponder contact,
key opening

apertura
con maniglia
handle opening

MATIK Galaxy

VIGHI Security Doors

REQUIREMENTS
-

Bluetooth 4.0 ready
iPhone 4s with iOS7 software installed
Android smartphone 4.3
8-30Vdc power supply, P = 30W

Operating temperature:
from -10°C to +60°C
Storage temperature:
from -25°C to +65°C
Maximum 95% relative humidity
without condensation.

Dall’interno l’apertura avviene
semplicemente premendo sulla
maniglia interna, una modalità
rapida, semplice.
From inside, the opening
system is quick and easy, only
by pressing the inner handle.

14

15

MATIK
premium
c h i u s u r a
MATIK

MATIK
MATIK
MATIK
app
vip
galaxy
m o t o r i z z a t a

configurazioni
configurations

standard

portabatterie (non presente in
MATIK Vip alimentata in rete)
batteries holder (MATIK Vip
excluded - powered by mains)

++-

-+

+-

-+
-+

classe

classe

classe

classe

classe

41dB

41dB

41dB

41dB

41dB

C5

C5

C5

C5

C5

classe
4

classe
4

classe
4

classe
4

classe
4

UD 1.8

UD 1.8

UD 1.8

UD 1.8

UD 1.8

NPD

NPD

NPD

NPD

NPD

4

4

4

4

4

lamiera esterna

Oltre 150 finiture

in legno, in alluminio,
melaminico, e tutte le
laccature RAL e a richiesta

Over 150 panel finishes

in wood, in aluminium, melamine
and all the RAL on choice

i nuovi linguaggi delle porte
catenacci mobili
movable deadbolts

n.7

rostri
hinge-bolts

n.5
quadra

lamiera interna
coibentazione
a cilindro

a cilindro

a cilindro

a cilindro

a cilindro

catenacci mobili

n. 7

n. 7

n. 7

n. 7

n. 7

limitatore di apertura
“sicurblock”
piastra acciaio
protezione serratura
piastra manganese
protezione serratura
cerniere regolabili
rostri
guarnizione
perimetrale in gomma
“securlock”
protezione del cilindro
in acciaio
spioncino

n. 2
n. 5

n. 2
n. 5

n. 2
n. 5

n. 2
n. 5

n. 2
n. 5

serratura

art and design

collezione
CLAUDIA
MERAVIGLIA
creative

SECURITY CARD

carta di proprietà contro la
duplicazione non autorizzata

CODE CARD

carta di proprietà

parafreddo
con guarnizione acustica
“no air”
profilo tagliaspifferi
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versione 2 ante
OPTIONAL
“secursound” - sistema
antintrusione sonoro

sicurblock, limitatore di
apertura
sicurblock, safety catch

copricerniere
colore nero
black hinge cap

collezione
VENTESIMOSECOLO

catenaccio mobile e foro sul telaio protetto da
tappo in plastica
movable deadbolt and hole on the frame
protected by a plastic cap

panels rivestimenti

caratteristiche porte
ad 1 anta

IL RESTAURO
E' A REGOLA
D’ARTE
Anche il portone d’ingresso di
un edificio storico può subire
un intervento di “ristrutturazione”.
Gli artigiani della falegnameria Vighi sono in grado di restaurare un pannello pregiato
esistente e applicarlo su una
struttura blindata. Il pannello,
recuperato e rinnovato, preserva così lo stile dell’edificio
e la porta diventa una chiusura di sicurezza.

RESTORATION OF LISTED
BUILDINGS
Even entry doors in historic
buildings can have some “renovations” carried out. Craftsmen from the Vighi workshop
are able to restore any existing
precious door panelling and
attach this to a secure structure. Once restored and renovated, this preserves the style
of the building and the door
becomes a secure closure.
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L’ABITO
E’ SEMPRE
QUELLO
GIUSTO

E’ LA RISTRUT_
TURAZIONE
BELLEZZA

I rivestimenti delle porte Vighi
sono realizzati con materie
prime d’eccellenza e finiture
sempre di pregio. Il design va
dal tradizionale al contemporaneo per adattarsi ad ambienti sempre diversi, nuovi o
ristrutturati.
La ricerca dei materiali permette di avere collezioni sempre
aggiornate alle nuove tendenze e il rivestimento diviene un
abito esclusivo di alta sartoria.
ALWAYS IN PERFECT STYLE
The coverings of Vighi doors
are made of top-quality raw
materials and always finished
to the highest standards. The
designs range from traditional
to modern to suit a multitude
of different settings, from new
to historical buildings.
The research we put into our
materials means we always
have the most up-to-date collections which follow the latest
trends, and so your door covering becomes a high-style,
exclusive accessory.

valori VIGHI security doors
FATTA INVIGHI

Se la porta di sicurezza che
abbiamo di fronte è una VIGHI, vale la pena
sapere che le sue caratteristiche, le sue eccellenti prestazioni sono il frutto dei tanti
gesti lenti, accurati, pazienti necessari alla
sua realizzazione, operazioni svolte completamente all’interno dell’azienda.
È questo “costruire lento”, sono la cura e
il tempo dedicato alla realizzazione di ogni
dettaglio a renderla speciale, differente da
ogni altra blindata.

LA CLASSE NON E’ ACQUA
Una corretta ristrutturazione
parte sempre dal rispetto del
carattere originale dell’edificio e richiede quindi realizzazioni di pregio e fortemente
personalizzate. La porta di
sicurezza, in questi casi, deve
adattarsi a misure anche molto particolari e rivestire il suo
contenuto tecnologico con
pannelli in grado di integrarsi
armoniosamente con tutti gli
elementi del progetto.
RESTORING BEAUTY
The right restoration always
starts by respecting the original character of the building
and thus requires the highestquality work, unique to each
space.
A secure entry in these circumstances needs to be suitable for extremely specific requirements and must conceal
its technological abilities with
an exterior which harmoniously
unifies all aspects of the work.

Le porte VIGHI
sono classificate antieffrazione in classe 3 –
4, le più adatte agli spazi residenziali e alle
unità abitative, e oggi, con la porta classificata in classe 5, la possibilità di impiego in
banche, gioiellerie, spazi militari, ambasciate, edifici residenziali di grande prestigio.
Le porte Vighi sono sicure, hanno un buon
isolamento acustico e termico, non temono
l’acqua e il vento.
I test di laboratorio eseguiti per misurare le
prestazioni di ogni modello di porta sono
conformi alle norme e direttive Europee.

CARTA CANTA

Le chiavi delle blindate VIGHI
sono a duplicazione protetta, autorizzata esclusivamente dietro presentazione al Rivenditore
Autorizzato della SECURITY CARD, la carta
personale che accompagna ogni porta VIGHI.

MADE IN VIGHI

If the security door you
see in front of you is a VIGHI, it is worth
knowing that its characteristics and
outstanding features are the fruit of many
slow, accurate, patient steps, all of which
are necessary for its creation, and all of
which take place entirely within the company. This approach of a “slow build”,
where the time and attention is dedicated
to the creation of each detail, ensures it
is special and completely different to all
other security entrances.

YOU CAN’T BUY CLASS The anti-burglary VI-

GHI doors are Classes 3-4, the most suitable for residential purposes and for dwellings. Nowadays with the Class 5 door,
there is also the possibility of installing this
door in banks, jewellery shops, military
buildings, embassies, and high net worth
residential buildings. Vighi doors are secure, have good acoustic and heat isolation,
and resist both water and wind.
Laboratory tests carried out to measure
the features of each model of door show
they conform to European norms and directives.

SET IN STONE

The keys of VIGHI security
doors have restricted duplication rights,
authorised only on presentation of the
SECURITY CARD to an Authorised Reseller, which is the personal card that comes
with every VIGHI door.
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ALLEGATO 3.1.39 - REV - 01 DEL 29.03.2019
Vighi security doors S.p.a.
via A. Volta, 3
43052 Colorno - Parma
tel. (+39) 0521-3190
fax (+39) 0521-816659
info@vighidoors.it
www.vighidoors.it
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