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MATIK galaxyN O V I T A’  2 0 1 8

antieffrazione

CLASSE 4

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

A CHIUSURA 
MOTORIZZATA
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.

Le porte MATIK galaxy ad 
un’anta,  anche finestrate 
e con fiancoluce/sopraluce 
hanno ottenuto 
il riconoscimento 
della classificazione 
in classe 4 antieffrazione 
ai termini della normativa 
europea EN 1627:2011.

Dall’interno l’apertura 
avviene semplicemente 
premendo sulla 
maniglia interna, 
una modalità 
rapida, semplice.

lato esterno lato interno

apertura con tastierino 
numerico, 

con smartphone,
con transponder,

con chiave

apertura
con maniglia

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

l 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.
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MATIK galaxy

Rapporto di prova antieffrazione
secondo la Norma europea EN 1627:2011 - classe 4

Valore valido anche per versioni finestrate,
con sopraluce/fiancoluce.

conformità antieffrazione fonoassorbenza vento aria termica acqua

CLASSE 4 41 dB C 5 CLASSE 4 UD 1,8 NPD
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+-

+-

+-

lamiera esterna 10/10 piegata sui 4 lati 
lamiera interna 8/10 piegata su 2 lati 
omega di rinforzo in numero variabile in base alla larghezza, proporzionati a 890=3
coibentazione inclusa
alimentazione a batteria (n.6) 
serratura a chiusura motorizzata

cilindro

di sicurezza doppia chiave con n.1 chiave da cantiere rossa  (non duplicabile); 
n.1 chiave metallica per l’annullamento della chiave rossa 
N. 3 Mastercard per programmazione
N.3 transponder con lettura a contatto contenenti le chiavi a profilo protetto
per apertura di emergenza

SECURITY CARD-carta di proprietà 
che garantisce contro la duplicazione di chiavi non autorizzata.

accessori elettronici tastiera digitale numerica su lato esterno per apertura/lettura transponder e bluetooth
apertura rapida dall’interno agendo sulla maniglia

catenacci mobili n. 7
“sicurblock” limitatore di apertura
protezione serratura piastra protezione serratura:  manganese 20/10
cerniere n. 2 regolabili orizzontalmente, verticalmente e in profondità
rostri n. 5
guarnizione perimetrale in gomma su telaio e battente
“securlock” in acciaio temperato antitrapano e antistrappo protezione cilindro con copertura uguale alla finitura della maniglieria
spioncino incluso
parafreddo con guarnizione acustica
“no air” profilo tagliaspifferi

CONFIGURAZIONI
Sono realizzabili 
ESECUZIONI FUORI 
MISURA E AD ARCO

CONFIGURAZIONI
Sono realizzabili 
ESECUZIONI FUORI 
MISURA E AD ARCO

DISPONIBILE 
ANCHE 
IN VERSIONE
2ANTE

antieffrazione

CLASSE 3

	N°2 cerniere 
 regolabili   
 orizzontalmente,
 verticalmente
 e in profondità
	N°5 rostri
	Omega di rinforzo
	Lamiera interna 
	Coibentazione
	Parafreddo
	Guarnizioni 

 perimetrali 
 in gomma

	Serratura
 H maniglia 
 1050 mm
	Piastra 

 protezione 
 serratura

 N°4 Catenacci 
 mobili
	Sicurblock

	Porta batterie
 

 NO FORO POMOLO


