
Il controllo accessi
intelligente

Per i siti più estremi



Completo controllo
Degli eventi

Crittografia a richiesta

lista ldelle chiavi
perse o rubate

Controllo degli
accessi senza fili

Chiavi e 
chiusure
programmabili

Accessi limitati
nel tempo

Vasta gamma di
chiusure
compatibili



inigma – il sistema

Che cos’è inigma ? Smartkey

Caratteristiche

È un controllo accessi a  prestazioni
avanzate che, attraverso la comunicazione
Bluetooh Ble di una smart-key permette di
gestire molte chiusure intelligenti
servendosi dei dati archiviati in un cloud 
server inaccessibile.

 La tecnologia Digitale, con la sicurezza
della comunicazione Bluetooth permette di
usare lo smartphone per il controllo degli
accessi.

Una chiave apre tutte le chiusure.

Comunicazioni criptate secondo AES-256 
bit con sistema E2EE.

Un database controlla gli accessi per gli
utenti

 programmazione flessibile per gruppi di
utenti

 La  app inigma dialoga con la smart key

 connessione Bluetooth allo smartphone 
(Apple IOS e Android).

Ricaricabile

Può aprire più di 5,000 serrature.

Può registrare più di 5000 controlli alle
serrature.

 Le  chiavi perse/rubate possono essere
registrate o cancellate.

 LED di segnalazione multtifunzione
(verde/rosso arancio) con segnalazione di
batteria scarica. 

 chiave ricaricabile – è necessaria ricaricarla
ogni 3 o 4 mesi di uso normale.

 IL SISTEMA INIGMA

Progettato da Squire, con il sostegno dello
stato.

 Interfaccia facile da usare.

 compatibile con tecnologia Android & Apple 
IOS .

Esaustiva registrazione eventi delle serrature
utilizzate.

Un software personalizzato controlla gli
utenti smartkeys.

Controllo dell’apertura/chiusura degli utenti
smartkey nel momento previsto. 

Conveniente, in quanto assicura il controllo
accessi a siti remoti da 1 a 1000 utenti.

Facile programmazione delle serrature.

Gli input di apertura sono nella serratura e 
non nella chiave o nel telefono

Maggiore sicurezza grazie alla crittografia
end – to -end (E2EE).

Accessi personalizzati e veloci per gli utenti
remoti. 

 Tutti gli utenti hanno bisogno di uno
smartphone e di una smartkey

Facile e semplice da usare. Le autorizzazioni
di accesso si possono concedere e revocare
in modo rapido

Non sono necessarie ulteriori autorizzazioni
per sincronizzare le smartkey.

Certificazioni di alto livello per cilindri e 
lucchetti.

Basso costo e facilità di installazione – non 
sono necessarie reti informatiche pesanti o 
costose autorizzazioni.

La 
comunicazione
Bluetooh è dal
telefono alla
chiave e non 
alla serratura

La chiave è 
usata per 
aprire le 
serrature





inigma Stronghold®

gamma lucchetti

Corpo del lucchetto in acciaio temprato.

Trattamento anticorrosione in elettroforesi.

Arco in acciaio al boro temprato.

Protezioni anti trapano per una maggiore
sicurezza.

Altissimo livello di sicurezza.

Grande resistenza alla corrosione – oltre 400 h di
resistenza nel test alla nebbia salina.

 Idoneo per utilizzi in siti estremi.

 ampia gamma di modelli e di archi.

Smartkey registra fino a 1,000 eventi.

Trasporti

Containers

Raffinerie di petrolio

e gas

Centrali Elettriche

siti ad alto rischio

Aziende per i servizi idrici

Siti delle antenne telefoniche

Cancelli di Recinzioni Perimetrali





Inigma cilindri di sicurezza

Disponibile nella versione doppio cilindro a 
profilo europeo e e nella versione Kik 
dainserire nel lucchetto.

Ricaricabile con connessione USB .

 Indicatore luminoso sulla chiave della carica
della batteria .

 Investimento redditizio e facile da installare.

Protezioni antistrappo e antitrapano .

L’elettronica è collocata solo nella parte 
interna, per una maggiore protezione .

Disponibile nelle versioni mezzo cilindro, 
cilindro a leva e cilindro ovale.

 Non sono richiesti nè cavi nè batterie.

Uffici

Sottostazioni

Costruzioni prefabbricate e pareti
attrezzate

Armadi per dati

Quadri elettrici

Alloggi studenteschi

Ospedali

Armadi per medicinali



Inigma – la gamma in 
dettaglio
lucchetti, cilindri e accessori di 
chiusura

Il sistema Inigma integra con i cilindri elettronici a profilo
europeo la gammma prodotti di squire , ma non solo 
viene infatti utilizzato nella serie di lucchetti di altissima
sicurezza Stronghold® nei loro formidabili accessori di 
alta sicurezza quali il set HLS50 inclusa la finitura “Marine 
“con arco in acciaio inox 

L’ integrazione nei prodotti Stronghold® offre un valore
aggiunto : i lucchetti stessi sono stati testati in azienda
per dimostrare la loro assoluta resistenza agli attacchi, a 
conferma di questo la maggior parte della serie
Stronghold® è stata testata e approvata secondo la 
normativa CEN .

I lucchetti Stronghold® si avvalgono di numerose
versioni in larghezza e di diversi tipi di archi (inclusi
quelli temprati al boro e in acciaio inox) e alcuni sono
dotati di una robusta copertura protettiva contro tutti gli
agenti atmosferici.



inigma Stronghold®

SS80
Largh. corpo
Øarco
tipi di arco

CEN 
Security rating

80mm
16mm
Standard
chiuso
6
10

inigma Stronghold®

SS65
Largh. corpo
Øarco
tipi di arco

CEN 
Security rating

65mm
12.7mm
Standard, chiuso
lungo
5-6
10

inigma Stronghold®

SS50
Largh. corpo
Øarco
tipi di arco

CEN 
Security rating

50mm
10mm
Standard, chiuso,
lungo
3-4
8-9

inigma Stronghold®

SS50 Marine (stainless steel shackles)

Largh. corpo
Øarco
tipi di arco

CEN 
Security rating

50mm
10mm
Standard, chiuso,
lungo
5-6
8-9

inigma Stronghold®

WS75 container lock
Largh. corpo
Øarco
tipi di arco
CEN 

Security rating

75mm
12mm
standard
4
9

inigma Stronghold®

SS45
Largh. corpo
Øarco
tipi di arco
CEN 

Security rating

45mm
6mm
Standard
N.C.
7

inigma Stronghold®

HLS50 lockset
Largh corpo
Øarco
CEN 
Security rating

15mm
10m
5
9

inigma Stronghold®

Cilindri a profilo uropeo
Cilindri modelli
Hc2
DC10
DC16 
DC12

45mm
36/36
41/41
36/46

½ cilindro
Doppio cilindro
Doppio cilindro
Doppio cilindro





Squire è leader nella produzione di chiusure dal
1780.

Oggi l’azienda è arrivata all’ottava generazione
di costruttori mantenendo la compagine
famigliare e continua a produrre tra i più
avanzati sistemi di chiusura del mondo

Le chiusure Squire sono costruite con standard 
vincenti e coprono una vasta gamma di utilizzo , 
per la casa, il lavoro e il tempo libero

Abbiamo avuto la capacità di evolverci stando
al passo dei cambiamenti mondiali. Siamo
orgogliosi del nostro mestiere e sosteniamo
fermamente la nostra reputazione basata su
una qualità duratura che ci sentiamo di garantire

il sistema inigma è una chiave adatta
a  tutte le soluzioni, è stata progettata, 
ingegnerizzata, e costruita da Squire 
con il sostegno dello stato. Solo un 
sistema controlla la porta e il
lucchetto. Tutti i prodotti Inigma si
avvalgono della garanzia di 10 anni e 
beneficiano di 239 anni di esperienza
nella costruzione di chiusure.

John Squire, CEO
8th generation

Una famiglia di costruttori di
chiusure dal 1780

Thomas Squire 
Founder

William Squire 
2nd Generation

James Squire 
3rd Generation

Henry Squire 
4th Generation

James Squire 
5th Generation

Percival Squire 
6th Generation

Gordon Squire 
7th Generation

John Squire 
8th Generation

Robustezza garantita



www.squirelocks.co.uk
Henry Squire & Sons Limited, Hilton Cross Business Park

Cannock Road, Featherstone, Wolverhampton, WV10 7QZ

Tel: 01902 308050       

Fax: 01902 308051      

E-Mail: info@henry-squire.co.uk 


