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LISTINO PREZZI al costruttore
Dicembre 2002
COMBINATORI ELETTRONICI (motorizzati)
(I Portabatterie sono opzionali: vedere pagina “Accessori” del listino)

A. SM03TR - Serratura elettronica motorizzata per Spinta e Trascinamento Diretti, con
tastiera a membrana. Chiusura con comando da tastiera. Buzzer interno.
Dimensioni Box Serratura 60x90x32 mm. Corsa 15,5 mm.
(ICIM cl.B EN1300)

SM03TR-C1
SM03TR-C2
SM03TR-CM
SM03TR-CMH
SM03TR-C1T
SM03TR-C2T
SM03TR-CMT

Versione base (1 codice di aper.)
(2 codici di apertura)
(Codice di aper. + codice Master)
(Per Hotel; codice aper. + Master)
(1 cod. - Delay 99'/Window 99')
(2 cod. - Delay 99'/Window 99')
(Cod. aper. + Master; Delay/W99')

Euro

Lire

98
98
98
98
116
116
116

189.800
189.800
189.800
189.800
224.700
224.700
224.700

+ 2

+ 3.900

+ 4
+ 16

+ 7.800
+ 31.000

Predisposizioni particolari:

SM03TRg-xxx
SM03TRb-xxx
SM03TRp-xxx

Con elemento interno di guida al chiavistello
(per un utilizzo come riferma diretta)
Con motore per trascinare carichi consistenti
Con moltiplica per eventuale doppia tastiera

(Queste predisposizioni particolari possono essere richieste singolarmente o in modo cumulato, es.
SM03TRgb; xxx va sostituito con il codice-opzione voluto tra quelli sopra elencati).
NOTA: Il prezzo delle predisposizioni particolari (dove compare il segno “+”) va sommato a quello della
versione scelta.

B. SM02 - Serratura elettronica motorizzata a Scrocco, con tastiera a membrana.
Chiavistello con ritorno a molla e blocco meccanico a chiavistello fuoriuscito.
Chiusura automatica dopo 20 sec. dall’apertura. Buzzer interno (ICIM cl.B EN1300)
Dimensioni Box Serratura 77x95x42 - Corsa 9,5 mm.
Euro
SM02-C1
SM02-C2
SM02-CM
SM02-C1T
SM02-C2T
SM02-CMT
SM02-C1T9
SM02-C2T9

Versione base (1 codice di aper.)
(2 codici di apertura)
(Codice di aper. + codice Master)
(1 cod. - Delay 99'/Window 99')
(2 cod. - Delay 99'/Window 99')
(Cod. aper. + Master; Delay/W99')
(1 cod. - Delay 99'/Window 9')
(1 cod. - Delay 99'/Window 9')

Lire

119
119
119
137
137
137
137
137

230.400
230.400
230.400
265.300
265.300
265.300
265.300
265.300

+ 16

+ 31.000

Predisposizioni particolari:

SM02p-xxxx

Con moltiplica per eventuale doppia tastiera

Euresis srl - sede sociale: via Bollengo 30, 10010 Palazzo Canavese (TO) - tel. +39 0125 253117 - fax +39 0125 250771
Cap. Soc. 11.440 i.v. - P.I./C.F. 06069230016 - Trib. Ivrea Reg. Soc. n. 5605 - CCIAA 758305

Pag. 2
COMBINATORI ELETTRONICI CON DISPLAY (motorizzati)
(I Portabatterie sono opzionali: vedere pagina “Accessori” del listino)

C.

SM03LX - Serratura elettronica motorizzata a Trascinamento con box display LCD
(normalmente LXD2) e tastiera a membrana. Chiusura con comando da tastiera.
Buzzer esterno su display. Dimensioni Box Serratura 60x90x32 mm. Corsa 15,5 mm.
Euro
SM03LX-C1T
SM03LX-C2T
SM03LX-C1TL
SM03LX-C2TL
SM03LX-C1TD
SM03LX-C2TD

Versione base
(1 cod. - Delay 99'/Window 99')
(2 cod. - Delay 99'/Window 99')
(Time Lock con 1 codice)
(Time Lock con 2 codici)
(Time Lock con 1 codice
+ Delay 99'/Window 99')
(Time Lock con 2 codici
+ Delay 99'/Window 99')

Lire

212

410.500

212
260
260
279

410.500
503.400
503.400
540.200

279

540.200

+ 2

+ 3.900

+ 4

+ 7.800

Predisposizioni particolari:

SM03TRg-xxxx
SM03TRb-xxxx

Con elemento interno di guida al chiavistello
(per un utilizzo come riferma diretta)
Con motore per trascinare carichi consistenti

(Queste predisposizioni particolari possono essere richieste singolarmente o in modo cumulato, es.
SM03LXgb; xxxx va sostituito con il codice-opzione voluto tra quelli sopra elencati).
NOTA: Il prezzo delle predisposizioni particolari (dove compare il segno “+”) va sommato a quello della
versione scelta.

D.

SM02SX - Serratura elettronica motorizzata a Scrocco con box display LCD
(normalmente LXD2) e tastiera a membrana. Buzzer esterno su display. Serratura a scrocco
con blocco meccanico a chiavistello fuoriuscito. Chiusura automatica dopo 20 sec.
dall’apertura.
Dimensioni Box Serratura 77x95x42 mm. Corsa 9,5 mm.
Euro
SM02SX-C1T
SM02SX-C2T
SM02SX-C1TL
SM02SX-C2TL
SM02SX-C1TD
SM02SX-C2TD

Versione base
(1 cod. - Delay 99'/Window 99')
(2 cod. - Delay 99'/Window 99')
(Time Lock con 1 codice)
(Time Lock con 2 codici)
(Time Lock con 1 codice
+ Delay 99'/Window 99')
(Time Lock con 2 codici
+ Delay 99'/Window 99')

Lire

232

449.200

232
280
280
299

449.200
542.200
542.200
579.000

299

579.000
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SERRATURE ELETTRONICHE CON ELETTROMAGNETE
(I Portabatterie sono opzionali: vedere pagina “Accessori” del listino)

E.

SEL4-9/12 - Serratura elettronica costituita da: gruppo meccanico EMGX
(l’elettromagnete opera uno scrocco direttamente a battuta sul telaio), piastra
elettronica di controllo, tastiera a membrana. Chiusura automatica (rilascio
elettromagnete) dopo 5 sec.
Dimensioni di ingombro serratura 51x72x34 mm.
Corsa 9 mm, alimentazione 12 Volt.
Euro
SEL4-9/12-C1
SEL4-9/12-C2
SEL4-9/12-C1T
SEL4-9/12-C2T

Versione base (1 codice)
(2 codici)
(1 cod. - Delay 99'/Window 99')
(2 cod. - Delay 99'/Window 99')

SEL4-9/12-FB

(“Free Box”: per applicazioni dove
l’utente cambia continuamente: il
codice utente è valido per una sola
apertura; codice master per il gestore;
indicazione box libero/occupato)

Lire

75
75
+17
+17

145.200
145.200
32.900
32.900

75

145.200

E.1. SEL4-6/9 - Serratura elettronica come sopra.
Corsa 6 mm, alimentazione 9 Volt.
Euro
SEL4-6/9-C1
SEL4-6/9-C2
SEL4-6/9-C1T
SEL4-6/9-C2T

Versione base (1 codice)
(2 codici)
(1 cod. - Delay 99'/Window 99')
(2 cod. - Delay 99'/Window 99')

SEL4-6/9-FB

(“Free Box”: per applicazioni dove
l’utente cambia continuamente)

Lire

75
75
+17
+17

145.200
145.200
32.900
32.900

75

145.200
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F. PARTI

Euro
SMA03LX Come la SM03LX ma fornita senza la scatola
contenitore per il display (box serratura + tastiera
a membrana + piastra elettronica del display)
SMA03LX-C2T
175,6
(2 codici - Delay 99'/Window 99')
SE54

Come la SEL4 ma fornita con solo l’elettromagnete
con molla al posto dell’intero gruppo EMGX
SE54-9/12-C1 (Versione base con 1 codice)
67
Opzioni varie come al punto E.

MT03TR Box Serratura con elettronica incorporata
Buzzer interno.Chiusura da tastiera..
Dimensioni 60x90x32 mm. Corsa 15,5 mm
MT03TR-C1 (Versione base con 1 codice)
Opzioni varie come al punto A.
MT02

84

Box Serratura con Scrocco. Elettonica incorporata
Chiusura automatica dopo 20 sec. dall’apertura.
Buzzer interno. Corsa 9,5 mm
Dimensioni Box Serratura 77x95x42 mm
MT02-C1 (Versione base con 1 codice)
101
Opzioni varie come al punto B.
72

Lire

340.000

129.700

162.600

195.600

MC02

Come MT02 ma senza l’elettronica.
Dimensioni 60x95x42 mm. Corsa 9.5 mm.

139.400

EMGX

Gruppo meccanico con elettromagnete; scrocco
36,2
direttamente sul telaio. 51x72x34mm. Corsa 9mm.

LXD-1
LXD-2

Box Display LCD.
Box Display LCD con tastiera incorporata.

103
120

199.400
232.400

KB-1
KB-2

Tastiera a membrana, rettangolare.
Tastiera a membrana, rotonda.

18
18

34.900
34.900

70.100
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G.

ACCESSORI

Euro

Lire

ALI01
BH-1
BH-2
BH-3

Alimentatore stabilizzato 9 Volt 300 mA AC/DC.
Portabatterie per 6 batterie tipo “AA”.
Portabatterie per 6 batterie tipo “C”.
Portabatterie per 6 batterie tipo “D”.

20
1,1
3
8,3

39.000
2.100
5.800
16.100

B-EST

Accessorio per alimentazione esterna di emergenza. 9,5

18.400

SB

Scatolina con buzzer esterno (cavo norm. 1,8 m).

(su richiesta)

KMB

Box tastiera (contiene all’esterno della porta
batterie e buzzer)

(su richiesta)

PL-1
PL-2

Cavo prolunga IDT (norm. 80 cm) per tast. KB.
11
21.300
Cavo prolunga con contatti crimpati (norm. 60 cm).
(su richiesta)

Sup-KB2 Supporto plastico per tastiera KB2.

6,2

12.000

NOTA: Tutti i prezzi presenti in questo listino possono essere variati dalla Euresis in qualsiasi momento e senza
alcun avviso. La Euresis declina ogni responsabilità per l'utilizzo delle informazioni contenute in
questo documento.
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CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

05-02-2002

Le condizioni di vendita elencate si applicano a tutti gli ordini accettati dalla Euresis s.r.l. (o
semplicemente ‘Euresis’) relativi ai prodotti 'Serrature Elettroniche' di vario tipo e accessori.
Gli ordini dei clienti si intendono conferiti con l'accettazione integrale e incondizionata delle
condizioni generali di vendita sottoriportate (salvo deroghe concordate e sottoscritte dalla
Euresis) e con rinuncia a proprie eventuali condizioni di acquisto:
1. PREZZI. I prezzi sono riportati nel nostro listino prezzi. Il prezzo reale tiene conto dello
sconto in funzione della quantità, e viene indicato in ciascuna offerta della Euresis. Ogni
offerta è considerata valida per 60 giorni, salvo diverso accordo. Il prezzo concordato deve
essere indicato nell'ordine.
2. PAGAMENTI. I pagamenti devono essere effettuati in Euro con le modalità concordate e
nei termini stabiliti, specificati nella offerta della Euresis e nell’ordine del cliente. In caso di
ritardato pagamento verranno addebitati gli interessi nei termini di legge.
I beni relativi a ciascun ordine evaso rimangono di proprietà esclusiva della Euresis fino a
quando il cliente non ha pagato in modo completo la relativa fattura. Tutti i costi relativi
all’esecuzione del pagamento sono a carico dell’acquirente, salvo diverso accordo.
3. TRASPORTI. La consegna dei prodotti è sempre ‘franco fabbrica’. I costi di trasporto sono
a carico dell’acquirente. I beni viaggiano a rischio e pericolo dell’acquirente, anche quando
la Euresis si fa carico della spedizione, a titolo di servizio al cliente.
Se la Euresis paga direttamente la ditta che effettua il trasporto, il relativo costo di trasporto
verrà addebitato sulla fattura. La Euresis non è responsabile di danni o perdita di beni
durante il trasporto. A seguito di opportuno accordo con l’acquirente la Euresis può
assicurare i beni durante il trasporto.
4. IMBALLAGGIO. I prodotti vengono spediti imballati in modo appropriato per resistere alle
sollecitazioni durante il trasporto. I reclami per eventuali danni dovuti al trasporto devono
essere indirizzati alla ditta che ha effettuato il trasporto.
5. TERMINI DI CONSEGNA. La Euresis fa tutto il possibile per rispettare i termini di
consegna specificati negli ordini. I termini di consegna però sono considerati indicativi,
essendo soggetti a disponibilità di materiali ed a possibili cause di forza maggiore.
La Euresis non è in alcun modo responsabile per eventuali danni, diretti o indiretti, causati
da ritardi nella consegna della merce. Eventuali ritardi di consegna non giustificano la
cancellazione dell’ordine da parte del cliente.
6. GARANZIA. La Euresis s.r.l. copre i prodotti con garanzia per 'difetto di fabbricazione' di
12 mesi dalla data di consegna, salvo diverso accordo. La garanzia decade in modo
automatico se il prodotto è stato manomesso o manipolato in modo non corretto da persone
non autorizzate. I prodotti installati in modo non conforme a quanto descritto nelle loro
Specifiche Tecniche, qualora dovessero guastarsi, non sono coperti da garanzia.
La garanzia si applica a beni la cui fattura è stata interamente pagata.

Euresis srl - sede sociale: via Bollengo 30, 10010 Palazzo Canavese (TO) - tel. +39 0125 253117 - fax +39 0125 250771
Cap. Soc. 11.440 i.v. - P.I./C.F. 06069230016 - Trib. Ivrea Reg. Soc. n. 5605 - CCIAA 758305

Pag. 7

La Euresis s.r.l. non è tenuta a interventi sulle apparecchiature dei clienti che montano
prodotti della Euresis s.r.l. nè a sostenere i costi di intervento nei luoghi in cui dette
apparecchiature sono installate.
La garanzia si intende quindi limitata esclusivamente alla sostituzione o riparazione dei
prodotti della Euresis per i quali venga accertato il 'difetto di fabbricazione'.
I pezzi difettosi dovranno essere mandati alla Euresis adeguatamente imballati e con
trasporto pagato. Non è contemplato in ogni caso il rimborso del prezzo di pezzi difettosi in
garanzia.
7. PRODOTTI RESI. Nessun prodotto può essere reso alla Euresis s.r.l., se non previa
autorizzazione del suo Servizio Clienti. I prodotti non corretti (il codice prodotto inviato al
cliente non corrisponde a quello ordinato) e i prodotti difettosi in garanzia (come specificato
al punto 6) possono essere resi e - se giustificato - saranno sostituiti o riparati.
La Euresis si riserva la possibilità, a sua completa discrezione, di autorizzare il rientro di
prodotti fuori garanzia e/o danneggiati, per valutarne una eventuale riparazione e il suo
costo; qualora la Euresis ritenga conveniente e possibile la riparazione, questa viene
effettuata solo dopo specifico ordine del cliente. Ogni trasporto si intende pagato dal cliente.
La Euresis può accettare resi solo da parte dell'acquirente originale e comunque attraverso il
canale di distribuzione tramite il quale si sono ottenuti i prodotti.
8. MODIFICHE AI PRODOTTI. La Euresis s.r.l. si riserva il diritto di apportare le modifiche
tecniche ai suoi prodotti considerate utili per migliorare il prodotto, fatta salva la
compatibilità funzionale con il prodotto prima della modifica, senza avvisare i clienti.
Ciò non comporta alcun diritto per il cliente a disdetta dell'ordine o alla richiesta di
indennizzi per presunti danni subiti. Comunque nei limiti del possibile la Euresis avrà cura di
informare i clienti su queste eventuali modifiche.
9. La Euresis s.r.l. non è soggetta a responsabilità civile o penale, diretta o indiretta, per avarie
o danni a persone o cose connessi a difettoso funzionamento dei propri prodotti montati su
apparecchiature prodotte dai clienti. Lo scopo di una serratura è di diminuire il più possibile
il rischio di furti o rapine, ma non può assicurare in modo completo che tali eventi non si
possano verificare.
10. Per ogni controversia è stabilita l'esclusiva competenza del foro di Ivrea.
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