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E-LOCK STANDARD

È la chiusura elettronica di base di LeghornGroup ed è in

grado di informare su eventi di apertura, chiusura o

manomissione, monitorando l’accesso non autorizzato a

merci, veicoli ed edifici attraverso la lettura di un numero

random generato dal dispositivo e che deve coincidere tra

dato di partenza e dato di arrivo.

CHIUSURE ELETTRONICHE PER LA LOGISTICA

E-LOCK GOLD
Oltre alla funzione di base de modello Standard, è dotato di

SIM card ed in grado di:

 inviare un SMS a dispositivi mobili in caso di apertura o

manomissione del cavo e/o delle porte del mezzo a cui può

essere applicato.

 monitorare, analizzare e controllare la posizione del

veicolo e l’accesso alla merce grazie al modulo GPS per

geolocalizzazione e moduli GSM/GPRS per comunicazione

in tempo reale.

 realizzare il tracking dei veicoli mediante una piattaforma

web o ricevere ad intervalli di tempo prefissati un SMS con

l’aggiornamento della posizione.

ALERT LOCK
Oltre alla funzione di base del modello Standard, è dotato di

SIM card ed in grado di inviare un SMS a dispositivi mobili o

ad una piattaforma web, in caso di apertura o manomissione

del cavo e/o delle porte del mezzo a cui può essere

applicato.

È una chiusura che non soltanto da evidenza degli eventi di

apertura, chiusura o manomissione ma consente altresì di :

 memorizzare e visualizzare lo storico dei movimenti

registrati

scaricare le informazioni sul PC tramite porta USB.

SPYLOCK
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Identificazione
univoca

Registrazione
eventi

Comunicazione
PC

Trasmissione
eventi/accessi
in tempo reale

Batteria 
ricaricabile 
via USB

Modalità 
fissaggio

E-LOCK
STANDARD

Vite o
Rivetti

Piastra
magnetica

ALERT
LOCK

Vite o
Rivetti

Piastra
magnetica

E-LOCK
GOLD

Vite o
Rivetti

Piastra
magnetica

SPYLOCK Velcro

Magnete

Principali funzionalità per prodotto :
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05CHIUSURE ELETTRONICHE PER LA LOGISTICA

Tutte le chiusure 
elettroniche attive e 
riutilizzabili di produzione 
LeghornGroup, sono state 
create per la prevenzione 
di furti e frodi nel trasporto 
delle merci garantendo 
protezione, identificazione, 
controllo e tracciabilità.

Con innovazione ed 
esperienza, diamo il nostro 
contributo per una maggior 
sicurezza ed efficienza nella 
catena logistica.
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06CAMPI DI AZIONE DEL NOSTRO GRUPPO

PROTEZIONE: Proteggiamo i vostri beni con sigilli di sicurezza e

con ogni tipo di prodotto anti-manomissione. Siamo in grado di

realizzare soluzioni tecniche personalizzate per eventuali esigenze

specifiche del cliente.

CONTROLLO: Assicuriamo il controllo di beni e persone

attraverso prodotti di sicurezza e soluzioni integrate hardware e

software complete, con possibilità di monitoraggio ed intervento in

tempo reale ed in condizioni di mobilità

IDENTIFICAZIONE: Offriamo soluzioni di prodotto e servizi che

impiegano tecnologie innovative per identificare in modo univoco

oggetti, animali, veicoli e persone, garantendo la loro sicurezza.

Abbiamo competenze specifiche in soluzioni per l’autentificazione

del prodotto

TRACCIABILITA’: Tracciamo qualsiasi bene, animale od essere

umano grazie ai nostri dispositivi evoluti, dandovi la possibilità di

accedere in tempo reale a tutte le informazioni che vi consentono

di monitorre ubicazione, stato e movimentazione di beni e persone
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TIPO SIGILLO AFFIDABILITA’

1

2

SIGILLI A FASCETTA NUMERATI : Sono superiori ai 

precedenti perché numerati, ma sono facilmente 

manomissibili.

3

SIGILLI NUMERATI A CHIODO O A CAVO: SIGILLI di 

alta sicurezza. Molto difficili da manomettere . 

(Possibilità di manomissione sulle porte del container)

4

5

CLASSIFICAZIONE DEI 

SIGILLI PER CONTAINER

SIGILLI DI PIOMBO NON 

NUMERATI: Facili da 

chiudere e da riaprire. Sono 

ancora usati in tante parti del 

Mondo

NESSUNA

SCARSA

BUONA

ISO 17712:2013

SIGILLI A BARRA CON 

TRIPLA NUMERAZIONE : 

Sigilli a barra  veramente molto 

sicuri. Bassissima possibilità di 

manomettere sia il sigillo che le 

porte del container

MOLTO 

BUONO

ISO 17712:2013

SIGILLI A CHIODO 

RFID ANTITAMPER. 

Sono in grado di dire 

se sono stati 

manomessi.

ECCELLENTE

ISO 17712:2013
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WORLD CONTACTS
General e-mail: info@leghorngroup.com

LeghornGroup srl

34/36, Via degli Arrotini - 57121 Livorno Tuscany Italy

Ph:  +39 0586 406376  - Fax:+39 0586 407621 

www.leghorngroup.com - info@leghorngroup.com

LeghornGroup – Italy

www.leghorngroup.it

LeghornGroup – U.S.A.

www.leghorngroup.com

LeghornGroup – Belgium

www.leghorngroup.be

www.leghorngroup. nl

LeghornGroup – Saudi Arabia

www.leghorngroup.sa

LeghornGroup – Czech Rep.

www.leghorngroup.cz

www.leghorngroup.pl

LeghornGroup – Greece

www.leghorngroup.gr

LeghornGroup – Moldova

www.leghorngroup.ro

LeghornGroup – Spain

www.leghorngroup.es
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