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Flessibilità
Sviluppo di soluzioni dedicate
Sviluppo software interno
Progetti chiavi in mano
Sistemi modulari

Flexibility
Development of dedicated solutions
Internal software development
Turnkey projects
Modular systems

Performance
Massime velocità
Alta produttività 
Semplicità di manutenzione
Assistenza globale

Performance
Maximum speeds
High productivity
Easy maintenance
Global assistance

Qualità
Soluzioni meccaniche all’avanguardia
Design compatto
Produzione controllata
Alti standard di durabilità

Quality
Advanced mechanical solutions
Compact design
Controlled production
High durability standards

ACS, AUTOMATIC CONTROL SYSTEMS
è azienda leader nello sviluppo di macchinari per la 
lavorazione e assemblaggio di chiavi, serrature, lucchetti e 
cilindri.   

Nata nel 1987 come divisione di Clevertech Group, l’azienda 
si è velocemente sviluppata proponendo soluzioni innovative 
sia dal punto di vista della progettazione meccanica che 
della progettazione software. Unendo esperienza e flessibilità 
operativa, ACS è oggi leader nel mercato per la produzione 
di macchine per chiavi e serrature come cifratrici, fresatrici, 
coniatrici e di assemblaggio.

ACS, AUTOMATIC CONTROL SYSTEMS

is a leading company in the development of machinery 
for machining and assembling keys, locks, padlocks and 
cylinders.

Founded in 1987 as a division of Clevertech Group, the 
company has quickly developed proposing innovative 
solutions both from the point of view of mechanical design 
and software design. Combining experience and operational 
flexibility, ACS is today a leader in the market for the 
production of machines for keys and locks such as key cutting 
machines, milling machines, coining machines and assembly 
machines.

OUR VALUESI NOSTRI VALORI

Azienda leader 
nella progettazione 

e costruzione 
di macchine 

automatiche per 
l’industria delle 

serrature

Leading company 
in the design 
and construction 
of automatic 
machines for the 
lock industry

AUTOMATIC CONTROL SYSTEMS

Soluzioni 
all’avanguardia 
per la lavorazione
di chiavi, cilindri, 
serrature e lucchetti

The best solutions 
for your lock 
manufacturing

Part of Clevertech Group



LE NOSTRE SOLUZIONI PER LA 
VOSTRA PRODUZIONE

OUR SOLUTIONS FOR
YOUR MANUFACTURING

    

    

Dorsatrice
Key Back Rounding

Lamelle e rotore
Rotor & Tumblers 

Cilindri e 
lucchetti
Cylinder & 
Padlock

Profilatrice
Key Profile Milling

Cifratrice
Key Bitting

Coniatrice
Key Head Coining

Anellatrice
Key Ringing

Brocciatrice
Rotor Broaching

Transfer lavorazione 
corpo cilindro e 
lucchetto 
Cylinder & Padlock 
machining Transfer

LAVORAZIONE CHIAVI - KEY PROCESSING LAVORAZIONE COMPONENTI - PART MACHINING

ASSEMBLAGGIO CILINDRI E LUCCHETTI
CYLINDER & PADLOCK ASSEMBLING

Opzioni
Options Anellatore  Ringing

Carico e scarico automatico  Automatic loading & unloading

NOTA: Tutti i prodotti ACS, a seconda della zona di mercato, sono conformi alle norme applicabili ISO-ANSI/CSA per le protezioni e IEL-UL/CSA per il quadro elettrico. 
          All ACS products, depending on the market zone, comply with the applicable ISO-ANSI / CSA standards for protections and IEL-UL / CSA for the electrical panel.

Marcatore  Marking

Produzione
Output

Brocciatrice rotori
Rotor Broaching machine

800 - 2000
p/h

K12

Produzione
Output

Transfer lavorazione corpo cilindro e lucchetto 
Cylinder & Padlock machining Transfer

Automazioni altamente flessibili 
Highly flexible automations

500 +
p/h

varia
vary

K17

Produzione
Output

Cifratrice - standard - 2 teste
Bitting machine - standard - 2 heads

1100 - 1400
p/h

K01

Cifratrice - snake/punti - 1 testa
Bitting machine - snake/dimple - 1 head

180 - 360
p/h

K10-SK

300 - 500
p/h

Profilatrice
Profile milling machine

2000 - 2200
p/h

K11

Dorsatrice
Back rounding machine

2000 - 2200
p/h

K06

Coniatrice
Coining press machine

2500 - 4800
p/h

K08

Cifratrice - snake/punti - 2 teste
Bitting machine - snake/dimple - 2 heads

250 - 500
p/h

K01-SK

Cifratrice - standard - 1 testa
Bitting machine - standard - 1 head

900 - 1400
p/h

K10

Produzione
Output

Assemblaggio Perni e Rotore
(Cilindri e lucchetti)
Pin Tumblers & Rotor assembling
Cylinder & Padlock)

400 - 600
p/h

K19

Assemblaggio Lamelle e Rotore
Disc Tumblers & Rotor assembling

450 - 650
p/h

K26
Cifratrice - std./snake/punti - lineare - n teste
Bitting machine - std./snake/dimples - linear - n heads

K07


