VALORIZZIAMO IL SERRAMENTO

Serratura motorizzata
Tecnologia all'avanguardia
Un sistema certificato, "all
inclusive", pronto per l'installazione. Chiusura multipunto
ad azionamento elettromeccanico, con funzione anti-

SERRATURE

panico integrata, testata a
norma DIN EN 179/1125, per
un'apertura sicura dall'interno.

• Completamente automatica
• Affidabile
• Sicura
• Pratica
• Per porte in PVC, alluminio e legno

Efficacia raddoppiata

Estrema rapidità

Integrazione componenti

Due motori ad alte prestazioni chiudono ermeticamente la
porta riducendo le dispersioni termiche e garantendo un
perfetto isolamento acustico.
La chiusura permanente del
serramento evita inoltre possibili deformazioni della porta
e garantisce un livello di
antieffrazione elevato in ogni
momento della giornata.

Lo sblocco della porta avviene in un secondo.

La presa multifunzione integrata sul motore permette di
collegare altri componenti
direttamente sull'anta come
p.es. transponder, tastierino,
dispositivo di illuminazione
vetri o maniglie, senza complicati cablaggi. Tensione di
uscita del motore di azionamento: 12 V DC / max. 350 mA.

• Con funzione antipanico integrata
• Testata secondo le norme UNI EN 179
e UNI EN 1125
• Serratura multipunto con doppio
motore elettrico

Lunga durata
Il sistema è stato sottoposto
a prova di durata (200.000
azionamenti) ai sensi delle
norme UNI EN 179 e UNI EN
1125 e l'ottima qualità dei

suoi componenti ne garantisce una lunga vita. Il particolare brevetto del meccanismo
di accoppiamento della serratura impedisce il trascina-

mento della chiave quando
la chiusura viene azionata
a motore, riducendo in tal
modo l'usura della serratura e
del cilindro.

Semplice da manovrare

Semplicità e comfort

Facilità di apertura della
porta per la presenza del
meccanismo di disaccoppiamento. Grazie alla funzione
antipanico integrata, la porta
può essere aperta dall'interno in qualsiasi momento
semplicemente agendo sulla
maniglia.

La serratura motorizzata è
dotata di cilindri ad alta sicurezza con funzione antistrappo, che consentono l'installazione anche su sistemi di
chiusura preesistenti.

Mancanza di corrente,
no problem!
La porta si può aprire sia
dall'interno che dall'esterno
con la chiave.

Chiusura
La porta si chiude sempre
automaticamente.

Apertura
Azionando il telecomando
la porta si sblocca in un secondo.

Sicurezza e funzionalità
Porte sempre chiuse,
automaticamente
Il sistema di chiusura multipunto blocca automaticamente portoncini d'ingresso e
porte secondarie non appena
vengono chiusi.
Non è più possibile dimenticare di chiudere la porta. Una
buona scelta, quindi, per aumentare il livello di protezione
e di sicurezza contro i furti in
luoghi pubblici e privati.

Comodità e sicurezza
Le svariate possibilità di collegamento ad altri dispositivi
garantiscono la massima
libertà di configurazione del
sistema, potendolo adeguare
perfettamente alle caratteristiche dell'immobile e
alle particolari esigenze del
cliente, ad esempio mediante
integrazione della chiusura
nei moderni sistemi di automazione di edifici.

Naturalmente è possibile programmare e realizzare senza
problemi l'integrazione, anche a posteriori, in sistemi di
controllo accessi e il passaggio alle funzioni di apertura
permanente.

Telecomando

Tastierino numerico

Sistema di automazione edifici

Lettore di impronte digitali

comodamente il portoncino di casa,

programmazione a 4-8 caratteri.

e controllo degli accessi mediante

accessi mediante acquisizione di

Telecomando a 3 canali per aprire

il cancello di ingresso, il portone del

Diritto di accesso tramite un codice di

garage, ecc.

Monitoraggio dello stato del sistema
tecnologia bus.

Lettore biometrico per il controllo

impronte digitali che garantisce una

sicura protezione antifurto e antifalsi-

ficazione.

Cellulare

Impianti d'allarme

Transponder

Chiave auto

cellulare, con sistema di telemetria.

te collegamento ad un impianto di

nica per la trasmissione del codice di

del codice delle chiavi elettroniche

Diritto di accesso tramite telefono

Aumento della sicurezza medianallarme.

Ad esempio in forma di chiave elettroaccesso alla centralina di controllo.

Trasmissione mediante transponder
prodotte da molte case automobilistiche.

Chiusura con scrocco

Apertura da entrambi i lati

Questa funzione permette di
chiudere la porta durante il
giorno solo con lo scrocco.
Ideale per le porte situate in
locali molto frequentati, ad
esempio in edifici pubblici o
condomini in cui è indispensabile il controllo dell'accesso dall'esterno. L'attivazione
avviene mediante un timer o
un interruttore.

Questa funzione consente di
aprire la porta da entrambi i
lati senza che sia indispensabile un sistema di controllo
accessi. Ideale ad esempio
in esercizi commerciali e
altri edifici molto frequentati.
Durante l'orario di apertura
le porte sono accessibili in
qualsiasi momento in quanto
scrocco e mandata sono permanentemente ritratti.

Questa funzione è molto
pratica anche per attivazioni
di breve durata del portoncino di casa, ad esempio per
andare a buttare le immondizie, e può essere attivata
mediante un interruttore o un
timer su cui programmare il
comando diurno e notturno.

Funzionamento diurno

Funzionamento notturno

Funzionamento diurno

Funzionamento notturno

Chipcard

Illuminazione vetri

Apriporta elettrico

tramite una tessera chip scrivibile,

tivi di illuminazione vetri.

dei sistemi di apertura automatici.

Per l'attivazione manuale delle funzioni di apertura permanente è disponibile una centralina opzionale, dotata di interruttore a slitta.

Diritto di accesso personalizzato
simile ad una scheda elettronica

Possibilità di collegamento di disposi-

Apriporta elettrici a completamento
Particolarmente indicati per sistemi di
accesso conformi ai criteri dell'abbat-

timento delle barriere architettoniche.

Timer

Maniglie

Impianto citofonico

diante un timer regolato dall'esterno.

illuminate con interruttore crepusco-

di necessario un apriporta elettrico.

Diritto di accesso temporizzato me-

Integrazione, ad esempio, di maniglie
lare.

Per l'apertura della porta. Non è quin-

Componenti
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Passacavi, terminali
Unità di alimentazione
elettrica e trasmissione
dati
Centralina di controllo
Trasformatore
Asta scontri con contatto
magnetico
Serratura motorizzata
multipunto
Telecomando

Accessori del pacchetto "all inclusive"
A seconda della geometria del profilo sono disponibili scontri singoli o aste scontri complete di
contatto magnetico il quale, una volta che l’anta è accostata, attiva il sensore del motore che
blocca la porta.
Alloggiamento della centralina di controllo con indicatore ottico e acustico di porta
chiusa. La centralina programma anche i telecomandi
per autorizzare la funzione di
apertura.
Ulteriori caratteristiche:
• possibilità di collegamento di altri dispositivi
e integrazione di nuove
funzioni, p.es. apriporta
elettrici, impianti d'allarme,
sistemi di controllo accessi,
citofoni, attivazione della
funzione di chiusura con il
solo scrocco
• canalina passacavi
montata a vista per il collegamento a posteriori di
eventuali altri componenti.
L'alloggiamento della centralina di controllo dispone (accessorio optional) anche di
un interruttore a slitta, completo di cavo di collegamento
e piastra di copertura per:
• l'attivazione manuale
delle funzioni di apertura
permanente.
Per minimizzare i tempi di
montaggio, tutti i componenti
possono essere preconfezionati con cavo di collegamento
e connettori:
• antitorsione
• a innesto rapido
• resistenti agli urti.

Il trasformatore riduce al minimo i costi di intervento dell'elettricista, consentendo il collegamento del sistema alla rete elettrica domestica a 230 V AC in ingresso e 12 V DC in
uscita. Tutti i cavi sono completi di connettori per un montaggio rapido e semplice. La linea
di alimentazione elettrica è dotata di cavo di terra per la protezione contro i cortocircuiti e
le sovratensioni.
•

Terminali anche negli angoli

• Trasformatore con parte
interna in pressofusione,
protetto contro gli spruzzi
d'acqua
• Versioni diverse per porte
con differenti profili
• Larghezza 25 o 29 mm
con terminali da scegliere
in base al profilo della porta
• Larghezza 22 mm per
profili in legno e profili
molto sottili.

Passacavi di serie
I passacavi impediscono di
danneggiare i cavi quando si
inseriscono le viti. I profili di
copertura conferiscono invece linearità di forma e pregio
estetico alla porta.

L'alimentazione elettrica e la
trasmissione dei dati sono
garantite da contatti elettrici
resistenti che rendono superfluo l'utilizzo di cavetti di collegamento. Straordinari sono
i vantaggi di questo sistema:
• rapido smontaggio e
rimontaggio della porta
• nessuna rottura di cavi
• protezione antivandalismo poiché tutti gli elementi sono integrati nella
porta
• semplice apertura della
porta a 180°
• nessun graffio sulla porta
causato dai cavi
• disponibilità di contatti in
diverse versioni per le più
svariate tipologie di porte.

Telecomando intelligente
Telecomando multifunzione
Con questo trasmettitore portatile si può aprire comodamente il portoncino d'ingresso. La dotazione prevede 3
telecomandi: uno master e
due slave.
Su richiesta è possibile comunque programmare fino a
25 telecomandi.

In caso di smarrimento o furto
del telecomando è sufficiente cancellare il codice del
trasmettitore e selezionarne
uno nuovo, evitando così
qualsiasi rischio. Allo stesso
modo è possibile cancellare,
se necessario, singoli telecomandi.
Dopo l'invio di un radiosegnale il codice viene modificato
con il sistema di sicurezza
a codice variabile "RollingCode".

1. Funzione opzionale di apertura / chiusura, es. portone garage
2. Apertura portoncino d'ingresso

3. Funzione opzionale di apertura / chiusura, es. cancello di ingresso

Il telecomando a 3 canali non
permette solo di aprire comodamente la porta di casa ma
anche, ad esempio, il cancello di ingresso o il portone del
garage.

Accessori optional modulari
Pulsante a onde radio
Per aprire la porta comodamente dall'interno premendo
un tasto. Installabile in un
punto qualsiasi senza impiego di cavi. Il pulsante azionato a batterie è disponibile nei
colori argento e grafite.

Telecomando (aggiuntivo)
Una centralina può programmare fino a 25 telecomandi.

Adattatore universale
Da collegare a centraline preesistenti, p.es. per l'apertura
del portone del garage.

Lettore di transponder

installabile a incasso sull'anta

Lettore di transponder
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