Porta girevole interamente in vetro

ASSA ABLOY RD300

Le porte girevoli tutto vetro di ASSA ABLOY Entrance Systems a 3 o 4 settori sono i
gioielli della corona all’interno della nostra gamma prodotti, nonché un capolavoro
di sostenibilità e tecnologia per ogni edificio.
La bellezza di un ingresso ecologico
Grazie alle porte girevoli ASSA ABLOY RD300,
la temperatura interna del vostro edificio sarà
protetta da scambi d’aria indesiderati e potrete
tenere sotto controllo i consumi energetici, senza
rinunciare alla bellezza di un ingresso piacevole ed
elegante.
Poiché le porte girevoli sono sempre aperte ma
sempre chiuse, non è strano che vengano chiamate
“macchine verdi”. Quello che investite per un
nuovo ingresso d’effetto, lo guadagnate in risparmi
energetici, grazie all’eccellente separazione delle
zone climatiche.
Bellissima dentro e fuori
La bellezza è parte integrante delle nostre porte
girevoli tutto vetro, dentro e fuori: il design,
l’installazione, il funzionamento.

Specifiche tecniche
Alimentazione elettrica

230 V, 50 Hz, fusibile
principale max. 10 AT,
100-120 V, 50/60 Hz,
fusibile principale
max. 16 AT

Potenza assorbita
Standard

200 W / 30 W a riposo

Max. disponibile

400W / 30 W a riposo

Praticità
Le porte girevoli tutto vetro sono disponibili in
diversi diametri, e sono estremamente pratiche
per le persone che si spostano con merci e
bagagli. E ovviamente, per restare fedeli alla nostra
reputazione, sono estremamente sicure.
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Assistenza
L’esclusivo sistema di controllo è stato sviluppato
senza compromessi in termini di design o
funzionalità. Il sistema garantisce bassi costi di
funzionamento e manutenzione, salvaguardando la
sicurezza e le prestazioni.
Ottimizzazione dei tempi di installazione e
manutenzione:
	
Il modello ASSA ABLOY RD300 viene azionato
tramite selettore di programma con codici
di accesso.
	Controllo automatico del sistema in sede
d’installazione
	Regolazioni rapide e sicure e set up iniziale di
tutte le sicurezze e delle impostazioni di velocità
Controllo automatico dei sistemi di sicurezza
	Indicazione automatica degli intervalli di
manutenzione
	Registro automatico degli eventi
Autodiagnosi

Sicurezza
La sicurezza dell’utente ha la massima priorità.
	Bordi comprimibili sui bordi verticali delle parti
fisse
	Se un ostacolo impedisce la rotazione della
porta (con resistenza superiore al valore
preimpostato), la rotazione si interrompe
	Bordi comprimibili montati orizzontalmente
sulle ante mobili
Controllo della velocità
	Sensori per la sicurezza e l’attivazione
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Design
Design non è solo ciò che appare. Esso incorpora
la praticità e il comfort e coniuga le esigenze
estetiche con la flessibilità di configurazione,
rispettando l’aspetto che volete dare all’edificio.
Il design supporta le esigenze di assistenza e
manutenzione, semplificandole.
	
Il modello ASSA ABLOY RD300 è disponibile
in diversi diametri e altezze.
	Meccanismo di azionamento nel pavimento per
un’estetica ottimale con la massima silenziosità
	Progettato per ridurre al minimo gli interventi
sul pavimento e facilitare la manutenzione
	Ante di chiusura notturna sospese per
un’estetica ottimale
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Sicurezza
Non lasciatevi ingannare dall’aspetto lussuoso
e piacevole – il design delle porte ASSA ABLOY
RD300 incorpora sicurezza e protezione anti
intrusione.
	La porta girevole è costituta interamente da
vetro rinforzato
	Selettore di controllo con accessi diversificati
per utente e password di protezione
Ante di chiusura notturna manuali opzionali
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Dispositivi standard

Accessori ed opzioni

Automatismo

Verniciatura a polvere

Unità di controllo incassata sotto il pavimento

Rivestimento in acciaio inox

Coste verticali di sicurezza

Serratura meccanica

Vetro curvo nelle ante fisse
stratificato trasparente 8 + 8 mm

Blocco elettromeccanico

Vetro piano nelle ante mobili
temperato 15 mm (2600 mm < HI ≤ 3000 mm)
temperato 12 mm (HI ≤ 2600 mm)
Vetro cielino

stratificato trasparente 8 + 8 mm

Le parti metalliche delle porte sono realizzate con
profili di alluminio
Attivatori ASSA ABLOY
Fascia, altezza standard 60 mm
Pulsante stop di emergenza (interno)

Ante di chiusura notturna manuali (NCD)
Serratura meccanica su NCD
Altezza interna non standard (2200 - 3000 mm)
Pulsante velocità ridotta
Sensori di sicurezza addizionali sulle ante mobili
Sensore di impulso incassato nel profilo
Pulsante stop di emergenza (esterno)
Anello di fondazione

Una porta automatica deve essere installata, ispezionata regolarmente, tenuta in manutenzione e riparata da personale
qualificato e autorizzato. Si consiglia vivamente di pianificare la manutenzione preventiva per un funzionamento adeguato
e sicuro. Rivolgetevi al nostro servizio di assistenza per saperne di più sui programmi Pro-Active Care!

ASSA ABLOY Entrance Systems
Telefono: +39 02 9215681
info.it.entrance@assaabloy.com
assaabloyentrance.it

Il nome e il logo ASSA ABLOY sono marchi commerciali di proprietà del gruppo
ASSA ABLOY.
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