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ALARMP-ST-01

Applicazioni
Il varco automatizzato P-ST-01 con pannelli girevoli è stato progettato in uno stile moderno ed elegante 
e fornisce una soluzione ideale per sistemi di controllo accessi in siti con elevate esigenze di design.

Questo modello P-ST-01 è perfettamente adatto ad una vasta gamma di applicazioni per interni e 
può essere installato in uffici , banche, edifici amministrativi, mostre,  centri commerciali e fitness ecc.

Il varco automatizzato P-ST-01 è disponibile in tre diverse misure di pannelli a battente:

300x600mm    •    300x980mm    •    430x600mm

Un sistema di sensori ad infrarossi garantisce la sicurezza di passaggio a velocità sostenuta.  
In situazioni di emergenza i pannelli battente si aprono in una direzione prestabilita. 
Tale situazione può essere realizzata con apposito  pulsante di emergenza / anti-panico.  
In caso di assenza di alimentazione del varco i  pannelli risultano essere automaticamente sbloccati.

Design
Il varco automatizzato P-ST-01 è dotato di due indicatori di direzione a LED sui pannelli frontali e 
una indicazione a LED della modalità corrente (aperta /chiuso ) sulla parte superiore.

La struttura del varco è stata progettata con comodi alloggiamenti per il montaggio nascosto di 
lettori  di prossimità.

Materiali e finiture
Colonne laterali acciaio inox

Pannelli di riempimento  vetro temperato spessore 8mm 

Copertura superiore vetro temperato spessore 10 mm 

Pannelli Battenti vetro temperato spessore 10mm 

Dotazioni standard
•	 2 colonne del cancello

•	 con elettronica incorporata

•	 2 pannelli a battente

•	 1 tastiera per controllo a distanza

Tre misure di porte
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