
ture esistenti. È realizzabile in numerose ver-
sioni come la versione smontabile e  transito 
180 o 90 verniciata con finitura goffrata nelle 
tinte RAL o a richiesta (finitura lucida rivesti-
mento inox, bronzo, alluminio ecc.)

• Autogestione con controllo del peso del 
vano interno per il rilevamento di oggetti de-
positati all’ interno
• Metal detector inserito nella struttura (op-
tional)
• Microtelecamera interna (optional)
• Antiostaggio con l’escusivo  sistema “PBS” 
per il controllo del transito di una persona 
alla volta.
• Consolle di comando programmabile con 
citofono
• Impianto semaforico
• Sensori di apertura porte (optional)
• Comunicazioni vocali in digitale per la gui-
da degli utenti in transito
• Blocco di sicurezza in chiusura con serra-
tura meccanica
• Chiave di primo ingresso ultima uscita
• Fotocellule di sicurezza
• Predisposizione per controllo accessi con 
lettori di badge, lettori impronta, lettori fac-
ciali, collegamenti (RS 232 RS 485).

È un monoblocco a base quadrata 
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ALLESTIMENTI

snello di facile posizionamento con pareti la-
terali ad ante vetrate.

Montanti ben curati per il fissaggio alle strut-

PORTA ANTIRAPINA 
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SECURITY BOX



Specifiche tecniche

Alimentazione: 220V +/- 10%, 50Hz
Potenza massima assorbita: 200 W
Temperatura d’esercizio: -10 °C / 55 °C
Batterie tampone: funzionamento in assen-
za di corrente rete
Motori: n.2 motori 24Vcc per movimentazio-
ne reversibile delle ante, con blocco di sicu-
rezza in chiusura. Apertura di entrambe le 
ante in caso di emergenza
Logica di gestione: programmabile a micro-
processore con n.3 linee RS232 (n.1 RS232 
riservata)
Metal detector: alloggiato all’interno della 
struttura (in opzione)
Console: per la gestione della bussola, con 
interfono
Illuminazione: faretto nel vano interno
Sicurezza antinfortunistica: fotocellule sui 
montanti delle porte sia in entrata che in 
uscita e sistema di controllo che garantisce 
la regolazione della coppia motore 

Telaio: monoblocco con profilati e lamiera di 
acciaio presso piegata 3 mm
Tamponamenti: vetri piani e curvi stratifi-
cati 26/27 mm in classe P6B (EN356) BR3 
(EN1063)
Finitura: verniciatura goffrata nelle tinte RAL, 
liscia a campione Tipo di reset: automatico dopo l’allarme del 

metal detector (in opzione)
Antiostaggio: sistema elettronico di controllo 
del vano interno di transito per impedire l’ac-
cesso a due persone contemporaneamente

ingresso/uscita

Dimensioni:

lunghezza 1050 mm
larghezza 1050 mm
Dimensioni passaggio:
altezza 2000 mm
Larghezza 600 mm
Peso: 770 kg
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Velocità di transito: 6 passaggi al minuto in 
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DI SICUREZZA
Impianto Elettrico

Struttura

Prestazioni

Dimensioni e pesi

altezza 2400 mm

Sistemi opzionali integrabili:

Sistemi di Controllo Biometrici 

Rilevazione dell'impronta digitale

Rilevazione della retina dell'occhio

Rilevazione della geometria della mano

Rilevazione della geometria del volto
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