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Struttura
a modulare in acciaio Inox 30/10
0 satinato a prova di corrosione.
c
Vetri late
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oiettile stratificati e an
nti vandalic
ci.
Vetri dellle porte antiproiettile stratificati e anti vand
dalici.
Motori da
a 24Vdc con riduttori Reversibili..
Elettronic
ca di ges
stione tipo
o monosc heda mod
d. LE14 con
c
sintessi vocale multimess
saggio
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mento Etherrnet per teleassistenza
a (Protocollo TCP/IP).
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Sicurezza
a antinfortu
unistica a 3 livelli rispo
ondente allle vigenti normative.
Sistema di controllo
o per la rilevazione di un “oggettto abbandonato”.
di transito in
n uscita.
Unicità d
zioni semafforiche per la guida de
ell’utente.
Segnalaz
Luci a LE
ED Dinamiche nel paviimento per la guida de
ell’utente.
Tetto inte
nato con lu
uci a LED e Sintesi voc
cale.
erno del tunnel illumin
Consolle di comando per la gestione ((Accensione
e, Emergen
nza, Contro
ollo di Unicità di Tra
ansito,
el Peso, Procedura ritirro oggetto a
abbandona
ato, ecc).
Reset de
Possibilittà di incasso a pavime
ento fino a 5
50 mm.
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Struttura
a modulare in acciaio Inox 30/10
0, conforme alla norm
mativa antie
effrazione ENV
E
1627 classe
c
4.
nox satinatto.
Finitura iin acciaio In
Vetri late
erali 26/27 mm (BR3/S UNI EN1 063 – P6B UNI EN 356).
Vetri dellle porte 26/27 mm (B
BR3/S UNI E
EN1063 – P6B
P
UNI EN
N 356).
Logica E
Elettronica di gestion
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LE14 con sintesi
s
voc
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a (Protocollo TCP/IP).
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Tetto inte
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ca.
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Tensione
e di alimenttazione 100
0-240Vac / 50-60Hz.
Potenza assorbita 600
6
Watt.
atura di funzionamento
o -20°C/+7
70°C.
Tempera
Batterie di emergen
nza (12V – 18Ah) con Autonomia
a di 4 ore.
zione CE, Direttiva
D
Ma
acchine 200
06/42/CE.
Certificaz
Compatib
bilità elettromagnetica
a 2014/30//UE.
Sicurezza
a bassa ten
nsione 2014
4/35/UE.
Peso: 3150 Kg circa
a.

In caso di EMERG
GENZA è po
ossibile ap
prire le po
orte in qua
alsiasi cond
dizione si trovino.
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)
600

HT (mm
m)
2450
0

HU (mm)
2100
2

P T (mm)
1510

P U (mm
m)
900

H1 (m
mm)
50
0
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