GEKO
Bussola Antirapina autogestita
ad apertura automatica

Bussola Antirapina autogestita ad ante traslanti con metal detector
ad alta sensibilità incorporato nella struttura.
Sistema di unicità di transito in ingresso e antiostaggio in uscita.
Completamente programmabile dall’utente.

100% made in Italy
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Monobloc
cco con strruttura porrtante in la miera di acciaio dolce elettrosa
aldata 30/10 verniciatto con
prodotti altamente resistenti agli
a urti e a lla corrosio
one.
si colore sca
ala RAL o riivestimento
o Acciaio in
nox.
Verniciattura goffratta, qualsias
Vetri late
erali antipro
oiettile stratificati.
Vetri dellle porte antiproiettile stratificati e anti vand
dalici.
Motorizza
azione 24V
Vdc con ridu
uttori Reverrsibili con Elettrofreno
E
o.
Elettronic
ca di gestione tipo monosccheda mod. LE14 con sinte
esi vocale multimes
ssaggi
programmabili.
mento Etherrnet per teleassistenza
a (Protocollo TCP/IP).
Collegam
Sicurezza
a antinfortu
unistica a 3 livelli rispo
ondente allle vigenti normative.
Unicità d
di transito tramite siste
ema di pessatura regolabile.
o sensore m
mod. ARGO (opzionale).
Autogesttione tramitte apposito
Vano inte
erno contro
ollato in gra
ado di rileva
50gr (progrrammabile)).
are oggetti di peso infferiore a 25
Segnalaz
zioni semafforiche per la guida de
ell’utente.
Plafonierra interna con
c
Faretti a LED, Sinttesi vocale, Citofono e pulsante d
di soccorso.
Metal dettector mod. SDM4/14
4-P400 ad a
alta capacità discriminante incorp
porato nella
a struttura.
Consolle di comand
do per la gestione d
del tipo di funzionamento (ingre
esso, uscitta, bidirezio
onale,
za, ecc) com
mpleta di ccornetta cito
ofonica.
manuale, emergenz
acciamento con periferriche estern
ne, lettori di
d badge, siistemi biom
metrici, etc.
Possibilittà di interfa
Possibilittà di incasso a pavime
ento fino a 4
40 mm.

ACCESSORI
A
I




Sensori R
Radar per apertura
a
au
utomatica d
delle porte.
Sistema di Registrazione biom
metrico mod
d. Bio-Print.
camuffamen
nto mod. Bio-Visual.
B
Sistema di Registrazione antic

ELETT
TRONICA DI GESTIONE
Mod. LE1
14

CONSOLLE
DIGITALE

ASS
SISTENZA
R
REMOTA

S
SISTEMA
BIO
OMETRICO
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Struttura
a monobloc
cco metallic
ca 30/10 co
onforme alla normativ
va antieffra
azione ENV 1627 class
se 4.
Verniciattura RAL go
offrato.
Vetri late
erali 19/21 mm (BR2/S UNI EN1 063 – P6B UNI EN 356).
Vetri dellle porte 19/21 mm (B
BR2/S UNI E
EN1063 – P6B
P
UNI EN
N 356).
Logica E
Elettronica di gestione mod. LE14 con sintesi vo
ocale multtimessaggi programm
mabili,
alimentatore carica-batterie e batterie di emergenza.
mento Etherrnet per teleassistenza
a (Protocollo TCP/IP).
Collegam
Motorizza
azione 24V
VDC con riduttori Reve
ersibili con Elettrofreno
o.
Metal De
etector mod
d. SDM4/14
4-P400.
Sensori A
Antinfortunistici a 3 liv
velli.
Controllo
o antiostagg
gio con sen
nsore peso a soglia reg
golabile.
Plafonierra interna con
c
Faretti a LED, Sinttesi vocale, Pulsante di
d soccorso..
Gruppi se
emaforici mod.
m
P07.
Sistema citofonico.
e analogica.
Consolle di gestione
amento pro
ogrammabi le da conso
olle.
Modalità di funziona
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SPECIFICHE










Tensione
e di alimenttazione : 10
00-240Vac / 50-60Hz.
Potenza assorbita : 200 Watt.
atura di funzionamento
o : -20°C / +70°C.
Tempera
Batterie di emergen
nza : (12V – 18Ah) co
on Autonom
mia 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 : 75
50-950 kg.
Velocità di transito : 6 pass./m
min.
GENZA è po
ossibile ap
prire le po
orte in qua
alsiasi cond
dizione si trovino.
In caso di EMERG

INGRESS
SO
DX

MO
ODELLO
T01
T02

HT (mm)
2400
2400

HU (m
mm)
200
00
200
00

L (mm)
1230
1500

INGRESSO
SX

P (mm
m)
1080
1300

PU (mm)
720
900

A (mm
m)
330
490
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