PASS 256/297
VARCO MOTORIZZATO

VARCO MOTORIZZATO
PER CONTROLLO ACCESSI
PASS 256/297 è un varco gate per grandi flussi di accessi particolarmente utilizzato
per il controllo nelle metropolitane. Il varco si
presenta in una struttura totalmente in acciaio inox integrata da un sistema ad alte prestazioni che lo rende particolarmente adatto
a gestire molti transiti giornalieri. Il varco si
caratterizza con una grande versatilità di programmazione e con una facile intregrazione
con qualsiasi tipologia di sistema di bigliettazione. Si tratta di un sistema formato da n.2 o
più unità che consente il passaggio attraverso
l’apertura delle ante vetrate.
Sono disponibili differenti versioni del modello 256 che presentano uno spazio di transito
più ampio in conformità con le leggi per
le persone disabili. Tali prodotti sono denominati 297. Sono disponibili diverse altezze
delle ante in modo da aumentare la sicurezza
fisica del prodotto. Tra le modalità disponibili
c’è il funzionamento delle ante in normalmente aperto.
ALLESTIMENTI STANDARD
1. Struttura esterna in INOX AISI 304 di 		
spessore 2 mm, copertura superiore in 		
laminato.
2. Pannellature laterali realizzate in acciaio 		
inox sagomato.
3. Ante scorrevoli in cristallo temperato.
4. Impianto semaforico.
5. Controllo antiaccodamento tramite sensori
ad infrarossi
6. Sensori di sicurezza antinfortunistica.
7. Predisposizione per controllo accessi con 		
lettori di badge, lettori impronta, lettori 		
facciali, collegamenti (RS 232 RS 485).

I TA L I A N D E S I G N , I N T E R N AT I O N A L S E C U R I T Y.
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PER CONTROLLO ACCESSI
OPTIONAL

CARATTERISTICHE TECNICHE

A. Cristalli realizzabili in diverse altezze.
B. Consolle di comando con impianto 		
citofonico.
C. Sintesi vocale comunicazioni agli utenti
in transito.

Alimentazione
Potenza massima
assorbita per varco

220V +/- 10%, 50Hz
400W

Temperatura
d'esercizio
Motori

- 10 °C / 55 °C

D. Imballo in cassa di legno.
Logica di gestione
Sicurezza
antinfortunistica
Velocità di transito
Dimensioni

Peso
MCBF
MTTR

n. 2 motori 24Vcc per la movimentazione
reversibile delle ante, con blocco di sicurezza in
chiusura. Apertura di entrambe le ante in caso di
emergenza.
programmabile a microprocessore con
n. 1 linee RS232 e n. 1 RS485.
fotocellule sulle pareti dei varchi sia in entrata che in
uscita e sistema di controllo che garantisce la
regolazione della coppia motore.
- 30 passaggi al minuto (esclusi i tempi di azione di
eventiali lettori o badge).
Dimensioni totali (mm):
Altezza
1052
Lunghezza 2000
Dimensioni passaggio (mm): Larghezza 600 - 900
Modello Standard:
270 Kg
Modello per disabili:
300 Kg
2 anni o 1 000 000 di passaggi rispettando
l'ordianaria manutenzione
1 ora
Conforme alle norme europee
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