Nuovi
azionamenti
per porte a
battente
modulari.

RALUDOM

MODULAR

ED 100
ED 250

Per un ingresso barrier-free.

ED 100 & ED 250 –
configurazioni su misura per tutte
le soluzioni.

Per un funzionamento rapido.

Moduli di aggiornamento individuali per soddisfare qualsiasi esigenza.

Per la prevenzione degli incendi.

Per un ingresso controllato.
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Gli edifici moderni richiedono applicazioni flessibili e
adattabili a qualsiasi esigenza, soprattutto per ciò che
riguarda la loro sicurezza e
capacità di garantire un
comodo accesso. DORMA
offre sistemi intelligenti in
grado di soddisfare tali
esigenze. L’ED 100 e l’ED
250 rappresentano i nostri
azionamenti elettromeccanici
per porte a battente di nuova
generazione.

Principio base: due azionamenti dove l’unica differenza
è data dalle prestazioni.
Tutti gli altri componenti,
quali unità di controllo,
cassonetto di copertura e
unità di alimentazione,
sono identici.
Le upgrade card offrono
delle funzionalità aggiuntive
che consentono di aggiornare
gli azionamenti di base a
sistemi più avanzati.

Siamo quindi in grado di
fornire configurazioni
personalizzate per soddisfare
i requisiti specifici della
particolare porta in
questione.
Vantaggio aggiuntivo: le
upgrade card possono essere
successivamente aggiunte
al fine di adeguare una
porta esistente in funzione
alle nuove esigenze.

Il sistema modulare.

Cassonetto
Elegante Design
Contur.

Azionamento
Unità potente e
compatta.

01 02
03 04 05
Azionamento

Upgrade Cards

Upgrade Cards
Funzioni aggiuntive
secondo quanto
richiesto.

Cassonetto di
copertura

Sistema
radio RC

RC Sistema Radio
Facilmente azionabile
mediante un pulsante.

ED ESR

ED ESR
Coordinatore
integrato della
sequenza di
chiusura della
porta.
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Il sistema modulare in dettaglio.
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Modulo

Azionamento

Scegliete uno dei seguenti azionamenti in base
ai parametri della vostra porta
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ED 250
Forza di chiusura EN 4-6 per porte con
larghezza di 700-1.600 mm e peso
massimo di 250 kg.

Modulo

Cassonetto

Il cassonetto è “separato” rispetto
all’azionamento e può essere scelto
singolarmente.
	Basic (argento/bianco/colori speciali)
Cassonetto per porte a un battente.

Moduli plug-in per aggiornare il sistema
con funzioni aggiuntive.
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Modulo

05

Modulo

Vario (argento)
Cassonetto modulare studiato per
realizzare porte a due battenti o per
prolungare un lato del cassonetto di
copertura Basic.
Professional (argento/bianco/colori speciali)
Cassonetto continuo per porte a due battenti.
Il cassonetto dell’azionamento viene venduto
separatamente rispetto all’azionamento e può
essere pertanto ordinato singolarmente.
Per facilitare la posa dei cavi nelle porte a due
battenti, viene fornita una piastra di montaggio
dotata di appositi passacavi.

Upgrade Cards

Upgrade Card – Full Energy
Alte prestazioni per un funzionamento
rapido.
Upgrade Card – Tagliafuoco
Per una maggior sicurezza in caso di
incendio.
Upgrade Card – Professional
Progettata per aprire le ante di una porta
a due battenti singolarmente o contemporaneamente. Per prolungare il tempo di
pausa porta aperta.
Upgrade card – DCW (Dorma connect and work)
Sistema di controllo degli accessi
centralizzato.
Funzioni aggiuntive tramite il modulo plug-in.

ED 100
Forza di chiusura EN 2-4 per porte con
larghezza di 700-1.100 mm e peso
massimo di 100 kg.
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Modulo

Sistema radio RC

Ricevitore RC-R
	Il ricevitore può essere facilmente integrato
nell’azionamento.
Trasmettitore portatile RC-H
Sistema bidirezionale con un nuovo design.
Trasmettitore a muro RC-W (pulsante)
	Design ultrasottile adatto per il montaggio a
filo muro.
Trasmettitore RC-T
Installazione agevole all’interno delle		
predisposizioni per pulsanti commerciali.

ED ESR

Set ED ESR
Coordinatore integrato della sequenza di
chiusura della porta e senza necessità
di manutenzione.
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Vantaggi.

	Configurazione flessibile:
i clienti possono scegliere
le funzioni di cui hanno
effettivamente bisogno.
Grazie alla modalità di risparmio energetico (ESM),
il consumo di corrente del
sensore di sicurezza IRS-4
può essere ridotto fino al
60% rispetto ai sistemi in
precedenza utilizzati da
DORMA.
	Nonostante le sue dimensioni ridotte, questo sistema assicura prestazioni
notevolmente migliori rispetto agli azionamenti
elettroidraulici per porte
a battente.

	Tecnologia nuova con
numerose funzioni
integrate come TMP e IDC.
TMP significa
Programma di gestione
della temperatura.
Questa funzione
controlla le prestazioni
dell’azionamento al fine
di evitare il più possibile
danni legati alla
temperatura azionamento.
IDC significa Controllo
azionamento iniziale.
Questa funzione controlla
e, se necessario, ottimizza
la velocità di apertura
e chiusura della porta.

	Bassi costi di trasporto
e facilità di montaggio
grazie al suo peso ridotto
(40% in meno rispetto ai
precedenti azionamenti
elettroidraulici DORMA)
e piastra di montaggio
integrata per un rapido
montaggio.
	Funzionamento silenzioso
grazie alla nuova
tecnologia DORMA.
Design elegante: design
Contur di DORMA con
un’altezza di soli 70 mm.
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01 02
Azionamento ED 100/ED 250
Unità potente e compatta.
Cassonetto di copertura Basic
Elegante Design Contur.

ED 100 & ED 250 –
il controllo di un accesso senza barriere e un facile
funzionamento.
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Norme, regolamenti, tempistiche di disponibilità e funzioni disponibili relativamente ad azionamenti e moduli possono variare da paese
a paese. I dispositivi necessari e disponibili potrebbero quindi essere diversi rispetto agli esempi mostrati e citati in questo opuscolo.
Vi invitiamo a contattare il vostro referente DORMA per conoscere l’esatta configurazione.

L’attrattiva dei marchi e dei
loro showroom, ad esempio
nel settore della moda, è
definita dallo stile della loro
presentazione. Possiamo
creare una forte attrattiva
con applicazioni che colpiscono i clienti grazie alla loro
combinazione di tecnologia
e design. I nostri azionamenti
ED 100 e ED 250 sono in
grado di soddisfare tali
esigenze.

Un ingresso senza barriere
facilita la vita.
Il funzionamento automatico
dei nostri azionamenti ED
100 e ED 250 garantisce un
comodo accesso in quanto
consente di aprire facilmente
le porte a mano. Grazie alla
loro modalità Low Energy, i
nostri azionamenti sono conformi ai rigidi requisiti di sicurezza del settore pubblico.
Inoltre, entrambi i sistemi
possono essere azionati mediante un pulsante, un rileva-

tore di movimento radar o la
funzione Push&Go.
Essi forniscono altresì la
possibilità di gestire o
comunicare con differenti
sistemi di chiusura della porta.
Tale funzionalità riduce
notevolmente le difficoltà
di installazione quando si
aggiorna il sistema.

Apertura manuale agevole
garantita.
L’ED 100 può essere impostato con una forza di
chiusura EN 2 che garantisce la possibilità di aprire la
porta manualmente con il
minimo sforzo.
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L’ED 250 offre dei cicli di apertura
automatici per il passaggio rapido
e agevole dei letti d’ospedale.

Norme, regolamenti, tempistiche di disponibilità e funzioni disponibili relativamente ad azionamenti e moduli possono variare da paese
a paese. I dispositivi necessari e disponibili potrebbero quindi essere diversi rispetto agli esempi mostrati e citati in questo opuscolo.
Vi invitiamo a contattare il vostro referente DORMA per conoscere l’esatta configurazione.

Questo sistema unisce velocità d’apertura e basso
consumo di energia.
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01 02
03 03
Azionamento ED 100/ED 250
Unità potente e compatta.
Cassonetto di copertura Professional
Elegante Design Contur.
Upgrade Card Full Energy
Alte prestazioni per un funzionamento rapido.
Upgrade Card Professional
Funzioni specifiche per l’applicazione

Gli ospedali devono essere
pienamente operativi a qualsiasi ora del giorno e della notte
ed avere costi energetici più
bassi possibili. Ogni processo
deve essere quindi studiato attentamente a fondo per garantire uno svolgimento fluido delle attività. L’ED 100 e l’ED
250 possono fornire in tal senso un notevole contributo.

L’Upgrade Card Full Energy
attiva il campo di azione
dell’azionamento e aumenta
la velocità di apertura.
Offriamo inoltre sensori di
sicurezza infrarossi (IRS) per
proteggere il movimento del
battente della porta.

Funzionamento rapido e
affidabile.

L’ED 100 e l’ED 250 includono una modalità di risparmio
energetico (ESM) per
ridurre i costi di funzionamento. In questa modalità, tutti i

Le porte degli ospedali devono
rispondere prontamente.

Upgrade Card Full Energy.
Per ridurre i costi energetici.

sensori di sicurezza
infrarossi collegati (IRS-4)
passano alla Modalità StandBy non appena il selettore di
programma viene portato in
posizione OFF (Disinserito).
Questa funzione consente di
ridurre il consumo di energia
del 60% rispetto ai sistemi in
precedenza forniti da DORMA.
Upgrade Card Professional.
Comando del battente
flessibile.
L’Upgrade Card Professional
consente di azionare solo

l’anta attiva oppure entrambe
le ante di una porta a due
battenti così da consumare
solo la quantità di energia
effettivamente necessaria.
L’Upgrade Card Professional
permette inoltre di aumentare
il tempo di pausa porta aperta regolabile fino a 180 secondi, mentre la funzione
Flip-Flop ( passo/passo) consente di aprire e successivamente richiudere le ante della
porta impartendo un comando
separato tramite pulsante.
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Quando sono necessarie sicurezza e
protezione antincendio.
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01 02
05
03

Professional: cassonetto di copertura senza giunzioni con un’altezza di soli 70 mm.
Particolarmente adatta per porte a telaio profilato.

Azionamento ED 100/ED 250
Unità potente e compatta.
Cassonetto di copertura Professional
Elegante Design Contur.
Upgrade Card Tagliafuoco
Maggior sicurezza in caso di incendio.
ED ESR
Coordinatore integrato della sequenza di
chiusura della porta.

Ogni qualvolta i sistemi devono rispondere rapidamente o
laddove i comuni azionamenti
per porte a battente hanno
difficoltà a soddisfare le necessità di porte ad alta frequenza di utilizzo, gli azionamenti per porte a battente
DORMA ED 100 e ED 250
rappresentano le applicazioni
più appropriate. Essi sono
inoltre particolarmente adatti
per le uscite di emergenza e
le vie di fuga.
Un azionamento potente.
Grazie alla sua funzione carico

del vento, il sistema supporta
la porta durante il suo ciclo
di chiusura. Qualora
l’azionamento non riesca a
chiudere la porta con la forza
di chiusura impostata, il
motore supporterà la molla.
Tale funzione può fornire un
notevole contributo per
abbattere i costi ed evitare
la dispersione termica.
Upgrade Card Tagliafuoco.
Maggior sicurezza in caso di
incendio.
Oltre al collegamento a un rilevatore di incendio intrinse-

Norme, regolamenti, tempistiche di disponibilità e funzioni disponibili relativamente ad
azionamenti e moduli possono variare da paese a paese. I dispositivi necessari e disponibili
potrebbero quindi essere diversi rispetto agli esempi mostrati e citati in questo opuscolo.
Vi invitiamo a contattare il vostro referente DORMA per conoscere l’esatta configurazione.

camente sicuro, l’Upgrade
Card Tagliafuoco per l’ED
100 e l’ED 250 offre delle
nuove funzioni aggiuntive
certificate. Tali funzioni aggiuntive facilitano anche la
gestione dei dispositivi automatici di ritenuta porta aperta.
Per disattivare la funzione di
pausa porta aperta basta
premere leggermente l’anta.
Non è necessario alcun pulsante aggiuntivo per chiudere
la porta, il che riduce i costi
di acquisto e installazione.
Per riattivare il sistema basta
aprire la porta manualmente.

ED ESR – l’unità di coordinamento integrata della sequenza di chiusura della porta.
L’elevata affidabilità degli
azionamenti per porte a battente DORMA si ritrova anche
nel coordinatore integrato
della sequenza di chiusura
della porta. La nostra nuova
unità di coordinamento meccanica della sequenza di
chiusura della porta non
richiede manutenzione ed
è disponibile con il modulo
ED ESR.
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01 02
03 04
Azionamento ED 100/ED 250
Unità potente e compatta.
Cassonetto di copertura Professional
Elegante Design Contur.
Upgrade Card DCW
Sistema di controllo degli accessi.
Sistema radio RC
Facilmente azionabile tramite un
pulsante.

Molti edifici hanno la necessità che le porte d’accesso
alle varie stanze debbano
essere controllate. L’ED 100
e l’ED 250 offrono tali funzioni grazie ai loro moduli
plug-in aggiuntivi.
Sicurezza sotto controllo.
L’Upgrade Card DCW consente il collegamento diretto
con serrature motorizzate
DORMA (SVPDCW). Grazie
alla semplice installazione
12

Plug&Play delle serrature
DORMA (SVPDCW), basta
solo collegare pochi cavi in
quanto un apprendimento
automatico garantisce un
funzionamento sicuro.
La funzione di carico del
vento supporta la chiusura
affidabile della porta.
In caso di malfunzionamento, il sistema notifica lo stato
della porta ai sistemi di
sicurezza dell’edificio. Se
necessario, è

possibile anche aggiornare
le funzioni di comunicazione
singolarmente con l’ausilio
del modulo di gestione degli
edifici (esterno) in modo
che il personale addetto
alla sicurezza sia in grado di
rispondere specificatamente
alla situazione esistente.
Gestione della porta
wireless.
È possibile anche collegare
il sistema radio RC DORMA

bidirezionale alle unità di
comando standard. La fornitura di una interfaccia per
facilitare l’installazione del
radioricevitore RC-R all’interno dell’azionamento. Oltre
ai nostri affidabili radiotrasmettitori portatili RC-H,
offriamo anche pulsanti
radiotrasmettitori per installazione a muro RC-W.
Basta montarli sulla parete
desiderata senza la necessità
di ulteriori cavi .

Gestione facile grazie al sistema
radio RC DORMA.

Controllo degli accessi affidabile
tramite un pulsante.

Norme, regolamenti, tempistiche di disponibilità e funzioni disponibili relativamente ad azionamenti e moduli possono variare da paese
a paese. I dispositivi necessari e disponibili potrebbero quindi essere diversi rispetto agli esempi mostrati e citati in questo opuscolo.
Vi invitiamo a contattare il vostro referente DORMA per conoscere l’esatta configurazione.

Controllo degli accessi affidabile.
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Region China
DORMA GmbH + Co. KG
DORMA Platz 1
D-58256 Ennepetal
Phone +49 2333/793-0
Fax
+49 2333/793-495
www.dorma.com
Division Automatic weltweit
Region Australasia
Australia
DORMA Automatics Pty. Ltd.
Phone +61 3 97964111
www.dorma.com.au
New Zealand
DORMA HORIZON NZ LTD
Phone +64 9 573-1999
www.dorma.com.nz
Region Central Europe
Belgium
DORMA foquin N.V./S.A.
Phone +32 50 451570
www.dorma.be
Germany
DORMA Automatic
GmbH + Co. KG
Phone +49 2333 793-0
www.dorma.de
Luxembourg
Luxembourg Subsidiary
Automatic
Phone +49 2333 793-216
www.dorma.de
Netherlands
DORMA Nederland B.V.
Phone +31 488 418100
www.dorma.nl

Tecnica della porta

Switzerland
DORMA Schweiz AG
Phone +41 718864646
www.dorma.ch
Region Emerging Markets
Bulgaria
DORMA-BALKAN EOOD
Phone +359 2 9714 904
www.dorma.com

Automatic

WN 053 761 51532, GB, 3, DDD, 12/08

Accessori per vetro

Sicurezza e controllo
accessi

China
DORMA China Ltd.
Phone +86512 67612481
www.dorma.com.sg

Lithuania
DORMA Norge AS
Phone +47 23 176800
www.dorma.com

Hong Kong
DORMA Door Controls (Suzhou)
Co., Ltd.
Phone +852 25034632
www.dorma.com.sg

Norway
DORMA Norge AS
Phone +47 23 176800
www.dorma.no

Region Far East
Indonesia, Japan, Malaysia,
Vietnam
DORMA Emerald Entrance
Systems Pte Ltd
Phone +65 459 5733
www.dorma.com.sg

Sweden
DORMA Sverige AB
Phone +46 31 289520
www.dorma.se
Region South America

Argentina
DORMA Sistemas de
Controles para Portas Ltda
Philippines
Phone +54 11 45051032
DORMA Door Controls Pte. Ltd. www.dorma.com
Phone +632 893 4077/8
Brazil
www.dorma.com.sg
DORMA Sistemas de Controles
Singapore
para Portas Ltda.
DORMA Far East Pte. Ltd.
Phone +55 11 46899128
(Sales)
www.dorma.com.br
Phone +65 64151898
www.dorma.com.sg
Region South-East Europe
South Korea
DORMA Emerald Entrance
Systems Pte Ltd
Phone +65 459 5733
www.dorma.com.sg

Austria
DORMA AKS
Automatic GmbH
Phone +43 6225 8636-0
www.dorma.at

Taiwan
DORMA Door Controls Pte. Ltd.
Phone +886 2 9182987
www.dorma.com.sg

Croatia
DORMA Croatia d.o.o.
Phone +385 0 1 46 06 944
www.dorma-croatia.hr

Region France

Czech Republik
DORMA dverní technika CR,
s.r.o.
Phone +420 2 671321-78
www.dorma.com

France
DORMA Accueil S.A.S.
Phone +33 4 79348924
www.dorma.fr
Region Gulf
Saudi Arabia
DORMA Arabia Automatic
Doors Ltd.
Kingdom of Saudi Arabia
Phone +9663 847 2394
www.dorma.com

Greece
DORMA Representation Greece United Arab Emirates
Phone +30 21 09944388
DORMA Gulf Door Controls FZE
www.dorma.com
Dubai, United Arab Emirates
Phone +971 48 839014
India
www.dorma.com
DORMA Door Controls India
Pvt. Ltd.
Region North America
Phone +91 44 28585097
www.dorma.com
Canada
DORMA Door Controls
Israel
Phone +1 905 6701281
DORMA GmbH + Co. KG
www.dorma.com
Phone +49 2333 793-0
www.dorma.com
Mexico
DORMA México, S. de R.L.
Poland
de C.V.
DORMA Polska sp. z o.o.
Phone +52 55 5272-6937
Phone +48 22 7365900
www.dorma.com
www.dorma.pl
USA
Russia
DORMA Automatics Inc.
DORMA Russia
Phone +1 847 295-2700
Phone +7 495 981-1433
www.dorma-usa.com
www.dorma.rus
Region Scanbalt
South Africa
DORMA Door Controls (Pty.) Ltd Denmark
Phone +27 11 8300280
DORMA Danmark A/S
www.dorma.com
Phone +45 44 543000
www.dorma.dk
Turkey
DORMA Kapi Kontrolleri Ltd.
Estonia
Sti Sahraticedid Mah.
DORMA Representation
Phone +90 216 3600056
Estonia
www.dorma.com
Phone +372 6707064
www.dorma.com
Ukraine
DORMA Sales Representative
Finland
Vasyl Stuchylin
DORMA Finland Oy
Phone +38 44 5183526
Phone +358 9 8789130
www.dorma.com
www.dorma.fi

Hungary
DORMA AKS Automatic GmbH
Phone +36 1 2065127
www.dorma.com
Romania
DORMA Romania S.R.L.
Phone +40 31 806 916 0
www.dorma.com
Slovakia
DORMA Slovensko spol. s.r.o.
Phone +421 2 50221-283
www.dorma.com
Slovenia
DORMA Representation Slovenia ICL d.o.o.
Phone +386 2 5302010
www.dorma.com
Region South Europe
Italy
DORMA Italiana S.r.l.
Phone +39 039 244031
www.dorma.it
Portugal
DORMA Portugal
para Portas, Lda.
Phone +351 252 860490
www.dorma.com
Spain
DORMA Ibérica, S.A.
Phone +34 91 8757850
www.dorma.es
Region UK/Ireland
Ireland
DORMA Ireland Limited
Phone +353 1 295-8280
www.dorma.com
Great Britain
DORMA UK Limited
Phone +44 1462 477600
www.dorma-uk.co.uk

Pareti manovrabili
Tutte le informazioni riguardanti disponibilità, dispositivi e gamma di funzioni degli azionamenti
e dei moduli riportate nel presente opuscolo sono aggiornate alla data di stampa dello stesso e
soggette a modifica senza preavviso, fatta eccezione per refusi ed errori.

