CS 80
MAGNEO
Porta Automatica
scorrevole per interni a
induzione magnetica.

Abitazioni private

Elegante e facile
da azionare.
Dotato di
tecnologia
“Softmotion”.

Uffici e studi professionali

Hotel

Ristoranti e sale catering

Tecnologia ad induzione magnetica per raggiungere un
design innovativo ai massimi livelli:
CS80 Magneo - Porta automatica scorrevole per interni.

La porta, al minimo contatto con
un ostacolo, si arresta ed inverte
la sua corsa.
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Dietro l’eleganza del design
DORMA Contur, si nasconde
l’avanguardia della tecnologia ad induzione magnetica
utilizzata per la prima volta
in una porta automatica
scorrevole e che è alla base
del funzionamento dell’automatismo in modalità “Low
Energy”.
Grazie alla Tecnologia
“SoftMotion” la porta non
ha più bisogno di essere
dotata di sensori di
sicurezza ed il risultato è

eccellente: Il massimo della
sicurezza combinata ad un
design unico e dimensioni
ridottissime.
La porta, al minimo contatto
con un ostacolo, si arresta
ed inverte la sua corsa.
L’applicazione dell’automatismo CS80 Magneo è possibile sia per porte in vetro
che in legno ed ideale per
abitazioni private, uffici,
ambulatori ed hotel.

Sicurezza
“SoftMotion””

Studi medici e centri wellness
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Automatico,
silenzioso ed
elegante.
Il particolare
che cattura lo
sguardo.

Le porte automatiche dorma permettono di esprimere il
proprio stile. Nella foto, il MAGNEO è abbinato ad un anta in
vetro “Telio 32” della linea MAME.

4

CS 80 MAGNEO: Un elemento distintivo per le abitazioni private.

CS 80 MAGNEO offre nuove oppotunità installative:

La porta automatica combinata a MAGNEO si sposa perfettamente con l’interior design sia moderno che elegante.
Grazie al suo design innovativo e discreto, CS 80 MAGNEO
può essere abbinato sia a porte in legno che in vetro. In
aggiunta al design, le sue svariate funzioni offrono un altissimo livello di comfort.
Quando viene combinato con dei rilevatori radar, la porta si
apre e chiude automaticamente e nel modo più silenzioso
possibile.

J
J
J

tra cucina e sala
tra sala ed ingresso
tra camera e bagno
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Effetti unici
per l’interior
design.
Funzionamento
automatico e
design unico.

CS 80 MAGNEO.
L’elemento distintivo in
ufficio.

CS 80 MAGNEO, è un ottimo
“biglietto da visita” per la
vostra attività.

Grazie al suo design, CS 80
MAGNEO diventa un elemento distintivo anche in
ufficio.
La porta si apre e chiude in
modo estremamente silenzioso, conferendo all’ufficio
un’atmosfera professionale e
di altissimo comfort per i
clienti e visitatori.

Design attraente e tecnologia
di alto livello, utilizzabile per
esempio:
Studi legali
Studi notarili
Studi tributari
Uffici commerciali

Nella foto, il MAGNEO è abbinato ad un anta in vetro della
linea MAME.

Design unico orientato alla
massima trasparenza: CS 80
MAGNEO un sistema ottimale
per le soluzioni “tutto vetro”.
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CS 80 MAGNEO.
Un plus per gli hotel.

Design unico
che detta uno
stile.
Per tutti quelli
che aspettano
qualcosa di
speciale.

Un ingresso non è mai stato
così tanto invitante come
con CS 80 MAGNEO. Grazie
al suo design elegante ed
essenziale, CS 80 MAGNEO
è il particolare che cattura lo
sguardo. I clienti resteranno
affascinati quando la porta
scorrerà in modo estremamente silenzioso.
Comunque, dietro questa
porta automatica c’è molto di
più del solo design innovativo. CS 80 MAGNEO conferisce all’ambiante 5 stelle
per il comfort, eleganza e
dimensioni.
Sia che il sistema venga installato su una porta nuova o
su una già esistente, l’installazione risulta estremamente
semplice e conveniente. La
sicurezza è sempre un punto
fondamentale: Quando il
sistema funziona il modalità
Low Energy, al minimo contatto con una persona od un
ostacolo, l’anta si ferma ed
inverte la sua corsa. Così CS
80 MAGNEO offre comfort
garantendo la sicurezza.

Un’applicazione elegante:
Con CS 80 MAGNEO si può
creare la porta d’accesso ad
una cabina armadio o ad una
zona benessere.

Design che affascina:
Un bagno con sistemi di
fissaggio Glamü e CS 80
MAGNEO.

Innovazione affascinate:
CS 80 MAGNEO arricchisce
di contenuti estetici e tecnologici ogni porta interna.
Nella foto abbinato con il
sistema di fissaggio puntuale DORMA MANET.
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Pronto per
“nuove creazioni”.
Un idea
che attrae
ogni cliente.

CS 80 MAGNEO. La soluzione ideale per ristoranti e sale catering.
Uno dei segreti di un
ristorante di successo è
stupire i propri clienti. Per
raggiungere tale scopo, non
basta solo l’ottima cucina,
ma diventa necessario anche
un ambiente confortevole
che induca il cliente ad
uno stato di benessere e
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di desiderio di tornare. CS
80 MAGNEO aumenterà
notevolmente il comfort dei
clienti - per esempio se viene installato tra la reception
ed il ristorante.
CS 80 MAGNEO è utilizzabile anche quando vengono richiesti accorgimenti igienici

come ad esempio l’apertura
della porta senza doverla
toccare (contactless access)
- un’applicazione potrebbe
essere tra la cucina e la sala
ristorante.

Nella foto una porta in vetro
satinato della linea DORMA
MAME abbinata a CS 80
MAGNEO installate all’interno di un area sanitaria.
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Stanze dal
design unico.
Creare ambienti
altamente
professionali.

Utilizzabile in modo
particolare per studi
medici.
CS 80 MAGNEO, nella
foto abbinata ad un anta
in legno.

DORMA CS 80 MAGNEO.
Conveniente ed igienico.
Durante il lavoro quotidiano,
CS 80 MAGNEO è un valido
aiuto nei trasferimenti tra un
locale e l’altro. Una porta automatica scorrevole particolarmente adatto per l’utilizzo
in locali nei quali l’igiene e
l’apertura delle porte senza
sforzo è un requisito fonda-
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mentale. CS 80 MAGNEO
può funzionare sia installato
esternamente alla parete che
ad incasso. Grazie al suo
funzionamento silenzioso ed
al design per nulla invasivo si
sposa perfettamente ad
un design moderno e minimalista.

Tecnologia particolarmente
vantaggiosa per:
Studi dentistici
Studi medici specialistici
Centri wellness

Accesso controllato, grazie
alla sua funzione automatica. CS 80 MAGNEO come
divisorio tra reception e studi
medici.
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CS 80 MAGNEO
Sistema altamente innovativo con diverse opzioni.
Su quali tipi di porte si può utilizzare CS 80 MAGNEO? Per
quali dimensioni? Come viene attivato? In quali condizioni
può lavorare? I punti e le foto seguenti risponderanno a tali
quesiti in modo semplice e chiaro.

Porta automatica scorrevole per interni sviluppata su
tecnologia ad induzione magnetica

“SoftMotion”

Nella modalità di funzionamento Low Energy non è necessario utilizzare i sensori di sicurezza grazie all’estrema
sensibilità di cui la porta è dotata.
DORMA Contur Design
Utilizzabile per porte in vetro, legno ed intelaiate con un
peso massimo di 80 kg.
Possibilità di funzionamento in modalità Full Energy. In accordo con DIN 18650, ANSI, BSI e normative attualmente
in vigore per le “aperture automatiche pedonali”.
Sistema universale, sia per il pubblico che per il privato.
Installabile sia all’esterno della parete che ad incasso.
Dimensioni: Altezza: 62 o 75 mm, Profondità: 60 mm
Larghezza passaggio da 655 mm a 1125 mm suddiviso
in 3 lunghezze regolabili.

CS 80 MAGNEO con punti
di fissaggio MANET.

Attivazione tramite:
Pulsante
CS 80 MAGNEO viene
attivato facilmente e
comodamente mediante
un pulsante. La porta si
chiuderà automaticamente. In alternativa al pulsante standard collegato
mediante cavi, si può
scegliere di utilizzare un
pulsante con tecnologia
wireless - senza fili -.
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Rilevatore di movimento radar
CS 80 MAGNEO può
essere anche attivato
mediante un rilevatore
di movimento radar.
La porta si aprirà e
chiuderà automaticamente.

Radiocomando

AutoSwitch

Push&Go

Movimentazione manuale

“SoftMotion”

Apertura permanente

Plug&Go

In alternativa, CS 80
MAGNEO può essere
anche attivato tramite
un radiocomando.

Un transponder portatile,
permette a coloro che
accedono alla porta, di
attivarla automaticamente
senza compiere alcuna
azione. Il trasponder può
essere pertanto utilizzato
per definire un gruppo
ristretto di utenti creando
un controllo accessi
basilare.

La porta si aprirà automaticamente mediante
una leggera spinta
manuale in direzione di
apertura e si richiuderà
automaticamente.
Il tempo di “pausa porta aperta” può essere
regolato a seconda
delle esigenze.

Sebbene CS 80 MAGNEO
sia un meccanismo completamente automatico, la porta
può essere facilmente aperta
e chiusa manulamente,
anche in caso di interruzione
di alimentazione elettrica.

Grazie al sistema di scorrimento sensibile dell’anta,
non sono necessari sensori
di sicurezza aggiuntivi
quando il sistema funziona
in modalità Low Energy (in
conformità alla norma tedesca DIN 18650, alle norme
americane ANSI e alle
norme britanniche BSI).

CS 80 MAGNEO mantiene
la porta in posizione di apertura per il periodo di tempo
desiderato. L’interruttore per
attivare/disattivare questa
funzione è posizionato direttamente su CS 80 MAGNEO.

CS 80 MAGNEO come prodotto completo: basta installarlo e attivarlo. Il sistema
funziona con un’alimentazione standard da 230 V. Affidabile e facile da aggiornare.
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www.dorma-magneo.com

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 worldwide
Region Australasia
Australia
DORMA Automatics Pty. Ltd.
Phone +61 3 97964111
www.dorma.com.au
New Zealand
DORMA Automatics Pty. Ltd.
Phone +61 3 97964111
www.dorma.com.au
Region Central Europe
Germany
DORMA Automatic
GmbH + Co. KG
Phone +49 2333 793-0
www.dorma.de

Region Far East
Singapore
DORMA Far East Pte. Ltd.
Phone +65 62 68 76 33
www.dorma.com.sg
Taiwan
DORMA Door Controls Pte. Ltd.
Phone +886 2 9182987
www.dorma.com.sg
Malaysia
DORMA Emerald Entrance
Systems Pte Ltd
Phone +65 459 5733
www.dorma.com.sg
Indonesia
DORMA Emerald Entrance
Systems Pte Ltd
Phone +65 459 5733
www.dorma.com.sg

South Korea
DORMA Emerald Entrance
Systems Pte Ltd
Netherlands
Phone +65 459 5733
DORMA van Duin Nederland B.V. www.dorma.com.sg
Phone +31 488 418 100
www.dorma.nl
Philippines
DORMA Door Controls Pte. Ltd.
Belgium
Phone +632 893 40778
DORMA foquin N.V./S.A.
www.dorma.com.sg
Phone +32 50 312849
www.dorma.be
Vietnam
DORMA Emerald Entrance
Luxembourg
Systems Pte Ltd
Luxembourg Subsidiary Automatic Phone +65 459 5733
Phone +49 2333 793-216
www.dorma.com.sg
www.dorma.de
Japan
Switzerland
DORMA Emerald Entrance
DORMA Schweiz AG
Systems Pte Ltd
Phone +41 71 8864646
Phone +65 459 5733
www.dorma.ch
www.dorma.com.sg

Door Control

Region China

Region France

Hongkong
DORMA Door Controls Pte. Ltd.
Tel. +852 25034632
www.dorma.com.sg

France
DORMA Accueil S. A. S.
Phone +33 4 79348924
www.dorma.fr

DORMA Door Controls
(Suzhou) Co. Ltd.
Tel. +86 512 676 12481
www.dorma.com.sg

Region Gulf

Region Emerging Markets

Automatic

Poland
DORMA Polska Sp. z o.o.
Phone +48 22 736-59-00
www.dorma.pl
Russia
Representative Office in Russia
Phone +7 095 2581225
www.dorma.com
Ukraine
DORMA Representation Ukraine
Phone +380 44 2443897
www.dorma.com

Glass Fittings and
Accessories

Bulgaria
DORMA Bulgaria
Phone +359 2 9714 904
www.dorma.com
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Greece
DORMA Representation Greece
Phone +30 21 09944388
www.dorma.com

Kingdom of Saudi Arabia,
Bahrain, Kuwait, Egypt, Syria,
Jordan, Lebanon, Iran
DORMA ARABIA
Automatic Doors Ltd.
Phone +966 3 847 2394
www.dorma.com
United Arab Emirates,
Oman, Qatar
DORMA Middle East LLC
Dubai
Phone +971 4 282 4424
www.dorma.com
Region North America
USA
DORMA Automatics Inc.
Phone +1 301 390-3600
www.dorma-usa.com
Canada
DORMA Door Controls
Phone +1 905 6701281
www.dorma.com

Mexico
DORMA México, S. de R.L.
de C.V.
Turkey
Phone +52 55 5272 6937
DORMA Kapi Kontrolleri Ltd. Sti www.dorma.com
Phone +90 216 3600056
www.dorma.com
Region Scanbalt

Security/Time and
Access Control (STA)

Movable Walls

Finland
DORMA Finland Oy
Phone +358 9 8789130
www.dorma.fi
Latvia
DORMA Finland Oy
Phone +358 9 8789130
www.dorma.fi
Estonia
DORMA Representation Estonia
Phone +372 6707064
www.dorma.com
Lithuania
DORMA Norge AS
Phone +47 23 176800
www.dorma.com
Region South America
Brazil
DORMA Sistemas de Controles
Phone +55 11 41913244
www.dorma.com.br
Argentina
DORMA Sistemas de
Controles para Portas Ltda
Phone +54 11 45051032
www.dorma.com
Region South-East Europe
Austria
DORMA AKS Automatic GmbH
Phone +43 6225 8636-0
www.dorma.at
Hungary
DORMA AKS Automatic GmbH
Magyarországi Fióktelepe
Phone +36 1 2065127
www.dorma.com
Czech Republic
DORMA dverní technika CR,
s.r.o.
Phone +420 2 671321-78
www.dorma.com
Slovakia
DORMA Slovensko s.r.o.
Phone +421 2 50221 283
www.dorma.com
Croatia
DORMA Croatia d.o.o.
Phone +385 1 46 06 944
www.dorma.com
Slovenia
DORMA Slovenia
Phone +386 51 385160
www.dorma.com
Romania
DORMA ROMANIA S.R.L.
Phone +40 31 806 916 0
www.dorma.com
Region South Europe
Italy
DORMA Italiana S.r.l.
Phone +39 039 244031
www.dorma.it
Spain
DORMA Ibérica, S.A.
Phone +34 91 8757851
www.dorma.es
Portugal
DORMA Portugal para Portas,
Lda.
Phone +351 252 860 490
www.dorma.com

India
DORMA Door Controls India
Phone +91 442 8585097
www.dorma.com

Norway
DORMA Norge A/S
Phone +47 23 176800
www.dorma.no

Israel
DORMA GmbH + Co. KG
Phone +49 2333 793-0
www.dorma.com

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

United Kingdom
DORMA UK Limited
Phone +44 1462 477600
www.dorma-uk.co.uk

South Africa
DORMA Door Controls (Pty.) Ltd
Phone +27 11 8300280
www.dorma.com

Denmark
DORMA Danmark A/S
Phone +45 44 543000
www.dorma.dk

Ireland
DORMA Ireland Limited
Phone +353 1 295 8280
www.dorma.ie

Region UK/Ireland

