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Azionamenti per porte
a battente con design
modulare

Azionamenti per porte a battente
con design modulare
Con gli azionamenti per porte
a battente ED 100 e ED 250,
DORMA offre azionamenti
elettromeccanici per porte
a battente per vari campi di
applicazione. Selezionare la
versione più adatta in base
all‘ampiezza e al peso del
battente: la versione ED
100 è indicata per le porte
di un peso massimo di 100
kg ad anta ed una larghezza
d’apertura di 1.100 mm, la
versione ED 250 è progettata
per le porte di 1.600 mm di
larghezza d’apertura e 250
kg di peso ad anta. Entrambi
gli azionamenti possono
essere installati in versione a
spingere (push) con braccio
standard e in versione a tirare
(pull) con braccio a slitta.

Il cassonetto di copertura può
essere fornito prolungato in
modo da coprire tutta la larghezza della porta
consentendo cosi una
soluzione esteticamente
elegante.
Su porte a due battenti DORMA
fornisce anche un’unità di
coordinamento sequenza
chiusura delle ante integrato
sotto il cassonetto di copertura,
di facile installazione.
Con l’aiuto dell’Upgrade Card
DORMA, la gamma di funzioni del sistema può essere
adattata a diverse tipologie di
porte. Inoltre, l’ampia gamma
delle funzioni integrate consente la realizzazione della
maggior parte delle
possibili applicazioni.

Condizioni di funzionamento richieste

Vantaggi:
2 Configurazione flessibile:
i clienti pagano solo le
funzioni che effettivamente
richiedono.
2 Trasporto economico e
montaggio semplice grazie
al peso ridotto del sistema.
2 Silenzioso funzionamento
grazie al meccanismo a
più stadi.

Temperatura ambiente
Adatto solo per ambienti
asciutti
Alimentazione

• Impatto visivo elegante:
il design “Contur” di
DORMA fornisce un
azionamento con
un’altezza di soli 70 mm.
• Varie funzioni di serie.

Campi d’impiego
Dimensioni (W x H x D)
Distanza min. tra le cerniere
(sistemi a due battenti)
Distanza minima tra le cerniere per ESR (sistemi a due
battenti)
Peso di ogni azionamento a
battente
Alimentazione per accessori
esterni

Campi di applicazione:
• Per porte a uno o due
battenti. Scegliere tra la
versione ED 100 e ED
250 in base all’ampiezza
e al peso del battente .
• La versione a tirare (pull)
con braccio a slitta e la
versione a spingere (push)
con braccio standard sono
indicate per applicazioni
su porte tagliafuoco e
tagliafumo.

Da –15 a +50 °C
Umidità relativa max. 93%
(non condensante)
230 V AC 50 Hz +/– 10%

• Grazie alle versioni LowEnergy e Full-Energy, il
sistema si adatta a porte
automatiche interne ed
esterne per ingressi con
frequenza di passaggi sia
alta che bassa.
• Alta coppia per porte a
battente completamente
automatiche con rilevatore
di movimento radar.
• Applicazione su porte
interne ed esterne.

685 x 70 x 130 mm
1,400 mm
1,450 mm

Uscite, terminali max. 1,5 m²
12 kg
24 V DC +/– 10 %, 1.5 A

Funzioni integrate

Porta aperta
Malfunzionamento

ED 100
Potenza max. assorbita

120 Watts

Colpo finale

Regolabile da 7° a 0°

EN 2 – 4, regolabile

Tempo pausa porta aperta
Comportamento con blocco
porta
Contatto feedback di
bloccaggio porta
Controllo carico del vento
Velocità di chiusura in
mancanza di corrente
Impulso elettronico per il
colpo finale

30 s, 180 s (opzionale)
Funzione inversione marcia /
chiudiporta

Forza di chiusura EN 1154
Peso max. dell’anta con  
profondità architrave fino a
300 mm
Larghezza anta
Velocità max. di apertura

**50° (27°*)/secondo

Velocità max. di chiusura

**50° (27°*)/secondo

Estensione dell’asse
Profondità architrave per
braccio a slitta

30/60 mm

Blocco motore
Fino a 150 N
Regolabile con
potenziometro
Forza regolabile

Funzione Push & Go

100 kg
700 – 1,100 mm

+/– 30 mm

verde

Funzione Power Assist
Indicatore di intervallo di
manutenzione

ED 100 / ED 250, GB

Porta chiusa

Max. 110°

- Indicatore tensione di
funzionamento
- Indicatore di
rosso
malfunzionamento
- Indicatore intervallo di
giallo
manutenzione
Selettore di programma
OFF (disinserito)
integrato
AUTOMATICO
APERTURA PERMANENTE
SOLO USCITA
(esclusivamente per i sistemi
a un battente)
Interfaccia utente con display Indicatore di stato e
di informazioni
parametrizzazione
Piedino  per inserimento
Estensione della gamma di
DORMA Card Upgrade
funzioni
Interfaccia di aggiornamento Aggiornamento firmware
TMP – programma di gestione Protezione sovraccarico della
della temperatura
temperatura
IDC – controllo azionamento Ottimizzazione fase di
iniziale
azionamento
Contatore cicli
0 – 1,000,000

ED 100 / ED 250, GB

Contatto stato porta privo
di potenziale

Angolo di apertura

Indicatore di stato a
LED
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Ingressi, terminali max. 1,5 m²
Impartitori di impulso contatto interno /’esterno
senza potenziale
(contatto NO)
Alimentazione per impartitori
8 – 24 V DC/AC + 10 %
di impulso
Notte-Banca (pulsantiera a
Contatto NO /Contatto NC
chiave)
Lato della cerniera e lato oppoSensore di sicurezza
sto alla cerniera (contatto NC)
Segnale test del sensore
Lato della cerniera e lato oppodi sicurezza
sto alla cerniera
Pulsante arresto di emergenza Contatto NO /Contatto NC

ED 250
Potenza max. assorbita

240 Watts

Forza di chiusura

EN 4 – 6, regolabile
250 kg per larghezza anta di
1.400 mm
190 kg per larghezza anta di
1.600 mm

Peso max. dell’anta con
profondità architrave fino a
300 mm

Peso max. dell’anta con  profondità architrave da 301 mm 160 kg
a 500 mm
Larghezza anta
700 – 1,600 mm
Larghezza anta  antincendio

700 – 1,400 mm

Velocità max. di apertura

60° (27°*)/secondo

Velocità max. di chiusura

60° (27°*)/secondo

Prolunga  dell’asse  
Profondità architrave per
braccio a slitta
Profondità architrave per
braccio standard

30/60/90 mm
+/– 30 mm
0 – 500 mm

Regolabile°

* I valori tra parentesi indicano la velocità massima in
modalità Low-Energy senza Upgrade Tagliafuoco Card
Full-Energy o Fire Protection.

La porta si apre quando
viene spinta manualmente in
apertura di 4°

** Per quanto riguarda il peso del battente, questo è limitato automaticamente in conformità alla DIN 18650, alla
BS 7036-4 e all’ANSI 156.19.

Apertura Servoassistita
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DORMA ED 100
DORMA ED 250

Vista: copertura BASIC, versione a tirare (pull), perno di rotazione braccio 12,5 mm

Forature fissaggio: piastra BASIC, versione a tirare (pull), perno di rotazione braccio 12,5 mm
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Vista: copertura BASIC, versione a tirare (pull), perno di rotazione braccio 25 mm

Forature fissaggio: piastra BASIC, versione a tirare (pull), perno di rotazione braccio 25 mm
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Vista: copertura BASIC, versione a spingere (push)

Forature fissaggio: piastra BASIC, versione a spingere (push)
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ED 100 / ED 250, GB
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Vista: copertura PROFESSIONAL, versione a tirare (pull), perno di rotazione braccio 12,5 mm
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Forature fissaggio : piastra base PROFESSIONAL, versione a tirare (pull), perno di rotazione braccio 12,5 mm
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B min. 1,400 (1,450 con ESR)
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Bordo superiore del battente della porta

Asse prolunga standard
L’ingresso del cavo d’alimentazione elettrica può essere realizzato sul lato sinistro o destro.

Asse prolunga standard
Vista: copertura PROFESSIONAL, versione a tirare (pull), perno di rotazione braccio 25 mm
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Forature fissaggio : piastra base PROFESSIONAL, versione a tirare (pull), perno di rotazione braccio 25 mm
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B min. 1,400 (1,450 con ESR)
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Bordo superiore del battente della porta

Asse prolunga standard
L’ingresso del cavo d’alimentazione elettrica può essere realizzato sul lato sinistro o destro.

Asse prolunga standard
Vista: copertura PROFESSIONAL, versione a spingere (push)

Forature fissaggio: piastra base PROFESSIONAL, versione a spingere (push)
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Asse prolunga standard
L’ingresso del cavo d’alimentazione elettrica può essere realizzato sul lato sinistro o destro.

Asse prolunga standard
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ED 100 / ED 250, GB

ED 100 / ED 250, GB

Bordo inferiore dell’architrave
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DORMA ED 100
DORMA ED 250

Configurazione del sistema

Forza di apertura e chiusura
5

1

3

2
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7

8

9

ED 100

10

4

Modalità di montaggio

Forza di chiusura EN 1154
Coppia di chiusura manuale (Nm)
forza di chiusura in modalità AUTOMATICO (Nm)**
Forza di apertura manuale (Nm)**
Forza di apertura in modalità AUTOMATICO (Nm)**
Forza di apertura della funzione Power-Assist
attivata manualmente (Nm)*

12*

11*

5

13*

Montaggio sull‘architrave lato
cerniera con braccio a slitta
(versione a tirare, pull)
minimo
massimo
EN 2
EN 4
13
34
20
FE: 150/LE: 67
30
50
20
FE: 150/LE: 67
23

Montaggio sull‘architrave lato opposto
alla cerniera con braccio standard
(versione a spingere, push)
minimo
massimo
EN 2
EN 4
13
37
20
FE: 150/LE: 67
35
55
20
FE: 150/LE: 67

23

23

23

ED 250
Modalità di montaggio

Forza di chiusura EN 1154
Forza di chiusura manuale (Nm)
Forza di chiusura in modalità AUTOMATICO (Nm)**
Forza di apertura manuale (Nm)**
Forza di apertura in modalità AUTOMATICO (Nm)**
Forza di apertura della funzione Power-Assist
attivata manualmente (Nm)*

Questo esempio di sistema è dotato di tutti i componenti disponibili.
È selezionato in base alla larghezza e al peso del battente della porta.
1) Connessione all‘alimentazione elettrica
2) Unità di connessione
3) Asse collegamento
braccio su entrambi i lati

4) Azionamento (motore/
dispositivo/molla)
5) Regolazione della forza di
chiusura
6) Unità di comando

7) Trasformatore elettrico
8) Piedino per inserimento
schede DORMA Upgrade
9) Interfaccia utente con
display di informazioni

10)
11)
12)
13)

Selettore di programma
Braccio a slitta (kit)*
Braccio standard*
Cassonetto di copertura
completa*

Montaggio sull‘architrave lato cerniera
con braccio a slitta
(versione a tirare, pull)
minimo
massimo
EN 4
EN 6
26
65
20
FE: 150/LE: 67
55
85
20
FE: 150/LE: 67
23

Montaggio sull‘architrave lato opposto
alla cerniera con braccio normale
(versione a spingere, push)
minimo
massimo
EN 4
EN 6
26
70
20
FE: 150/LE: 67
60
90
20
FE: 150/LE: 67

23

23

23

FE = con Upgrade Card Full-Energy o Tagliafuoco LE = azionamento standard Low-Energy senza Upgrade Card
* La funzione Power-Assist è regolata al massimo (la funzione viene attivata al raggiungimento di  un’ampiezza di apertura di circa 3°)
** La forza viene attivata da un’apertura automatica in modalità AUTOMATICO.

* fornito separatamente
N° Articolo
ED 100 Azionamento per porte a
battente 230 V

EN 2 - 4, versione a spingere - push, tagliafuoco
EN 2 - 4, versione a tirare - pull, tagliafuoco

ED 250 Azionamento per porte a
battente  230 V

EN 4 - 6, versione a spingere - push, tagliafuoco
EN 4 - 6, versione a tirare - pull, nessun requisito speciale

Modalità chiudiporta e AUTOMATICO

29222301

Gli utenti possono scegliere tra
due modalità di funzionamento:
chiudiporta e AUTOMATICO.
Qualora sia impostata la modalità chiudiporta (parametro Hd =
1), il sistema è ottimizzato per il
funzionamento manuale. Grazie

29202301

EN 4 - 6, versione a tirare - pull, tagliafuoco

29202302

EN 4 - 5, versione a tirare - pull, tagliafuoco

29202303

alla funzione Power-Assist opzionale, la modalità chiudiporta è
particolarmente adatta alle porte
attivate manualmente quando si
desidera una funzione chiudiporta. La modalità AUTOMATICO
(parametro Hd = 0), invece, è

indicata soprattutto per l’accesso automatico tramite un rilevatore di movimento o pulsante.
Inoltre, la porta in fase di chiusura alla rilevazione di un
ostacolo inverte il senso di marcia. In caso di attivazione della

modalità AUTOMATICO, è disponibile anche il controllo del carico del vento. Anche se in modalità AUTOMATICO, le porte sono
attivabili manualmente. In questo caso, si consiglia la funzione
Push & Go.

sia superiore o inferiore al valore impostato. Con la Upgrade
Card Full-Energy, l’azionamento
fornisce una forza fino a 150 N
al bordo di chiusura principale che viene poi usata per compen-

sare le variazioni ambientali. In
fase di chiusura della porta
negli ultimi 5° finali è possibile
attivare un’azione elettronica
per garantire una corretta
chiusura della porta .

è pari a 23 Nm/5 lbf - a meno
che non sia attivato il dispositivo di bloccaggio in posizione
aperta o in caso di interruzione
di corrente. Con l’ausilio della
funzione Power-Assist, il sistema soddisfa i requisiti della
norma europea EN 1154 e fornisce l’accesso senza barriere
durante il funzionamento

standard. Tuttavia, non è possibile utilizzare il sistema
insieme alla funzione Push &
Go o insieme al controllo del
carico del vento poiché tali
funzioni potrebbero influire
sulla facilità di apertura manuale della porta.

Controllo del carico del vento
Gli azionamenti ED 100 e ED
250 sono particolarmente adatti per applicazioni in porte
esterne soggette a carichi di
vento mutevoli e in porte interne di suddivisioni ambienti con

differenti pressioni d’aria.
Quando il sistema è in modalità
AUTOMATICO, il controllo del
carico di vento monitora la
velocità di funzionamento e la
regola di conseguenza qualora

Funzione Power-Assist
La funzione Power-Assist può
essere attivata quando la porta
è in modalità chiudiporta (parametro Hd = 1). Non appena
l’utente apre la porta di qualche grado, la funzione servoassistita supporta il ciclo di
apertura manuale. Inoltre, il
sistema servoassistito si adatta
automaticamente alle dimen8

ED 100 / ED 250, GB

ED 100 / ED 250, GB

sioni impostate del chiudiporta. I parametri impostati della
funzione servoassistito sono
regolabili in modo da soddisfare i requisiti della DIN
18040, DIN Spec 1104, CEN/
TR 15894, BS 8300/2100 e
del documento “M”, anche
fino alla classe EN 6. La forza
di chiusura minima regolabile
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Braccio

Cassonetti di copertura

Kit braccio a slitta ED – versione a tirare (pull)

Kit braccio standard ED 225 – versione a spingere (push)

ED 100 e ED 250:
Per architravi con una profondità da +/- 30 mm

ED 100 e ED 250:
Per architravi con una profondità da 0 a 225 mm

N. articolo
Kit braccio a slitta ED (color argento)		
Kit braccio a slitta ED (bianco)		
Kit braccio a slitta ED (colore speciale)		

I cassonetti di copertura
dell’azionamento sono imballati separatamente dall’azionamento stesso e questo
rende più facile selezionare
il cassonetto di copertura
richiesto.
DORMA fornisce i cassonetti

di copertura per sistemi a
uno e due battenti. Tutti
i cassonetti di copertura
sono progettati per essere
montati sul posto e vengono
realizzati in base al design
“Contur” di DORMA. Sono
inoltre adatti sia per la

versione ED 100 che per la
versione ED 250. Quando si
creano sistemi a due battenti, il selettore di programma
interno a quattro posizioni
deve essere sostituito con
un interruttore a tre posizioni, il che significa che la

funzione di SOLA USCITA è
disponibile esclusivamente
insieme con il selettore di
programma esterno. Si utilizzano sistemi a due battenti quando la distanza tra le
cerniere supera 1.400 mm
(1.450 mm con ESR).

Copertura ED BASIC – Copertura di alluminio per sistemi porte a un battente

N. articolo
29275001
29275002
29275003

Braccio standard ED 500 – versione a spingere (push)

Kit braccio standard ED 225 (color argento)
Kit braccio standard ED 225 (bianco)		
Kit braccio standard ED 225 (colore speciale)

29271001
29271002
29271003

Estensioni asse ED

N. articolo

ED 250:
Per architravi con una profondità da 226 a 300 mm e un peso
di 250 kg
Per architravi con profondità da 301 a 500 mm e peso anta di
160 kg
ED 100:
Per architravi con una profondità da 226 a 300 mm
N. articolo
Braccio standard 500 (color argento)		
Braccio standard 500 (bianco)		
Braccio standard 500 (colore speciale)		

Le prolunghe dell’asse di 30
e 60 mm sono indicate per
tutte le versioni di bracci
dell’ED 100 e dell’ED 250.

Copertura ED BASIC (color argento)
Copertura ED BASIC (bianco)
Copertura ED BASIC (colore speciale)

La prolunga dell’asse di 90
mm è adatta solo per tutte
le versioni di bracci dell’ED
250.
Le prolunghe  dell’asse sono
disponibili in finitura nero
cromato.

29241001
29241002
29241003

Copertura ED VARIO
Cassonetto BASIC

Cassonetto VARIO

Cassonetto BASIC

N. articolo
29272001
29272002
29272003

Prolunga  asse 30 mm
Prolunga asse 60 mm
Prolunga asse 90 mm

29278001
29278101
29278201

L

L

Questo profilo di alluminio
è progettato per creare
una copertura continua per
sistemi porte a due battenti.
Oltre al cassonetto di copertura VARIO, sono necessari
i cassonetti per le coperture

ED BASIC, montati a destra
e a sinistra dell’azionamento.
Il cassonetto di copertura
ED VARIO è progettato per
nascondere il vuoto tra i due
cassonetti di copertura e
può essere tagliato a

N. articolo
ED VARIO cover, 2,200 mm (silver-coloured)
ED VARIO cover, 2,800 mm (silver-coloured)
10

ED 100 / ED 250, GB

ED 100 / ED 250, GB

29242001
29242002

misura, direttamente sul
posto. Con l’ausilio dei cassonetti di copertura VARIO,
si può anche aumentare la
lunghezza degli azionamenti
per porte a un battente.
La copertura può essere

installata sul lato sinistro
o destro ed essere tagliata
a misura, direttamente sul
posto.
La copertura VARIO è di
color argento ed è disponibile in due versioni.

versione a due battenti

versione a un battente

1,500 mm – 2,200 mm
1,500 mm – 2,800 mm

800 mm – 1,600 mm
800 mm – 1,600 mm
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DORMA ED 100
DORMA ED 250

Copertura ED PROFESSIONAL

Questo cassonetto di copertura in alluminio è progettato
per creare sistemi porte a
due battenti. Il cassonetto di

Upgrade Card Fire Protection ED 100 – rossa

copertura ED PROFESSIONAL
è una copertura continua e
senza giunzioni, disponibile in
lunghezze a partire da 1.400

mm (1.450 mm per ESR) a
3.200 mm. Con il cassonetto
di copertura PROFESSIONAL,
anche gli azionamenti per

Quando l’ED 100 è installato in porte tagliafuoco e
tagliafumo per prevenzione
antincendio, è richiesta la
Upgrade Card Fire Protection
ai sensi della< Direttiva
per impianti con ante trattenute in aperto>. Oltre alla
connessione al rilevatore di
fumo (come ciclo di corrente
monitorato), la scheda offre
anche una funzione di reset
manuale (tramite apertura
della porta) e una funzione
Full-Energy; inoltre, il sistema può essere attivato nel
battente della porta.

porte a un battente possono
essere allungati fino a 3.000
mm verso il bordo di chiusura
principale.

N. articolo
Cassonetto di Copertura ED PROFESSIONAL
(color argento o colore speciale)

29243003

DORMA Upgrade Card
Le DORMA Upgrade Card
sono concepite per aumentare la gamma di funzioni
degli azionamenti per porte
a battente. L’installazione
delle Upgrade Card è semplicissima. Basta inserire la

Upgrade Card nel rispettivo
piedino nell’unità di comando, dopodiché il software
viene trasferito automaticamente. DORMA offre varie
Upgrade Card, che possono
essere combinate tra loro

L‘Upgrade Card Professional
fornisce funzioni per azionamenti per porte a battente da
realizzare con l‘ausilio di componenti esterni.
– Tempo pausa porta aperta
esteso di 180 s
Il tempo di “pausa porta
aperta” fino a 30 secondi,
già integrato nel sistema di
base, è sufficiente per la
maggior parte delle applicazioni. È comunque possibile ottenere un tempo più
lungo, fino a 180 secondi,
avvalendosi della Upgrade
Card Full-Energy,
– Funzione Flip-Flop
In modalità standard, l’azionamento apre la porta
dopo che è stato attivato
un impulso Notte-Banca
(tramite il pulsante a chiave) la porta si richiude allo
scadere del tempo di
“pausa porta aperta impostato”. Con la funzione
Flip-Flop, la porta si apre e

N° Articolo

tedesca), all’ANSI 156.19
(norma americana) e alla BS
7036 (norma britannica). In
base ai campi di applicazione, questi azionamenti per
porte a battente potrebbero
non richiedere sensori di
sicurezza durante la modalità Low-Energy. Qualora
risulti necessaria una
velocità di funzionamento
superiore, è indispensabile

disporre dell’Upgrade Card
Full-Energy. La velocità di
funzionamento può quindi
essere aumentata fino a un
massimo di 50°/secondo
con l’ED 100 e di 60°/
secondo con l’ED 250. In
questo caso, è necessario
monitorare il percorso del
battente tramite sensori
di sicurezza (montati nello
stesso battente).

Upgrade Card ED
Full-Energy
ED 100
29251022
Blu
Upgrade Card ED
Full-Energy
ED 250
29251020
blu/trasparente

Peso/dimensioni raccomandati per l’installazione dell‘Upgrade Card Full-Energy
250 kg

200 kg
190 kg

Full-Energy

L’Upgrade Card DCW
fornisce all’azionamento una
connessione Bus DCW.
Il driver DCW integrato supporta i seguenti accessori:
–	DORMA SVP DCW
Serratura di emergenza
motorizzata con riarmo
automatico.
La serratura è completamente controllata dall’azionamento ED tramite tecnologia DORMA BUS DCW.

120 kg
100 kg

Low-Energy
50 kg

0
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850 mm

950 mm

Reset manuale tramite apertura della porta
Un dispositivo di bloccaggio
in posizione porta aperto
attivato deve essere riattivato
manualmente. Non appena la
funzione viene attivata, è sufficiente aprire la porta fino a
raggiungere quasi l‘ampiezza
di apertura impostata.

rimane in posizione di
APERTURA PERMANENTE
non appena viene attivata
la funzione Notte-Banca al
relativo ingresso. La porta
si chiude quando quest‘ultima funzione viene riattivata. Il tempo di “pausa
porta aperta” in posizione
di APERTURA
PERMANENTE non è limitato e quello standard è
disponibile in tutti gli altri
ingressi dell’attivatore. Si
noti che i rilevatori di fumo
hanno sempre la priorità
rispetto alla funzione
APERTURA
PERMANENTE.
–		Funzione Infermiera-Letto
(solo per i sistemi porte a
due battenti)
Non appena viene attivato
un impulso, entrambi i
		battenti del sistema a due
battenti si aprono. A volte
ciò non è necessario in
quanto non è richiesta la

massima ampiezza di passaggio. Se così fosse, la
funzione Infermiera-Letto è
perfettamente adatta a
controllare i due battenti
separatamente. L’attivatore
connesso al rilevatore
esterno avvia soltanto l’apertura del battente attivo
della porta. L’ampiezza di
passaggio che ne risulta è
sufficiente per permettere
alle persone di utilizzare la
porta. L’altro attivatore
(quello connesso al rilevatore interno) è usato per
aprire la porta fino alla
massima ampiezza di apertura. In questo caso, si
aprono entrambi i battenti
della porta in modo tale
che sia fruibile la massima
ampiezza di passaggio.
		Questa funzione riduce il
consumo di energia e può
aiutare ad evitare correnti
d’aria e quindi perdite di
calore.

Upgrade Card ED
Professional
ED 100/ED 250 29253001
verde

1100 mm

1250 mm

1400 mm

1600 mm

ED 100 / ED 250, GB

ED 100 / ED 250, GB

ED 250
29252020
rossa/trasparente

N. articolo

Scheda Upgrade Card DCW

150 kg

750 mm

Upgrade Card ED
Fire Protection
ED 100
29252022
rossa

Upgrade Card Professional

o installate come singoli
componenti. Si noti che
la funzione di ogni singola
Upgrade Card è operativa
solo quando la stessa
scheda è connessa all’unità
di controllo.

Upgrade Card Full-Energy – blu
Tutti gli azionamenti vengono forniti nella versione
Low-Energy, il che significa
che il range di velocità di
apertura e chiusura regolabile è limitato. Tali limiti
dipendono dalla larghezza
e dal peso del battente e
possono variare tra 1° e 27°
al secondo. Inoltre, questi
limiti sono conformi alla DIN
18650 (norma industriale

N. articolo
Attivazione manuale della
porta
Deve essere possibile intervenire manualmente sul dispositivo di fermo anta per poter
chiudere la porta. Con ED
100 ed ED 250, gli utenti
possono disattivare la funzione di bloccaggio porta in
posizione aperta spingendo
leggermente contro l‘anta
della porta. Quindi non è
necessario nessun pulsante
per attivare un ciclo di chiusura; tuttavia, questo è disponibile come optional.

Grazie alla funzione FullEnergy integrata della
Upgrade Card non è richiesta
nessun’altra Upgrade Card
Full-Energy.

N. articolo
–	ST 32 DCW
Interruttore a chiave per
l’attivazione della funzione
Notte-Banca (girando la
chiave in senso orario).
Nel caso in cui l’interruttore a chiave venga utilizzato
insieme al selettore di programma DCW: il selettore
di programma viene posizionato su OFF girando la
chiave in senso antiorario
in modo da impedire l‘ac-

cesso ai locali dopo l’orario di lavoro o durante le
pause di lavoro. Girare la
chiave verso destra per un
tempo superiore a 3
secondi per attivare la
funzione AUTOMATICO.*

Upgrade Card ED DCW
ED 100/ED 250 29254001
gialla

* In base alle norme regionali, alle
disposizioni e ai regolamenti riguardanti la salvaguardia degli edifici,
potrebbero essere necessarie altre
misure per chiudere l’edificio.
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Azionamenti per porte
a battente con design
modulare

DORMA ED 100
DORMA ED 250

Impianto WC per disabili con Upgrade Card
Con l’ausilio dell’Upgrade
Card, le funzioni speciali
richieste sono posizionate
agli ingressi e alle uscite
dell’unità di comando per
facilitare la connessione dei
relativi componenti.
Visione generale del sistema
Il sistema richiede un
riscontro elettrico o dispositivo similare per tenere la
porta bloccata in chiuso.
Inoltre, la porta è dotata

all’interno di una maniglia
ed all’esterno di un pomolo
fisso in modo tale che la
porta possa essere aperta
solo dall’interno mentre
dall’esterno con l’apposita
chiave. Come impartitore
comando apertura automatica , devono essere installati grandi pulsanti all’interno
e all’esterno del bagno con
un indicatore di stato (libero/occupato) all’esterno e un
indicatore di luce di “occu-

Caratteristiche di funzionamento

Article No.
pato” all’interno del bagno,
che indicano lo stato corrente. Come optional, forniamo un pulsante di emergenza (da montare
all’esterno) che consente di
aprire la porta immediatamente in caso di emergenza.
DORMA raccomanda di collegare il sistema bagno WC
per disabili a un ulteriore
sistema di chiamata di
emergenza (fornito da altre
aziende).

Bagno WC per
29253002
disabili
Barrier-Free Toilet

In caso di incendio, i rilevatori di fumo montati a soffitto o nell’architrave rilevano
il fumo emesso e disattivano
la funzione apertura permanente della porta. In questo

caso, l’azionamento chiude
la porta tramite la molla
integrata e non può più riaprirla automaticamente fino
a quando i rilevatori di fumo
rilevano tracce di fumo.

4

3

Oltre all’attivazione della
chiusura automatica tramite
il rilevatore di fumo, il
sistema può essere attivato
anche manualmente attraverso il pulsante manuale

4

5

opzionale o chiudendo la
porta a mano. Per poter
riattivare il sistema, la porta
deve essere aperta manualmente.

5

3

1

2

ED 100/ED 250

ED 100/ED 250

Tür
zu

Caratteristiche di funzionamento
Nello stesso tempo, l’indicatore di stato esterno
passa da verde a rosso
per indicare che il bagno
è occupato. Anche l’indicatore di stato interno
diventa rosso per indicare
all’utente in bagno che la
porta è chiusa.
- Uscita dal bagno WC per
disabili
Gli utenti possono aprire
la porta automaticamente
tramite il pulsante interno
o manualmente mediante
la maniglia a leva. Nello
stesso tempo, il sistema
emette un messaggio 24

V DC, che può essere
usato con un dispositivo
elettrico per il rilascio
automatico dell’acqua . La
porta si chiude allo scadere del tempo pausa porta
aperta impostato.
L’indicatore di stato all’esterno passa da rosso a
verde e l’indicatore di luce
all’interno si spegne non
appena la porta raggiunge
la posizione “chiusa”.
- Apertura di emergenza
dall’esterno
	Il sistema è predisposto
per la connessione di un
pulsante di emergenza in

6

modo tale che, in caso di
emergenza, gli utenti possano disattivare la funzione di chiusura e la porta
possa essere aperta solo
manualmente. In questo
caso la porta non funziona
più automaticamente.
In alternativa, la porta può
essere aperta con l’ausilio
di una chiave dall’esterno
(in caso di emergenza). In
entrambi i casi, l’indicatore di stato all’esterno
passa da rosso a verde e
l’indicatore di luce all’interno si spegne

Tür
zu

6

1 ED 100/ED 250
2	ED 100/ED 250 con cassonetti di copertura prolungato
3 RM-ED Rilevatore di fumo RM-ED
Rilevatore di fumo DORMA RM-ED montato nell’architrave

4	RM-N Rilevatore di fumo RM, sul lato opposto alla cerniera
5	RM-N Rilevatore di fumo RM, sul lato della cerniera
6 Pulsante manuale opzionale “chiudi porta”
Rilevatore di fumo DORMA RM-N montato a soffitto

30

378

∅ 100

34

– 		Accesso al bagno WC
		per disabili
		Quando il bagno è libero,
l’indicatore di stato all’esterno è verde. Usare il
pulsante all’esterno per
attivare un ciclo di apertura automatica. La porta si
chiuderà automaticamente
allo scadere del tempo
pausa porta aperta impostato. Non appena la
porta si chiude completamente, gli utenti possono
disattivare il pulsante
esterno attraverso il pulsante interno in modo che
la porta non sia più
accessibile dall’esterno.

Funzionamento come
dispositivo di bloccaggio
in posizione aperta

357,5

RM-ED (color argento)
RM-ED (bianco)
RM-ED (colore speciale)

2 x RM-N
bianco
N° Articolo. 64830900

45

DORMA ED 100
DORMA ED 250

N° Articolo. 64840001
N° Articolo. 64840011
N° Articolo 64840009

Pulsante manuale DORMA HT
Versione a incasso

80

12,5

bianco
N° Articolo. 19144601175

close
door

Scatola per montaggio su
superficie per DORMA HT
N° Articolo. 05158533332
(No picture)

80

ESR – Coordinatore di chiusura ante integrato
Il kit ESR è installato, direttamente sul posto, all’interno
dell’azionamento per porte
a due battenti. È disponibile
come componente singolo
ed è facile da installare. Il
14

ED 100 / ED 250, GB

ED 100 / ED 250, GB

sistema funziona in un modo
simile a un freno a tamburo
garantendo il giusto funzionamento del sistema stesso.
Il freno agisce sull’albero del
motore dell’azionamento nel

battente attivo della porta
trasferendo il segnale attraverso un asse. Il sistema
non richiede alcuna manutenzione.

N° Articolo..
Kit ED ESR

29261001

15

Schemi di connessione

Accessori per sistemi
automatici

Selettori di programma

ED 100/ED 250, porte a un battente

1 Linea di alimentazione

I selettori di programma esterni sono disponibili in vari modelli e
sono stati progettati per tutte le tipologie di richieste.
Essi offrono varie opzioni, da una versione meccanica ad un’al12

8

7 Pulsante esterno

2

6

7

9

10

5

4

AP = 47.5
31

4 x 0.25 mm

6 Pulsante interno

2 x 0.8 mm

Tür
zu

17

2 x 0.8 mm

5 Selettore programmi
esterno, elettronico

4 x 0.8 mm

4 Selettore programmi
esterno, meccanico

Meccanico

NYM 3 x 1.5 mm2

4 x 0.8 mm ED 100/ED 250

2 x 0.8 mm

2 x 0.8 mm

tra completamente elettronica, bloccabile anche attraverso
mezzo cilindro europeo o tramite un codice. Questi selettori
sono concepiti per sostituire i selettori di programma interni.

16

6 x 0.8 mm

4 x 0.8 mm

3 Presa di sicurezza Schuko

4 x 0.8 mm

14

4 x 0.8 mm

8 x 0.8 mm

15

4 x 0.25 mm

2 Pulsante d’emergenza,
funzione: disinserimento
d’emergenza

3

30

Selettore di programma
4-posizioni, alluminio,
bianco, montaggio a incasso,
Gira S-Color
N. articolo. 19135404150

80

Connessioni

DORMA ED 100
DORMA ED 250

UP = 7.5

DORMA ED 250

11

80

8 Dispositivo di bloccaggio

10 A

9 Rilevatore di movimento
radar interno

1

Meccanico e bloccabile

L1 N
PE

Selettore di programma
4-posizioni,bloccabile a chiave, alluminio, bianco, montaggio a incasso, Gira S-Color
N. articolo 19135604150

12 ED 100/ED 250

ED 100/ED 250, porte a due battenti

80

UP = 7.5

AP = 47.5
36

10 Rilevatore di movimento
radar esterno
11 Pulsante a chiave
13 ED 100/ED 250 con cassonetto prolungato
4 x 0.8 mm

15

16

2 x 0.8 mm

2 x 0.8 mm

Full-electronic
Selettore di programma
completamente elettronico
Nel modello System 55,
4-posizioni, bloccabile con
codice o con interruttore
a chiave aggiuntivo TL-ST
S55, tastiera a membrana,
colore alluminio, bianco,
montaggio a incasso

NYM 3 x 1.5 mm2

ED 100/ED 250

13

10

2 x 0.8 mm

3
80

4 x 0.8 mm

8 x 0.8 mm

4 x 0.25 mm

Tür
zu

2 x 0.8 mm

8

4 x 0.25 mm

8

13

1

3

2

4

17
2

6

7

9

10

5

4

11

10 A

1

80

L1 N
PE

N. articolo 16557001150
Scatola per montaggio sopra
intonaco 5158533332
Meccanico con mezzo cilindro europeo

ED 100/ED 250, porte a un battente, bagno WC per disabili

65

12

6

7

4 x 0,8 mm

2 x 0,8 mm

97

105

2

2 x 0,8 mm

4 x 0,8 mm

8

Selettore di programma
4-posizioni, bloccabile con
mezzo cilindro europeo,
bianco, montaggio a incasso

NYM 3 x 1,5 mm2

4 x 0,8 mm ED 100/ED 250

Scatola per montaggio sopra
intonaco: 5080531332

Elettronico

6 x 0.8 mm

2 x 0.8 mm

16 Rilevatore di fumo RM-N,
sul lato della cerniera
17 Tasto manuale opzionale
“chiudi porta”

14

4 x 0.8 mm

2 x 0.8 mm

15 Rilevatore di fumo RM-N,
sul lato opposto alla cerniera

80

4 x 0.8 mm

14 Rilevatore di fumo RM-ED

Scatola per montaggio sopra
intonaco: 5080531332

3
80

Flush-mounted version 97 x 75 x 65

N. articolo 19141801170
Scatola per montaggio sopra
intonaco: 19142201170

Screw M3

18

L1 N
PE

100

1

83.5

10 A

19
PUSH OUT

15

15

77

16

ED 100 / ED 250, GB

ED 100 / ED 250, GB

21.5

19

PUSH OUT
65

17

Accessori per sistemi
automatici

DORMA ED 100
DORMA ED 250

Pulsanti

Pulsanti di grandi dimensioni (da premere con il gomito)
40

80

Pulsanti di grandi dimensioni (da premere con il
gomito)
Montaggio sopra intonaco,
design extra piatto,
di plastica, grigio
209 x 79 x 17 mm
N. articolo 05095431332

N. articolo 19144701170
79

80

17

4,8

Pulsanti di grandi dimensioni

Pulsante a chiave

Flush-mounted version

45

17

l 59

19

9

10

Flush-mounted version

40

9

10
50
60

Pulsante di grandi dimensioni
Con scatola per montaggio a
incasso, senza placca, incluso
interruttore, 224 x 82 mm
N. articolo 05095531332

PG 13.5
Surface-mounted version

ST 32
(senza illustrazione)

224
44

82

Surface-mounted version

Interuttore a chiave ST 32 a
prova di manomissione con
display LED
Copertura di alluminio di
color argento con piastra di
superficie adatta per montaggio a incasso e su superficie
per bloccare e sbloccare la
porta dall’esterno.
Dimensioni di alloggiamento
di massima (W x H x D):
75 x 75 x 67 mm
Piastra di superficie
(montaggio a incasso):
90 x 100 x 2 mm
N. articolo 56043201

11

39.5

Flush-mounted version

N. articolo 05095231332
Placca pulsante neutra
Acciaio inox, per pulsanti
214 x 70 mm
N. articolo 05095431332
Placca pulsante
Acciaio inox, 214 x 70 mm,
con scritta “apri porta” (
“tur auf”)
N. articolo 05095331332
(nessuna illustrazione)

Tastiera a codice CT 4/1 di controllo accesso (è necessario combinare la tastiera e l’unità di comando elettronico)

Pulsanti di grandi dimensioni (da premere con il gomito)

30

254

304

6.5

80

274

Pulsante di grandi dimensioni
Con scatola per montaggio sopra intonaco, senza
placca, incluso interruttore,
scatola per montaggio sopra
intonaco (color argento),
224 x 82 x 44 mm

l 71

50
60

KT 3-1
Montaggio sopra intonaco
75
Montaggio a incasso

Interruttore a chiave KT 3-1
1 contatto NO, con mezzo
45
9 (sostituibile
cilindro17 europeo
con qualsiasi mezzo cilindro
europeo standard), chiave
estraibile solo in posizione
10 metallo, 75 x
zero, alluminio,
10
40
75 x 60 mm
PG 13.5 KT 3-1, montaggio a incasso
articolo
Surface-mountedN.
version
KT 3-1, montaggio sopra
intonaco
N. articolo 05054631332
19

9

l 59

75

75

75

169

209

Pulsante
Contatto di commutazione
unipolare, cornice standard,
bianca, montaggio a incasso,
System 55

12.5

59,5

Pulsante

La tastiera a codice non richiede un software opzionale per
autorizzazioni di accesso semplice. La tastiera di metallo
resistente all‘acqua è anche adatta per essere installata
all‘esterno di un edificio. Grazie a Plug&Play, il codice a 4
o 6 cifre può essere modificato direttamente attraverso la
tastiera. La relativa unità di controllo è installata in una zona
di sicurezza e può essere connessa a tutti gli azionamenti
DORMA.
Montaggio sopra intonaco, 230 V/50 Hz, 1,5 V A, 1 x UM
contatto di relè pulito, 8 A, 250 V,
connessioni: max. 2,5 mm, 75 x 75 x 11,5 mm

Pulsante di grandi
dimensioni (da premere con
il gomito)
Montaggio a incasso/montaggio sopra intonaco, color
argento, 304 x 80 mm
N. articolo 90410015

40
57

20

40

Tastiera a codice in metallo
MTB 4/1
per inserire il codice di
attivazione apertura porta e
a scopi di programmazione,
montaggio sopra intonaco
75 x 75 x 11,5 mm
N. articolo 05079331332
EB 4/1
Unità di controllo elettronico,
incluso cavo di connessione
di 2 m, copertura di plastica,
nero, montaggio su superficie
N. articolo 05063431332

18

ED 100 / ED 250, GB

ED 100 / ED 250, GB

19

DORMA ED 100
DORMA ED 250

Accessori per sistemi
automatici

Sistema remoto DORMA BRC

Il trasmittente portatile
fornisce due canali che possono essere allocati singolarmente. Feedback tramite
LED integrato: arancione,
rosso e verde. Design antiurto ed etichetta DORMA.

Rilevatori di movimento radar con riconoscimento della direzione

N. articolo
Ricevente
BRC-R

Eagle 1
Con riconoscimento della
direzione,

29302002

Eagle, nero

Eagle, colore speciale

Eagle, bianco

100

120

3 mm
34

N. articolo

nero
N. articolo 16503101170
bianco
N. articolo 16503103170
colore speciale
N. articolo 16503102170

8 mm
Ingresso del cavo

50

Il nuovo radioricevente
DORMA BRC-R può essere
facilmente installato all’interno dell’azionamento grazie
alle sue dimensioni ridotte
adattabili allo spazio disponibile. E possibile fissarlo
sul vano del motore con
l’ausilio di due viti. Offriamo
tre tipi di trasmittenti, ma su
un DORMA BRC-R possono
essere montati fino a 1024
trasmittenti diversi.

I rilevatori di movimento radar reagiscono ai movimenti. Essi
rilevano la presenza di persone o cose in avvicinamento nel
raggio di rilevamento sorvegliato, e impartiscono il comando
di attivazione (apertura) nell’azionamento della porta. Grazie
alle varie possibilità di regolazione, possono essere utilizzati
anche in condizioni di difficile installazione.

zionali; l’indicatore di stato
non è però visibile poiché i
trasmittenti sono integrati nei
pulsanti.

Trasmittente portatile
BRC-H
29301001

50
175

Merkur
Eliminazione del traffico
trasversale con riconoscimento della direzione,
nero
N. articolo 16532201170

60

BRC-H

è così sufficiente per attivare
un impulso di apertura in
modo affidabile all’interno del
range di 100 metri tipico del
sistema. Anche i trasmettitori
BRC-W e BRC-T sono bidire-

26

BRC-R

portatile per confermare
la ricezione del segnale. Il
trasmittente portatile a mano
indica lo stato tramite un
LED. Una piccola pressione
sulla tastiera del trasmittente

80

Il nuovo sistema DORMA BRC
funziona con un protocollo
wireless BidCoS bidirezionale.
Contrariamente ai sistemi unidirezionali, il ricevente invia
un messaggio al trasmittente

Rilevatori di movimento radar

Merkur

BRC-T

20

Trasmittente alimentato a
batteria, progettato per essere installato in un pulsante
con scatola profonda per
montaggio a incasso o in un
pulsante di grandi dimensioni montato su superficie.
Combinato al pulsante di
grandi dimensioni in acciaio
inox di DORMA.

168

N. articolo

150

Trasmittente da parete
BRC-W
29301002

21 8

Il pulsante trasmittente a
parete alimentato a batteria
modello da 55 mm è di
plastica bianca e può essere
fissato alla parete con
biadesivo o viti. È indicato
per essere usato in ambienti
interni.

57

BRC-W

N. articolo
Trasmittente alimentato a
batteria BRC-T 29301003

ED 100 / ED 250, GB

ED 100 / ED 250, GB

21

DORMA ED 100
DORMA ED 250

Accessori

Sensori di sicurezza infrarossi
Sicurezza

Inversione

Arresto

Sensore di sicurezza infrarossi attivo IRS-2

DORMA IRS-2
Con l’ausilio dei sensori di sicurezza infrarossi attivi DORMA
IRS-2, si possono mettere in sicurezza i punti di pericolo
nella zona di rotazione dell’anta. Il sensore DORMA IRS-2 è
IRS-2 sensore di sicurezza ad infrarossi

I sensori di sicurezza infrarossi DORMA sono sensori
infrarossi attivi, progettati
per rilevare la presenza di
tutti gli ostacoli statici e
in movimento, sia persone
che oggetti, entro il loro
raggio di rilevamento. Se il
sensore di sicurezza viene
installato sul lato opposto
alla cerniera,come sensore

di comando,durante la fase
di chiusura della porta, se
viene rilevato un ostacolo,il
movimento della porta si
inverte e la porta si riapre.
La porta si richiude non
appena trascorso il tempo di
pausa apertura impostato.
Sul lato della cerniera, il
sensore di sicurezza infrarossi interrompe il movimento

automatico della porta non
appena rileva un ostacolo; la
porta si chiude allo scadere
del tempo di “pausa porta
aperta” impostato. I sensori
di sicurezza infrarossi di
DORMA sono disponibili in
varie lunghezze e possono
essere forniti nello stesso
colore dell’azionamento.
Offriamo due diversi tipi di

sensori di sicurezza infrarossi: il sensore DORMA IRS-4,
richiesto nei paesi in cui è
necessario conformarsi alla
DIN 18650 (norma industriale tedesca) e il sensore
DORMA IRS-2, un sensore
di sicurezza infrarossi mobile, adatto per i paesi non
soggette alla DIN 18650.

IRS-2-33

Sensore, lunghezza: 330 mm

IRS-2-70

Sensore, lunghezza: 700 mm

IRS-2-90

Sensori, lunghezza: 900 mm

IRS-2-120/2

Sensori, lunghezza: 900 mm

IRS-2-120/3

Sensori, lunghezza: 1.200 mm

disponibile in varie lunghezze e con un numero variabile di
sensori infrarossi. Con l’impiego del sensore Dorma IRS-2 si
evita che persone e oggetti possano essere colpiti dall’anta
della porta nelle principali zone di pericolo.
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Altri accessori
Display rosso-verde
Il display rosso-verde indica lo stato della  porta. L’indicatore di
luce dal design stravagante e semicircolare in acrilico, prodotto
secondo la più recente tecnologia LED è dotato di un display
LED di alta qualità (24 V, luminosità secondo la DIN VDE 0834,
parte I). I suoi segnali luminosi sono visibili sia frontalmente che
da entrambi i lati anche da distanza.
Indicatore di luce, 24 V DC, display LED (rosso, verde, bianco).

Sensore di sicurezza infrarossi attivo IRS-4

DORMA IRS-4
La DIN 18650, che descrive
i requisiti di sicurezza delle
porte automatiche, stabilisce
che si deve effettuare una
valutazione dei rischi prima
di mettere in funzione una

percorso del battente deve
essere protetto da sensori
di sicurezza infrarossi attivi
mobili come l’IRS-4. Questi
sensori impediscono che
il battente della porta in
movimento colpisca persone

Colore
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IRS-4-35

color argento
colore speciale
color argento
colore special
color argento
colore special

294350
294351
294110
294111
294160
294161

IRS-4-160

Sensore, lunghezza: 350 mm
Approvato secondo la DIN 18650
Sensore, lunghezza: 1.100 mm
Approvato secondo la DIN 18650
Sensore, lunghezza: 1.600 mm
Approvato secondo la DIN 18650

N. articolo 05111631332

e oggetti. Inoltre, l’unità di
controllo effettua test ciclici
per garantite il funzionamento corretto del sensore
DORMA IRS-4.

Sensore di sicurezza infrarossi attivo IRS-4

IRS-4-110
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porta automatica per poter
garantire un’installazione
e un funzionamento sicuri
di quest’ultima. Qualora
la valutazione dei rischi
riveli la necessità di installare sensori di sicurezza, il

Unità di alimentazione di emergenza
Allo scopo di garantire la massima sicurezza a tutti i visitatori di un edificio, i sistemi porte devono restare pienamente funzionanti anche in caso di interruzione di corrente.
Questo è possibile con l‘ausilio dell‘unità di alimentazione
di emergenza DORMA MT 700 USV. In base agli accessori
connessi, questa unità può garantire il funzionamento del
sistema fino a un’ora fornendo alimentazione di emergenza
per l‘intero sistema porta e offrendo un tempo sufficiente
per adottare contromisure e mettere in sicurezza l’edificio.
Unità di alimentazione di emergenza USV MT 700 V A, integrata nella linea di alimentazione a 230 V
Dimensioni: 160 x 120 x 360 mm (H x W x D)
N. articolo 05094531332

ED 100 / ED 250, GB

ED 100 / ED 250, GB
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www.dorma.com

DORMA GmbH + Co. KG
DORMA Platz 1
D-58256 Ennepetal
Phone +49 2333/793-0
Fax
+49 2333/793-495
Automatic worldwide
Argentina
DORMA Sistemas de
Controles para Portas Ltda
Phone +54 11 45051032
www.dorma.com
Australia
DORMA Automatics Pty. Ltd.
Phone +61 3 8795 0666
www.dorma.com.au

Tecnica della porta

WN 053 741 51532, 11/10, ED100/ED250, GB, x. XX. xx/10, soggetto a modifiche senza preavviso

Automatic

Accessori per vetro

Sicurezza e controllo
Accessi

Romania
DORMA Romania S.R.L.
Phone +40 31 806 916 0
www.dorma.com

Russia
DORMA Russia
Hungary
Phone +7 495 981-1433
DORMA AKS Automatic GmbH www.dorma.rus
Austria
Phone +36 1 2065127
Saudi Arabia
DORMA Austria GmbH
www.dorma.com
DORMA Arabia Automatic
Phone +43 6225 8636-0
Doors Ltd.
India
www.dorma.at
DORMA Door Controls India
Kingdom of Saudi Arabia
Phone +9663 847 2394
Belgium
Pvt. Ltd.
www.dorma.com
DORMA foquin N.V./S.A.
Phone +91 44 28585097
Phone +32 50 451570
www.dorma.com
Singapore
www.dorma.be
DORMA Far East Pte. Ltd.
Indonesia, Japan, Malaysia,
Vietnam
(Sales)
Brazil
DORMA Sistemas de Controles DORMA Emerald Entrance
Phone +65 64151898
www.dorma.com.sg
para Portas Ltda.
Systems Pte Ltd
Phone +55 11 46899128
Phone +65 459 5733
Slovakia
www.dorma.com.br
www.dorma.com.sg
DORMA Slovensko spol. s.r.o.
Phone +421 2 50221-283
Ireland
Bulgaria
www.dorma.com
DORMA Ireland Limited
DORMA-BALKAN EOOD
Phone +353 1 295-8280
Phone +359 2 9714 904
Slovenia
www.dorma.ie
www.dorma.com
DORMA Representation
Canada
Israel
Slovenia ICL d.o.o.
Phone +386 2 5302010
DORMA Door Controls
DORMA GmbH + Co. KG
www.dorma.com
Phone +1 905 6701281
Phone +49 2333 793-0
www.dorma.com
www.dorma.com
South Africa
China
Italy
DORMA Door Controls (Pty.) Ltd
DORMA China Ltd.
DORMA Italiana S.r.l.
Phone +27 11 8300280
Phone +86512 67612481
Tel.: +39 039 244031
www.dorma.com
www.dorma.it
www.dorma.com.sg
South Korea
Croatia
DORMA Emerald Entrance
Lithuania
DORMA Croatia d.o.o.
Systems Pte Ltd
DORMA Norge AS
Phone +385 0 1 46 06 944
Phone +47 23 176800
Phone +65 459 5733
www.dorma-croatia.hr
www.dorma.com.sg
www.dorma.com
Czech Republik
DORMA dverní technika CR,
s.r.o.
Phone +420 2 671321-78
www.dorma.com

Luxembourg
Luxembourg Subsidiary
Automatic
Phone +49 2333 793-216
www.dorma.de

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

Mexico
DORMA México, S. de R.L.
de C.V.
Phone +52 55 5272-6937
www.dorma.com

Estonia
DORMA Representation
Estonia
Phone +372 6707064
www.dorma.com

Netherlands
DORMA Nederland B.V.
Phone +31 488 418100
www.dorma.nl

Finland
DORMA Finland Oy
Phone +358 9 8789130
www.dorma.fi

New Zealand
DORMA HORIZON NZ LTD
Phone +64 9 573-1999
www.dorma.com.nz

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

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

Germany
DORMA Automatic
GmbH + Co. KG
Phone +49 2333 793-0
www.dorma.de
Great Britain
DORMA UK Limited
Phone +44 1462 477600
www.dorma-uk.co.uk
Greece
DORMA Representation Greece
Tel.: +30 21 09944388
www.dorma.com

Pareti Manovrabili

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

Spain
DORMA Ibérica, S.A.
Phone +34 91 8757850
www.dorma.es
Sweden
DORMA Sverige AB
Phone +46 31 289520
www.dorma.se
Switzerland
DORMA Schweiz AG
Phone +41 718864646
www.dorma.ch
Taiwan
DORMA Door Controls Pte. Ltd.
Phone +886 2 9182987
www.dorma.com.sg
Turkey
DORMA Kapi Kontrolleri Ltd.
Sti Sahraticedid Mah.
Tel.: +90 216 3600056
www.dorma.com

Ukraine
DORMA Sales Representative
Philippines
DORMA Door Controls Pte. Ltd. Vasyl Stuchylin
Phone +38 44 5183526
Phone +632 893 4077/8
www.dorma.com
www.dorma.com.sg
Poland
DORMA Polska sp. z o.o.
Phone +48 22 7365900
www.dorma.pl
Portugal
DORMA Portugal
para Portas, Lda.
Phone +351 252 860490
www.dorma.com

United Arab Emirates
DORMA Gulf Door Controls FZE
Dubai, United Arab Emirates
Phone +971 48 839014
www.dorma.com
USA
DORMA Automatics Inc.
Phone +1 847 295-2700
www.dorma-usa.com

