ED 200

Azionamento
per porte a battente

DORMA ED 200

Azionamento per porte
a battente

Applicazione universale,
montaggio semplice,
funzionamento affidabile
DORMA ED 200,
azionamento elettroidraulico
completamente automatico
per porte a battente, è
adatto sia per porte standard
che per porte grandi e
pesanti. Adatto ad una
grande varietà di requisiti e
condizioni di montaggio,
offre molte possibilità di
regolazione. Con funzione
integrata di apertura
permanente, la porta resta
bloccata in modo stabile e
silenzioso grazie ad un’elet
trovalvola. Il rivestimento
insonorizzato Softline può
essere prolungato ed
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eseguito in modo da coprire
tutta la larghezza della porta.
In questo modo consente
soluzioni esteticamente
eleganti. DORMA ED 200 è
idoneo per le porte taglia
fuoco e tagliafumo fino alla
dimensione EN 7 – incluso
l’utilizzo della funzione
apertura permanente. Gli
impianti a due ante possono
essere dotati di regolazione
incorporata della sequenza
di chiusura (ED 200 ESR),
integrata sotto la copertura
dell’azionamento in modo
da essere «invisibile»
dall’esterno. In alternativa è

ora disponibile anche il
nuovo rivestimento VARIO
(vedere a pag. 16). ED 200
può essere utilizzato con
sistemi di sicurezza delle
vie di fuga ed uscite di
emergenza. Inoltre può
essere combinato con
sistemi di controllo degli
accessi.

DIN
18 263/T4

DIN
18 650

ED 200, I

Caratteristiche e vantaggi
2	Due modelli (EN 4–6,
EN 7) per tutte le appli
cazioni
2	Una sola versione per
entrambe le direzioni di
apertura della porta
(DIN sinistra/DIN destra)
ed entrambi i tipi di mon
taggio (lato cerniera/lato
opposto alla cerniera)
2	Montaggio semplice e
veloce grazie a due viti e
al cablaggio «plug & go»
2	Affidabilità di funziona
mento anche su ingressi
ad alta frequenza di
passaggio e non protetti
dal vento
2	Adattamento ottimale alle
singole esigenze – per es.
in ospedali, case di
riposo, istituti per disabili,
ristoranti, zone di sicu
rezza e laboratori
2	Numerose possibilità di
collegamento.
2	Regolazione incorporata
della sequenza di chiusura
per impianti a due ante
2	Predisposto per
l’allacciamento di sensori
di sicurezza a infrarossi

ED 200, I
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DORMA ED 200

Dati e caratteristiche

Campi d’impiego di ED 200 su lato cerniera con guida di
scorrimento

Campi d’impiego
Porte standard, a 1 e 2 ante

Profondità architrave (mm)
280

Porte tagliafuoco e tagliafumo, a 1 e 2 ante
(solo con braccio normale)

275

Larghezza d’apertura per porte a 1 anta (larghezza anta)1)

250

Variante azionamento EN 4-6
con braccio normale
	con guida di scorrimento
(montaggio lato cerniera)

1da 590 mm a 1400 mm

225
200

1da 880 mm a 1400 mm2)

175

	con guida di scorrimento
(montaggio lato opposto alla
cerniera)
1da 800 mm a 1400 mm
con braccio parallelo

150
125

1da 680 mm a 1400 mm

100

Variante azionamento EN 7
con braccio normale
	con guida di scorrimento
(montaggio lato cerniera)

50

1da 880 mm a 1600 mm2)

25

	con guida di scorrimento
(montaggio lato opposto alla
cerniera)
1da 800 mm a 1600 mm
con braccio parallelo

Campo d’impiego

75

1da 750 mm a 1600 mm

0

880 900 920 940 960 980 1000 1020 1040 1060 1080 1100
larghezza min. anta (mm)
Anta

1da 680 mm a 1600 mm

615
opzionale 850 mm

Larghezza d’apertura per porte a 2 ante1)
(dati per ante di larghezza simmetrica)
Variante azionamento EN 4-6
con braccio normale
	con guida di scorrimento
(montaggio lato cerniera)
	con guida di scorrimento
(montaggio lato opposto alla
cerniera)
con braccio parallelo

da 1284 mm a 2800 mm
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da 1750 mm a 2800 mm2)
Dati tecnici dell’azionamento
da 1600 mm a 2800 mm

Forza di chiusura

da 1360 mm a 2800 mm

(2 varianti azionamento)
Dimensioni

Variante azionamento EN 7
con braccio normale
con guida di scorrimento
(montaggio lato cerniera)
	con guida di scorrimento
(montaggio lato opposto alla
cerniera)
con braccio parallelo
Peso max. anta

da 1284 mm a 3200 mm
da 1750 mm a 3200 mm

da 1360 mm a 2800 mm
250 kg

	con guida di scorrimento
(montaggio lato cerniera)
	con guida di scorrimento
(montaggio lato opposto alla
cerniera)
con braccio parallelo

106 mm

Profondità

133 mm

Larghezza

665 mm

Rivestimento intero/prolungato per
azionamenti ad 1 e 2 ante
Montaggio lato cerniera/
lato opposto alla cerniera DIN
sinistra/destra

X
18 kg

x

Potenza assorbita, max.

250 W

da –40 mm a 500 mm

Tensione allacciamento

230 V, 50/60 Hz

da –20 mm a 280 mm2)

Alimentazione elettrica per
accessori esterni

0 mm (a filo superficie)
da –40 mm a 160 mm

1) Dimensioni porta oltre i limiti indicati su richiesta!
2) A
 ttenzione! Rispettare la larghezza minima dell’anta
secondo il diagramma precedente.
In aggiunta possono occorrere una guida di scorrimento e
una posizione di montaggio diversa dai disegni in questo
prospetto. Soluzioni dettagliate su richiesta.
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EN 7 (fissa)

Altezza

Peso di ogni azionamento
da 1600 mm a 3200 mm

Profondità architrave
con braccio normale

2)

EN 4 – 6 (regolabile)

con centralina di comando A
		

800 mA a 12V AC;
400 mA a 12/24 V DC

con centralina di comando B
DIN 18 650

1500 mA a 24 V AC;
800 mA a 12/24 V DC

Alimentazione stabilizzata
(per es. per rivelatori di fumo)
con centralina di comando B

100 mA a 24 V DC

Grado di protezione

IP 20

Omologazione TÜV

x

Omologazione conforme alle
direttive sulle basse tensioni

x

Produzione secondo DIN ISO 9000

x

ED 200, I

Parametri regolabili

Programmi funzioni

Angolo apertura max.
con braccio normale

115°

	con guida di scorrimento
(montaggio lato cerniera)

con braccio parallelo

–

x

Disinserito

x

x

Automatico

x

x

90°

Apertura permanente

x

x

90°

Uscita	–

x

Funzione letto-infermiera per
impianti a 2 ante (solo associato
con modulo SM 206)

x

x

X

X

X

X

Circuito notte-banca	–

x

Tempo d’apertura regolabile in continuo

≥ 1,5 s

Tempo di chiusura regolabile in continuo

≥3s

Tempo di mantenimento apertura regolabile
in continuo

0 s – 30 s

Ammortizzazione apertura regolabile in continuo

x

Ammortizzazione chiusura regolabile in continuo

x

Regolazione dei sensori di sicurezza
in accostamento a pareti

x

Cicli di funzionamento e regolazioni possibili
7
115ϒ

75ϒ

2

3

6
25ϒ

1

Centralina di Centralina di
comando A comando B

DIN 18 650 – funzione IRS
90°

	con guida di scorrimento
(montaggio lato opposto alla cerniera)
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Funzioni speciali
	Funzione interblocco (solo
associata con contatto porta TK)
 unzione interblocco a tempo (solo
F
associata con il modulo speciale
SM 208 e il contatto porta TK)
	Funzione Push&Go (solo
associata con il modulo Push&Go)

X

X

	Funzione ad impulsi passo/passo
(solo associata con il modulo
speciale SM 202)

X

X

Funzione chiudiporta in assenza
di corrente

x

x

Braccio normale, guida di scorrimento Softline, braccio parallelo

x

x

Sensori ad infrarossi DORMA IRS-2
(lato cerniera e lato
opposto alla cerniera)

x

x

Sensori ad infrarossi DORMA IRS-3
(DIN 18 650) (lato cerniera e lato
opposto alla cerniera)

–

x

Possibili allacciamenti accessori
4

1
Velocità d’apertura regolabile
2
Ammortizzazione apertura regolabile
1 + 2 Tempo d’apertura regolabile
3
Velocità di chiusura regolabile
4
Ammortizzazione chiusura regolabile
3 + 4 Tempo di chiusura regolabile
5
Facile apertura manuale mediante valvola di bypass
6
Zona di ammortizzazione con apertura manuale
7	Angolo di apertura porta regolabile, tempo di
mantenimento pausa porta aperta regolabile

Bloccaggi porta

x

x

Incontro elettrico (funzionamento
con corrente di riposo/di lavoro)

x

x

Serratura motorizzata antipanico
autobloccante DORMA SVP

–

x

Sistema controllo accessi
(DORMA AutoSwitch)

–

x

Generatore impulsi (pulsanti,
rilevatori di movimento radar, ecc.)

x

x

Telecomando

x

x

Selettore programmi esterno
(di serie selettore integrato
nell’azionamento a 3 posizioni)

x

x

Centralina di comando per rivelatori
di fumo e rivelatori di fumo*

–

x

*1 x RM-ED o RM come rilevatori per architrave, per misura
da bordo inferiore architrave a bordo inferiore soffitto a
tenuta di fumo < 1 m. Inoltre: 2 x RM come rilevatori per
soffitto, per misura da bordo inferiore architrave a bordo
inferiore soffitto a tenuta di fumo > 1 m.
x di serie

ED 200, I

X opzionale
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DORMA ED 200

Per porte a 1 anta

Montaggio con braccio normale sul lato opposto alla cerniera
per porte DIN-L e DIN-R
(esempio porta DIN-R)

F

665
64

508,5
64

45

5,5

38

1)

24,5

280

315

15

112

106

133

36

62,5

X

50

omologato per porte
Montaggio con guida di scorrimento su lato opposto alla cerniera (non
tagliafuoco e tagliafumo)
per porte DIN-L e DIN-R
(esempio porta DIN-R)

665
508,5
62,5

64

64

123

23

40

30

15

17
12
47

36

106

133

175

1)

598
280

Montaggio con guida di scorrimento su lato della cerniera
per porte DIN-L e DIN-R
(esempio porta DIN-L)

(non omologato per porte
tagliafuoco e tagliafumo)

665
64

503,5
64

1)

40

47
30

12

17

123

106

133

36

57,5

250

598
615
350

20

Montaggio con braccio parallelo su lato della cerniera
per porte DIN-L e DIN-R
(esempio porta DIN-L)

(non omologato per porte
tagliafuoco e tagliafumo)

665
64

106

60

29

48

53,5

50
90
20

6

133

48,5

159,5

106

82

36

57,5

14,5

64

503,5

350

X
A

ED 200, I

Piastre di montaggio e prolunghe assi
649
629
575
319,5

21

34
66
84,5
100
34
66
84,5
100

h1 = 21
(standard)
13

7

8

prolunga asse opzionale
(v. anche pag. 18)
* max. prolunga asse 48 mm,
max. forza di chiusura EN 6
max. peso anta 120 kg
1) 	

21

20

h1 – 12,5

Braccio
normale
Var. 01
Var. 02
Var. 03
Var. 04*

8,5

Profondità
architrave X
da –40 a 120 mm
da 80 a 240 mm
da 240 a 360 mm
da 360 a 500 mm

74
46,5

Prolunga asse/occhiello leva

280
13

21

30

48

73

95

649
629
575
319,5
20

74
46,5

Profondità architrave:
0 mm (a filo superficie)

8

h1 – 15

15

h1 = 30
(standard)
13

7

prolunga asse opzionale
(v. anche pag. 18)

Prolunga asse/occhiello leva

1) 	

280

13

21

30

48

649
629
602,5
575

13

21

30

48

649
629
602,5
575
20

329,5

74

°
90

* Misura A vedere disegno a sinistra

ED 200, I

h1 = 13
(standard)
12

8

8

Braccio parallelo
Var. 01
Var. 02
Var. 03
Var. 04

h1 +43,5

A*
50
50
80
80

56,5

Profondità architrave X
da –40 a    0 mm
da    0 a 40 mm
da 40 a 100 mm
da 100 a 160 mm

34
66
84,5
100

Min.

34
66
84,5
100

Prolunga asse/occhiello leva

350

Misura minima per
X fino a 40 mm = 200 mm
X fino a 100 mm = 260 mm
X fino a 160 mm = 290 mm

21
8

12

prolunga asse opzionale
(v. anche pag. 18)


8

h1 – 7

1)

h1 = 13
(standard)

20

Profondità architrave:
da –20 mm a 280 mm
(Attenzione! Rispettare la larghezza
minima dell’anta secondo il
diagramma pag. 4)

329,5

74

21

20

Prolunga asse/occhiello leva

350

13

21

30

48

73

95

7

DORMA ED 200

Per porte a 2 ante

Montaggio con braccio normale su lato opposto alla cerniera
64

508,5
64

38

5,5

36

36

62,5

F

280
315

15

50

Anta passiva
omologato per porte
Montaggio con guida di scorrimento su lato opposto alla cerniera (non
tagliafuoco e tagliafumo)
64

503,5
64

12
47
30

17

36

57,5

586
600

20

280

Anta passiva

Montaggio con guida di scorrimento su lato della cerniera
64

503,5
64

12
47
30

17

36

57,5

(non omologato per porte
tagliafuoco e tagliafumo)

586

250

600

20

350

Anta attiva

Montaggio con braccio parallelo su lato della cerniera
64

503,5
64

29

48

53,5

36

57,5

(non omologato per porte
tagliafuoco e tagliafumo)

50
90
20

8

350

A

Anta attiva

ED 200, I

112

Profondità
architrave X
da –40 a 120 mm
da 80 a 240 mm
da 240 a 360 mm
da 360 a 500 mm

1)

45

36

133

Braccio
normale
Var. 01
Var. 02
Var. 03
Var. 04*

1) 	
prolunga asse opzionale
(v. anche pag. 18)
* max. prolunga asse 48 mm,
max. forza di chiusura EN 6
max. peso anta 120 kg

X

B = min. 1284 mm
Anta attiva

133

123

Profondità architrave:
0 mm (a filo superficie)
prolunga asse opzionale
(v. anche pag. 18)

1) 	

40

1)

B = min. 1600 mm
Anta attiva

133

123

Profondità architrave:
da –20 mm a 280 mm
(Attenzione! Rispettare la
larghezza minima dell’anta
secondo il diagramma pag.
4)

40

1)

B = min. 1750 mm

1)

prolunga asse opzionale
(v. anche pag. 18)


Misure speciali su richiesta

Anta passiva

48,5

159,5

Profondità
A*
architrave X		
da –40 a    0 mm 50
da    0 a 40 mm 50
da 40 a 100 mm 80
da 100 a 160 mm 80

Braccio
parallelo
Var. 01
Var. 02
Var. 03
Var. 04

* Misura A vedere disegno a sinistra

60

14,5

133

106

82

Anta passiva
B = min. 1360 mm

ED 200, I

X

Misure speciali su richiesta

9

Per «doppio senso
di marcia»

Montaggio sul lato della cerniera (a tirare) e lato
opposto alla cerniera (a spingere)

(non omologato per porte
tagliafuoco e tagliafumo)

503,5

64

64

250

62

12
64
47

17

36

57,5

118

DORMA ED 200

598
615

20

Il vantaggio principale per le
porte a 2 ante progettate per
«doppio senso di marcia»
consiste nel fatto che si possa
determinare la direzione di
passaggio delle persone in
entrata ed in uscita
dall’edificio senza causare

10

ritardi. Inoltre le porte
possono essere oltrepassate
immediatamente perché si
aprono sempre nel senso di
marcia. Di conseguenza que
sta soluzione è consigliabile
soprattutto per le porte su
cui converge un continuo e

350

forte afflusso di pubblico in
determinati orari. Per
esempio sull’entrata di
centri commerciali, centri
per il tempo libero ed edifici
amministrativi, ma anche
per l’accesso alle cucine di
grandi ristoranti e hotel.

I due operatori agiscono
individualmente: il comando
di ciascun azionamento
controlla tutti i parametri, quali
il tempo di apertura, chiusura
e pausa porta aperta, e le
funzioni dipendenti dai
sensori di sicurezza.

ED 200, I

508,5

64

62,5

64
12

64

34

41

36

118

64

1)
1)

15
50

315
280

B

Possibile configurazione
con 2 guide di scorrimento

ED 200, I

Lato cerniera:
guida di scorrimento a tirare
Profondità architrave:
da –20 mm a 280 mm
(Attenzione! Rispettare la
larghezza minima dell’anta
secondo il diagramma pag. 4)
1)

prolunga asse opzionale
(v. anche pag. 18)


Profondità
architrave X
da –40 a 120 mm
da 80 a 240 mm
da 240 a 360 mm
da 360 a 500 mm

Braccio
normale
Var. 01
Var. 02
Var. 03
Var. 04*

prolunga asse opzionale
(v. anche pag. 18)
* max. prolunga asse 48 mm,
max. forza di chiusura EN 6
max. peso anta 120 kg
1) 	
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DORMA ED 200

Porte tagliafuoco
e tagliafumo

F

Montaggio con braccio normale sul lato opposto alla cerniera
Porte a 1 anta
per porte DIN-L e DIN-R
(esempio porta DIN-R)

665
64

508,5

106

64

5,5

38

36

62,5

280

315

15

50

valida per ED 200,
Montaggio con braccio normale sul lato opposto alla cerniera (illustrazione
ED 200 ESR 1/2 e ED 200 ESR)
Porte a 2 ante

64

508,5

38

5,5

36

64

36

62,5

280
315

15

50

Anta passiva

Sulle porte tagliafuoco e
tagliafumo l’ED 200 è
sempre montato sul lato
opposto alla cerniera
associato a braccio normale.
Una simile applicazione
viene definita “impianto con
ante trattenute in posizione
aperto” Ai sensi della
«Direttiva per impianti con
ante trattenute in posizione
aperto» del Deutsches
Institut für Bautechnik DIBt
(Berlino), esso deve essere
sempre abbinato con i
seguenti 4 componenti
1. Dispositivo di rilevazione
di fumo (sotto forma di
RM-ED o RM)

12

2. T
 asto manuale
(con indicazione
«Chiudi porta»)
3. Alimentazione elettrica
4. Dispositivo di blocco
porta aperta (3 e 4
realizzati dall’ED 200)
L’ED 200 è omologato per
l’automazione di porte
tagliafuoco e tagliafumo. A
pag. 5 sono elencate in
tabella tutte le possibili
combinazioni di varianti di
comando e rivelatori di fumo
DORMA. È possibile il
collegamento a rivelatori di
fumo già esistenti nell’edificio.
Il numero dei rivelatori di

fumo dipende di norma dalla
distanza tra il bordo inferiore
dell’architrave e il bordo
inferiore del soffitto a tenuta
di fumo. Questo rapporto,
unitamente alla posizione dei
rivelatori, è rappresentato
nella figura a pag. 14.
Secondo le necessità, si
possono collegare uno o più
incontri elettrici. Questi
devono obbligatoriamente
funzionare in base al
principio della corrente di
lavoro. Si deve inoltre fare
attenzione che siano montati
nella posizione permessa.
Tutti i componenti di questa
applicazione, inclusi gli

incontri elettrici, devono
essere in possesso di
omologazione edilizia
generale del DIBt.

ED 200, I

Profondità architrave fino a
500 mm

Profondità
architrave X
da –40 a 120 mm
da 80 a 240 mm
da 240 a 360 mm
da 360 a 500 mm
1)

Braccio
normale
Var. 01
Var. 02
Var. 03
Var. 04*

* max. prolunga asse 48 mm,
max. forza di chiusura EN 6
max. peso anta 120 kg
prolunga asse opzionale
(v. anche pag. 18)

1) 	

X

Con l’ED 200 si possono
superare profondità di
architrave fino a 500 mm
anche su porte tagliafuoco
e tagliafumo, perché anche
la variante 04 del braccio
normale è in possesso di
omologazione edilizia gene
rale del DIBt (di Berlino).

36

F Certificazione di idoneità

B

Anta attiva

Come sulle porte tagliafuoco
e tagliafumo a 1 anta, l’ED
200 anche sugli impianti a
2 ante deve essere sempre
montato sul lato opposto
alla cerniera con braccio
normale. I due operatori,
rivestiti da un unico casso
netto funzionano secondo
il principio master-slave:
il comando dell’anta attiva
comanda tutti i parametri
(per es. tempo di pausa
porta aperta) e le funzioni
dipendenti dai sensori di
sicurezza IRS-3/IRS-2.
Entrambi gli operatori sono
alimentati internamente da
un allacciamento esterno.

ED 200, I

Per il comando in caso
d’incendio si possono impie
gare i rivelatori di fumo
RM-ED e RM (vedere pag.
5, 14/15). È possibile il
collegamento a un impianto
antincendio già esistente
nell’edificio.

Regolatore della sequenza
di chiusura
In conformità con la norma
tiva EN 1158, una porta con
due ante a battente deve
essere sempre dotata di un
regolatore meccanico della
sequenza di chiusura che, in
assenza di corrente, assicura
la corretta sequenza di chi
usura dell’anta sia attiva che
passiva, affinché si chiudano
completamente secondo le
loro caratteristiche. DORMA,
con la variante incassata ed
esterna, offre tre varianti di
regolatori della sequenza di
chiusura per l’ED 200 (v.
pag. 16).

L’azionamento automatico
per porte a battente
DORMA ED 200 è testato
dall’ente prove materiali
MPA NRW di Dortmund
secondo la norma DIN 18263,
P. 4 ed è soggetto a con
trollo qualità. È in possesso
X
di omologazione edilizia del
DIBt di Berlino in combina
zione alla centrale di rivela
zione di fumo e di rivelatori
di fumo DORMA. Può essere
utilizzato su porte taglia
fuoco e tagliafumo a 1 e 2
ante, sempre che il certifi
cato di idoneità della
relativa porta tagliafuoco e
tagliafumo lo consenta.
L’azionamento DORMA
ED 200 per porte a 1 e 2
ante è testato ai sensi della
«Direttiva per impianti con
ante trattenute in aperto».
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Rivelatori di fumo
per porte tagliafuoco e
tagliafumo

DORMA ED 200

Determinazione del numero e della disposizione dei rivelatori di fumo

230 V

max. 0,1 m

230 V

≤1m

1 rivelatore nell’architrave

≤1m

1 rivelatore nell’architrave

≤ 3m

NO

La porta ha
una larghezza
superiore
a 3,0 m?

2 rivelatori a soffitto 1)

2 rivelatori a soffitto 1)

0,6 – 2,4
m

≤1m

0,6 – 2,4
m

≤1m

NO

SÌ
230 V

230 V
>3m

>3m

2 rivelatori a soffitto + 1 nell’architrave 1)
0,6 – 2,
4m

>1m

La distanza tra la
superficie del
soffitto e il bordo
inferiore dell’architrave
è superiore a 1,0 m
su uno dei lati della
porta o su entrambi?

2 rivelatori a soffitto + 1 nell’architrave1)

0,6 – 2,
4m

230 V

1)

max. 0,1 m

SÌ

>1m

230 V

Per larghezza di aperture
superiore a 4 m sono
necessari ulteriori rivelatori

Per porte tagliafuoco e tagliafumo: rivelatori di fumo RM-ED
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Rilevatore di fumo DORMA RM-ED per montaggio sull’architrave
30
34

378

Il rilevatore ottico di fumo
DORMA RM-ED è utilizzabile
come rilevatore da architrave
ED 200.

12/25
Bolzen

A

B

45

357,5

E 6/C 0 (color argento)
Articolo n. 64840001

Dimensioni:
34 x 378 x 30 mm

RAL 9016 (bianco)
Articolo n. 64840011
Colore speciale
Articolo n. 64840009

Rilevatore di fumo DORMA RM
per montaggio su architrave o a soffitto

Rilevatore di fumo DORMA RM-N
per montaggio a soffitto
52
∅ 100

53

195

32

45

170

Ø 4,5

DORMA RM è un rilevatore
ottico di fumo universale
adatto sia per il montaggio
sull’architrave che per il
montaggio a soffitto. Viene
collegato ad un rilevatore di
fumo DORMA RM-ED o ad
un azionamento per porte a
battente DORMA ED 200.
In dotazione ci sono un
allacciamento per altri
rilevatori di fumo DORMA
RM, un allacciamento per
l’attivazione manuale e
un indicatore dello stato
operativo.
Dimensioni:
53 x 195 x 52 mm

DORMA RM-ED
Indicatore di stato rosso/
verde, apertura per il
controllo del funzionamento,
alimentazione della tensione:
75 mA, capacità di carico
del contatto:
max. 2 A a 60 V DC

DORMA RM
Indicatore di stato rosso/
verde, apertura test per
controllo funzionamento,
alimentazione della
tensione: 24 V DC,
corrente assorbita: 25 mA,
capacità di carico del
contatto: max. 2 A a 60 V DC
E 6/C 0 (color argento)
Articolo n. 64820001
RAL 9016 (bianco)
Articolo n. 64820011

RM-N
I rilevatori di fumo lineari
DORMA RM-N riconoscono
per tempo sia incendi senza
fiamme che incendi con
sviluppo di fumo. Va
utilizzato come secondo e
terzo rilevatore su impianti
con ante trattenute e su
rilevatori RMZ-ED e RM.
Tensione operativa 24 V DC
Bianco
Articolo n. 64830000

F Omologazioni
I rilevatori di fumo DORMA
RM-ED, RM e RM-N sono
dotati di omologazione
edilizia generale dell’Institut
für Bautechnik (DIBt) di
Berlino e testati dal VdS

di Colonia ai sensi delle
normative EN 54, parte 7;
l’impianto deve essere
soggetto a collaudo.

Colore speciale
Articolo n. 64820009

Pulsante DORMA HT per impianti con ante trattenute

80

12,5

Chiudi
porta

Sotto intonaco
Articolo n. 19144601175

80

Per far scattare manual
mente gli impianti con ante
trattenute. Con l’impiego di
contatti di chiusura delle

ED 200, I

porte in impianti con
ante trattenute su porte
tagliafuoco e tagliafumo,
secondo le direttive del

DORMA HT
Commutatore a un polo,
telaio semplice, adesivo
rosso con scritta „Chiudi
porta“

Deutsche Instituts für
Bautechnik (DIBt) di Berlino
è prescritto un pulsante
manuale.

Scatola sopra intonaco per
DORMA HT
Articolo n. 05158533332
(senza immagine)

15

Regolazione della sequenza
di chiusura per porte tagliafuoco e tagliafumo a 2 ante

DORMA ED 200

ED 200 ESR con regolazione incorporata della sequenza di chiusura
L’ED 200 ESR garantisce una
sicurezza tecnica di funzionamento unitamente ad un
design esteticamente perfetto
con costi di montaggio e manutenzione ridotti al minimo.
La variante ED 200 ESR
con regolazione incorporata
della sequenza di chiusura è
una soluzione tecnica e
ottica perfetta. Il regolatore
della sequenza di chiusura è
montato in fabbrica ed è
nascosto sotto il rivestimento
continuo dell’azionamento a

2 ante. Non occorrono più
altre guide di scorrimento
e supporti di rotazione sul
lato cerniera. Con questa
soluzione, rispetto al puro e
semplice azionamento,
non occorrono tempi di
montaggio ulteriori per la
regolazione della sequenza
di chiusura, riducendo al
minimo i tempi di lavoro e
quindi i costi di montaggio.
Il sistema idraulico è
costituito da un circuito
chiuso. Questo sistema

opera assolutamente senza
manutenzione e senza
necessità di regolazioni
successive. Si possono
utilizzare tutti i componenti
del braccio del sistema
ED 200. L’ED 200 ESR è
fornito come unico gruppo.
Per l’ordinazione occorre un
solo numero di articolo. Non
occorrono quindi laboriose
ricerche nei listini e nella
documentazione per la
progettazione. ED 200 ESR
è ovviamente indicato anche

per il montaggio su porte
tagliafuoco e tagliafumo e
assicura, con la regolazione
interna della sequenza di
chiusura, una chiusura
sicura e corretta della porta
anche in assenza di corrente.
Se si impiegano porte
tagliafuoco e tagliafumo,
tutto l’impianto deve
essere progettato come un
impianto con ante trattenute
(v. pag. 14/15).

ED 200 ESR ½ per porte a 2 ante parzialmente automatizzate
La soluzione economica per
porte a 2 ante (porte tagliafuoco e tagliafumo)
Nelle porte a due ante sono
di solito automatizzate
entrambe le ante. Per il
passaggio di persone è però
possibile automatizzare
una sola anta. In questa
situazione entra in gioco

l’ED 200 ESR ½ che
offre una soluzione a costi
convenienti, in quanto viene
automatizzata solo una delle
ante. Mentre l’anta attiva si
apre del tutto automatica
mente, l’anta passiva può
essere azionata manualmente
e svolge la funzione di
chiudiporta. Tuttavia con il
blocco integrato è possibile

fissare entrambe le ante in
apertura permanente, senza
bisogno di altri componenti.
ED 200 ESR ½ è ovviamente
indicato anche per il
montaggio su porte
tagliafuoco e tagliafumo e
assicura, con la regolazione
interna della sequenza di
chiusura, una chiusura
sicura della porta anche in

assenza di corrente. Se si
impiegano porte tagliafuoco
e tagliafumo, tutto l’impianto
deve essere progettato
come un impianto con ante
trattenute
(v. pag. 14/15).

DORMA ED 200 con rivestimento VARIO:
Sempre l’azionamento
adatto in magazzino
Con il nuovo ED 200 con
rivestimento VARIO si ha
subito un azionamento per
porte a battente a due ante
pronto per il montaggio.
Infatti il nuovo sistema
si adatta in modo flessibile
a qualsiasi larghezza

1

desiderata. Tra le due parti
dell’azionamento standard,
di uguale grandezza, si ha
un elemento intermedio
variabile, costituito dal
rivestimento e dalla piastra
di fondo.
Con l’innovativo rivestimento
VARIO il rivestimento del
motore viene accorciato in

2

loco nella lunghezza
desiderata. Tutti i pezzi
vengono collegati e i tappi
coprono gli spigoli tagliati.
Il rivestimento VARIO può
essere utilizzato anche con
l’affermato sistema di
regolazione della sequenza
di chiusura ESR e nella
variante ESR ½.

3

2

1

1. Rivestimento standard
2. Tappi per gli spigoli tagliati
3. Rivestimento VARIO
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Porte a 2 ante parzialmente automatizzate

ED 200 ESR 1⁄2 con rivestimento continuo

15

280

280

Anta passiva/lato opposto alla cerniera

15

Anta attiva/lato opposto alla cerniera

ED 200 con TS 93-B senza rivestimento continuo

142

160

428

280

81

143

Anta passiva/lato opposto
alla cerniera

Anta attiva/lato opposto
alla cerniera

30

30

ED 200 con ITS 96-GSR-EMF

70

96,5

30

31

ITS GSR/supporto di rotazione
68
141

106

90

133

ITS 96 GSR/GSR-EMF

48,5 69

70

280

40
Anta passiva

ED 200, I

Anta attiva
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Varianti leva e accessori

Varianti leva

82

133

48,5

106

133

14,5

133

X

X

Per coprire tutte le varianti
di porta e di montaggio,
DORMA offre un vasto assor
timento di leve e prolunghe
per assi. Oltre al braccio
normale, sono disponibili
una guida di scorrimento e il
braccio parallelo. Il braccio
normale è il più idoneo per
trasferire all’anta la forza
massima. Può essere
applicato sul lato opposto
alla cerniera durante il mon
taggio dell’apparecchiatura.

Lo snodo può essere
semplicemente aperto,
facilitando così il montaggio.
Il braccio normale spinge la
porta aprendola. Con questo
braccio l’azionamento
ED 200 fornisce la forza
necessaria per poter essere
montato su porte tagliafuoco
e tagliafumo. La guida di
scorrimento è disponibile
sia per montaggio sul lato
cerniera che sul lato opposto
alla cerniera. Oltre al design

accattivante, offre quindi
anche il vantaggio che la
porta può essere tirata. Dato
l’andamento delle forze
esercitate, la guida di
scorrimento non può essere
impiegata su porte tagliafuoco
e tagliafumo.
Il braccio parallelo viene
impiegato per automatizzare
piccole ante con il montaggio
dell’azionamento sul lato
cerniera. Si possono superare
profondità di architrave fino

a 160 mm. I bracci sono
forniti con prolunghe assiali.
Se la situazione lo richiede,
sono disponibili altre
prolunghe assiali opzionali.
Si possono in questo modo
compensare le differenze
nell’altezza di montaggio.

Prolunghe asse opzionali per il montaggio ad altezza variabile dell’azionamento ED 200
per braccio normale
			
			
			
			
			
			

ED 200
D Y

per guida di scorrimento
			ED 200
			
			
			

D Y
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Y

			
			
			
			
			

H

per braccio parallelo

Altezza H mm
13*
21*
30*
48*
73*
95*

....... D mm
6
14
23
41
66
88

.....Y mm
30
38
47
65
90
112

Articolo n.
19425251150
19425252150
19425253150
19425254150
19425256150
19425255150

13*
21*
30*
48*

14
22
31
49

47
55
64
82

19433201150
19433202150
19433203150
19433204150

53,5
61,5
70,5
88,5
113,5
135,5

19425204150
19425201150
19425202150
19425203150
19425206150
19425205150

13*		
21*		
30*		
48*		
73*		
95*		
* In dotazione alla fornitura
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Schemi di allacciamento

Allacciamenti

ED 200 porte a 1 anta

01 Linea di alimentazione

18

6 x 0,8 mm

13

2 x 0,8 mm

4 x 0,8 mm

Tür
zu

19

4 x 0,8 mm

NYM 3 x 1,5 mm2

ED 200

8 x 0,8 mm

4 x 0,8 mm

4 x 0,25 mm

2 x 0,8 mm

4 x 0,25 mm

2b Tasto d’emergenza
Funzione: arresto
d’emergenza
La funzione «arresto
d’emergenza» può essere
impiegata in Germania
solo se associata a un
dispositivo di comando
d’emergenza verde/giallo.

4 x 0,8 mm

16

4 x 0,8 mm

2 x 0,8 mm

17

2 x 0,8 mm

2a Tasto d’emergenza
Funzione: disinserimento
d’emergenza

3
2a

9

2b

7

8

10

11

5

4

12
10 A

03 Presa di sicurezza
Schuko

1

L1 N
PE

04 Selettore programmi
esterno, meccanico
05 Selettore programmi
esterno, elettronico

ED 200 porte a 2 ante

06 Pulsante
07 Pulsante interno
08 Pulsante esterno

4 x 0,8 mm

17

16

4 x 0,8 mm
2 x 0,8 mm

NYM 3 x 1,5 mm2

ED 200

2 x 0,8 mm

4 x 0,8 mm

4 x 0,25 mm

Tür
zu

4 x 0,25 mm

9

2 x 0,8 mm

9

14

13 ED 200

2 x 0,8 mm

12 Pulsante a chiave

15 ED 200 variante a
doppio senso di marcia

2 x 0,8 mm

2 x 0,8 mm

11 Radar esterno

8 x 0,8 mm

10 Radar interno

14 ED 200 con rivestimento
continuo

18

6 x 0,8 mm

4 x 0,8 mm

09 Bloccaggio

3
2a

19
2b

7

8

10

11

5

4

12

10 A

1

16 Rivelatore di fumo
RM-ED

L1 N
PE

17 Rivelatore di fumo lato
opposto cerniera RM
18 Rivelatore di fumo lato
cerniera RM

ED 200 porte a doppio senso di marcia

19 Tasto manuale
je 2 x 0,8

2 x 0,8 mm

4 x 0,25 mm

2 x 0,8 mm

2 x 0,8 mm

2 x 0,8 mm

4 x 0,8 mm

8 x 0,8 mm

4 x 0,25 mm

2 x 0,8 mm

9

4 x 0,8 mm

3 x 1,5 mm

ED 200

8 x 0,8 mm

15

3
12

4

5

10

6

2b

6

10

5

4

12
2a
10 A

1

ED 200, I

L1 N
PE
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Esempi di combinazioni

Soluzione su misura per disabili: impianto WC per disabili
Negli edifici pubblici sono
obbligatorie le toilette arre
date appositamente per i
disabili. Bisogna quindi
tenere conto delle speciali
esigenze di chi si muove in
carrozzella.
Si tratta quindi di progettare
l’interno del WC in modo
adeguato affinchè venga
creato lo spazio sufficiente
per muoversi liberamente.
L’accesso attraverso un azi
onamento automatico delle
porte è altrettanto importante
per i disabili e può essere
effettuato con una chiave
che attiva l’apertura della
porta. Se una persona si
trova all’interno del WC, la
porta può essere bloccata
mediante un interruttore
(che blocca l’apriporta). Lo
stato della porta è segnalato
da un indicatore rosso-verde.
Su richiesta si possono inte
grare segnali d’emergenza.
DORMA provvede appunto a
fare sì che siano considerate
tutte le esigenze di questi
equipaggiamenti speciali.

20

200 x 125 x 77 mm

12

2

6

4 x 0,8 mm

2 x 0,8 mm

2 x 0,8 mm

ED 200

2 x 0,8 mm

4

4 x 0,8 mm

6 x 0,8 mm

2 x 0,8 mm

2 x 0,8 mm

3 x 1,5 mm

11 Alimentazione: 230 V,
50/60 Hz
12 Presa di sicurezza Schuko
(impianto locale)
13 Scatola di derivazione
(impianto locale)
14 DORMA ED 200
15 Incontro elettrico corrente
di riposo 24 V DC
16 Sirena d’allarme con
segnale luminoso (rosso)
17 Pulsante con simbolo disabili
18 Tasto d’emergenza,
sotto vetro
19 Segnale luminoso (rosso)
10 Interrruttore con indicazione
aperto/bloccato
11 Interruttore a trazione
apertura d’emergenza
12 Comando supplementare
esterno

ED 200 porte WC per disabili

3 x 1,5 mm

Allacciamenti

9

3
10 A

Auf
Verriegelt

5
7

8
10

L1 N PE

Esterno

11

Interno

1

ED 200, I

Installazione dell’azionamento ED 200 in impianti per estrazione di fumo e calore (impianti RWA)
Gli impianti di estrazione di
fumo e calore (RWA) sono
impiegati nella prevenzione
antincendio con il seguente
scopo:
2	Asportare fumo e calore in
caso d’incendio.
2	Mantenere libere da fumi
e gas le vie di salvataggio
e di fuga.
2	Creare uno strato privo di
fumo per facilitare la lotta
all’incendio.

2	Può servire anche per ven
tilazione e aerazione.
2	Aprire in caso d’incendio
aperture quali finestre e
lucernari.
2	Attivazione automatica a
distanza
2	Ventilazione e aerazione.
Un impianto di estrazione
fumi è composto da un
aspiratore fumi, allarmi
antincendio, una centrale di

comando e un’apertura per
lo scarico.
L’ED 200 in un impianto di
estrazione fumi viene impie
gato nella zona d’apertura
per lo scarico. Attraverso
queste porte utilizzate come
apertura d’ingresso dell’aria
si crea uno stato di equili
brio tra l’aria in entrata e i
gas che fuoriescono nella
zona tetto dell’edificio (per
es. da finestre).

Si possono utilizzare come
apertura di scarico le segu
enti soluzioni:
1. ED 200 con impianto USV
2. ED 200 Invers
(v. pag. 22, variante con
apertura senza corrente)

ED 200 con impianto USV
La figura mostra un esempio
di realizzazione di un impianto
d’apertura automatica. Il
vantaggio di questo sistema,
rispetto all’impiego dell’ED
200 Invers in un impianto
RWA, è che nell’utilizzo
quotidiano (senza far scattare
l’impianto RWA) può servire
anche un frequente
attraversamento della porta.
In caso di rilevazione e di
scatto dell’impianto RWA
(contatto d’apertura a
potenziale zero) la porta viene
aperta dall’azionamento
ED 200. La porta rimane
aperta fino al resettaggio
dell’impianto di rilevazione
RWA. Per garantire queste
funzioni in caso di caduta
della tensione di rete, si
utilizza un’alimentazione
elettrica d’emergenza
collegata direttamente alla
linea a 230 V dell’ED 200.
Oltre all’alimentazione
d’emergenza, l’impianto
include anche una protezione
contro i sovraccarichi di
tensione di rete.

ED 200, I

Esempio di applicazione
Stati della porta

ED 200 + modulo speciale (SM 202)

dell’impianto di
estrazione di fumi

Radar

NYM 3 x 1,5 mm2

Pulsanti
Incontro
elettrico

Distribuzione
alimentazione
d’emergenza

Alimentazione
230 V/AC

Se la tensione in entrata
scende sotto un valore
minimo, l’alimentazione
elettrica d’emergenza si
inserisce in modalità
d’emergenza entro 20 ms.
Per poter utilizzare l’ED 200
nell’apertura di un impianto
di estrazione fumi sono
obbligatori, oltre
all’azionamento, i seguenti
componenti:

2 impianto USV MT 700
come alimentazione elettrica d’emergenza

2 modulo speciale SM 202

21
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Esempi di combinazioni

ED 200 Invers (variante con apertura senza corrente)
L’ED 200 Invers è ideale per
impiego in grandi edifici,
quali aeroporti, teatri, centri
congressi. In caso di pericolo
mediante l’ED 200 si possono
aprire le porte anche in
assenza di corrente, lasciando
quindi libero l’accesso alle
vie di fuga. Per questa
applicazione il principio
funzionale dell’ED 200 viene
invertito: l’azionamento apre
la porta mediante l’energia
meccanica accumulata
all’interno del chiudiporta,
la porta poi si chiude

elettricamente tramite il
motore. La larghezza
d’apertura deve essere
limitata da un fermaporta
esterno. Contrariamente
all’impiego dell’ED 200 con
alimentazione elettrica
d’emergenza, con l’ED 200
Invers non si può abbinare
un rilevatore di movimento
radar. L’attivazione
dell’azionamento avviene
mediante pulsante.
Con l’ED 200 Invers si
possono realizzare 3 diversi
principi funzionali.

Soluzione 1
Movimento di chiusura
attivato a tempo. L’ED 200
Invers è attivato da un pul
sante e apre la porta per
un tempo di mantenimento
d’apertura regolabile di
0–100 s. Trascorso questo
tempo, la porta si chiude
automaticamente. Per
questa soluzione occorrono
i seguenti componenti:
2 variante azionamento ED
200 Invers
2 modulo speciale SM 202
2 bloccaggio porta TV 200
2 pulsante per l’attivazione

Soluzione 2
Funzione a impulsi di corrente
(movimento di chiusura
attivato volontariamente).
L’apertura dell’ED 200 è
attivata tramite il pulsante.
La porta rimane in posizione
di apertura fino a che non
si preme nuovamente il pul
sante attivando il movimento
di chiusura. Per questa solu
zione occorrono i seguenti
componenti:
2 azionamento ED 200
Invers
2 modulo speciale SM 202
2 bloccaggio porta TV 200
2 pulsante per l’attivazione

Bloccaggio porta TV 200

22

NYM 3 x 1,5 mm2
Linea di
alimentazione
230 V ~

ED 200 + modulo speciale

TV
2 x 0,8

Soluzione 3
Comando tramite il sistema
di gestione porte DORMA
TMS (impiego in vie di fuga
e di salvataggio). Il segnale
del comando di apertura
all’ED 200 Invers è dato dal
sistema di gestione porte
TMS, che qualifica il sistema
come adatto all’impiego in vie
di fuga e di salvataggio. In
caso di pericolo, l’apertura
della porta è attivata dal
terminale della porta stessa.
Per questa soluzione occor
rono i seguenti componenti:
2 azionamento ED 200
Invers
2 modulo speciale SM 202
2 bloccaggio porta TV-DCW
2 terminale porta TL-TMS

Terminale porta TL-TMS

2 x 0,8

Riepilogo
Il comando di apertura della
porta tramite un ED 200
Invers deve essere impartito
da
2 comando tramite un pul
sante
2 caduta della rete
2 tasto di emergenza
2 intervento di un rivelatore
di fumo
2 intervento di un allarme
antincendio prioritario o
di un impianto di allarme
generico
2 abilitazione da una
centrale.

Modulo speciale SM 202
ED 200, I

Sistema di sicurezza per vie di fuga
Normalmente la porta è
bloccata (DORMA TV 200,
TV 500). Azionando il tasto
di emergenza nel terminale
porta DORMA TL – il sistema
lancia l’allarme – il blocco
viene disinserito, e viene
ritirato o sbloccato il
chiavistello e il saliscendi
della serratura motorizzata
antipanico DORMA SVP
2000. Contemporaneamente
l’azionamento DORMA
ED 200 riceve un impulso
d’apertura. Le persone auto
rizzate possono sbloccare la
porta mediante il dispositivo
a chiave o al pulsante inte
grato nel sistema di control
lo accessi DORMA TL.
Se interviene il rivelatore
di fumo DORMA RM, il
DORMA TV si sblocca, la
serratura antipanico auto
bloccante DORMA SVP
2000 si blocca e si disin
serisce la corrente dell’azio
namento DORMA ED 200.
Queste funzioni garantiscono
che la porta rimanga chiusa,
mantenendo inalterate tutte
le protezioni antincendio

previste dalla normativa In
caso di input da parte di
una centralina di comando
remoto, i dispositivi DORMA
TV e SVP 2000 si sbloccano
automaticamente. La porta
si apre tramite l’ED 200.
Per questo sistema sono
disponibili il certificato
d’idoneità MPA e l’omologa
zione VdS per l’impiego in
vie di fuga e di salvataggio.

RM
BMA
Distributore DCW ®

Linea di
alimentazione
230 V ~

SVP-S2X DCW ®
I/O DCW ®

Radar
Scatola UP

ED 200

KÜ

Occorrono i seguenti
componenti:
2 azionamento ED 200
2 terminale porta TL-G TMS,
con scheda di comando
TL-S TMS
2 blocco porta TV 200,
TV 200 DCW
2 serratura motorizzata
SVP 2000
2 comando serratura
motorizzata SVP-S DCW
2 cavo serratura motorizzata
SVP-A ...
2 cablaggio KÜ
2 pulsante a chiave
ST 32 DCW
2 distributore DCW
2 modulo I/O DCW

TV
DCW ®

Linea di
alimentazione
230 V ~
TL TMS

SVP 2000
SVP-A

ST 32
DCW®
esterno

Chiusura con tecnica di sicurezza
Allo stato chiuso la porta è
bloccata dalla serratura
motorizzata antipanico
autobloccante DORMA SVP
2000 (chiusura con tecnica
di sicurezza). La porta può
essere aperta dall’interno in
qualsiasi momento, mentre
lo sbloccaggio del DORMA
SVP 2000 e l’inserimento
ritardato del DORMA ED 200
possono essere effettuati
manualmente oppure
mediante rivelatore
intenzionale. È possibile
anche il comando da una
centrale remota. È possibile
l’accesso dall’esterno di
persone autorizzate.
Dopo la chiusura della porta
la chiusura con tecnica di
sicurezza si ripristina in modo
completamente automatico
in quanto la serratura
DORMA SVP 2000 si blocca

ED 200, I

automaticamente dopo ogni
chiusura.
Per il comando del
DORMA SVP 2000 si monta
inoltre il comando DORMA
SVPS22-DCW della serratura
motorizzata nel rivestimento
prolungato dell’ED 200.
Occorrono i seguenti
componenti:
2 azionamento ED 200
2 serratura motorizzata SVP
2000
2 comando serratura
motorizzata SVP-S22 DCW
2 scheda stabilizzazione
modulo speciale SM 24
2 cavo serratura motorizzata
SVP-A ...
2 cablaggio KÜ
2 generatore impulsi

ED 200

SVP-S22-DCW ®
SM24
NYM 3 x 1,5 mm2
Linea di
alimentazione
230 V ~
2 x 0,8

KÜ

SVP 2000

SVP-A

ST
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Sicurezza

Inversione

I sensori a infrarossi DORMA
sono costituiti da sensori a
infrarossi attivi che
individuano tutto ciò che
si trova nel campo di
rilevazione, persone o
oggetti, indipendentemente
dal fatto che si muovano o
stiano fermi. Se il sensore
di sicurezza a infrarossi
viene installato sul lato
opposto alla cerniera, serve

da sensore di comando, e
durante la fase di chiusura
della porta, se viene rilevato
un oggetto dal sensore a
infrarossi, il movimento
della porta si inverte e la
porta si riapre. Il tempo di
apertura ricomincia da zero.
Sul lato della cerniera si
arresta il movimento di
apertura della porta se il
sensore a infrarossi rileva un

STOP

oggetto. Non appena il tempo
di apertura è trascorso la
porta si richiude. I sensori a
infrarossi DORMA sono
disponibili in varie lunghezze
e possono essere forniti di
colore identico a quello
dell’azionamento. Sono
disponibili due tipi di sensori
a infrarossi: il sensore
DORMA IRS-4, che deve
essere utilizzato per

rispondere ai requisiti
della DIN 18650, dove
questa normativa venga
espressamente richiesta, ed
il sensore DORMA IRS-2,
che può essere utilizzato
anche come sensore a
infrarossi trasportato al
di fuori dell’ambito di
applicazione della normativa
DIN 18650.

protezione che agiscono
senza contatto, la zona del
raggio di rotazione della
porta deve essere protetta
da sensori di sicurezza a
infrarossi attivi DORMA IRS-4.
In questo modo si evita che

persone e oggetti possano
essere colpiti dall’anta della
porta. La funzionalità di
DORMA IRS-4 è controllata
periodicamente dalla
centralina di comando
dell’azionamento.

Sensore a infrarossi attivi IRS-4

DORMA IRS-4
Secondo la norma DIN 18650,
che descrive i requisiti di
sicurezza tecnica dei sistemi
per porte automatiche, prima
di installare l’impianto,
si deve procedere a una

valutazione dei rischi, per
garantire la sicurezza
dell’installazione e del
funzionamento di tali sistemi.
Se la valutazione del
rischio rivela la necessità
dell’impiego di dispositivi di

Sensore a infrarossi attivi IRS-4

Colore

N. articolo

IRS-4-35

argento
colori speciali
argento
colori speciali
argento
colori speciali

294350
294351
294110
294111
294160
294161

IRS-4-110
IRS-4-160

con 1 sensore, lunghezza: 350 mm
modello testato a norma DIN 18650
con 2 sensori, lunghezza: 1.100 mm
modello testato a norma DIN 18650
con 3 sensori, lunghezza: 1.600 mm
modello testato a norma DIN 18650

Modalità a risparmio energetico ESM
Con l’impiego del modello
IRS-4 con gli azionamenti
per porte a battente ED 100

24

e ED 250 si può attivare la
modalità a risparmio
energetico. In tal modo i

sensori vengono portati
automaticamente in stand-by
quando sul commutatore

di programma degli
azionamenti si passa alla
posizione „Off“.

ED 200, I

Sensore a infrarossi attivi IRS-2

DORMA IRS-2
Con il sensore DORMA
IRS-2 si possono mettere in
sicurezza i punti di pericolo
nella zona di rotazione
dell’anta con dei sensori a

infrarossi attivi trasportati.
Il sensore DORMA IRS-2
è disponibile in diverse
lunghezze e con numero
diverso di sensori a 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

Sensore a infrarossi attivi IRS-2
IRS-2-33

con 1 sensore, lunghezza: 330 mm

IRS-2-70

con 1 sensore, lunghezza: 700 mm

IRS-2-90

con 2 sensori, lunghezza: 900 mm

IRS-2-120/2

con 2 sensori, lunghezza: 1.200 mm

IRS-2-120/3

con 3 sensori, lunghezza: 1.200 mm

Colore

N. articolo

argento
bianco
colori speciali
argento
bianco
colori speciali
argento
bianco
colori speciali
argento
bianco
colori speciali
argento
bianco
colori speciali

16521701150
16521704150
16521705150
16521706150
16521709150
16521710150
16521711150
16521714150
16521715150
16521716150
16521719150
16521720150
16521721150
16521724150
16521725150

Misure di montaggio IRS-4 / IRS-2
Con guida di scorrimento
Montaggio lato opposto alla
cerniera

85
44

91

Con guida di scorrimento
Montaggio lato cerniera

85

Con braccio normale
Montaggio lato opposto alla cerniera

38

38

23,5

38

30
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30

4,2
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Pulsanti
Pulsante manuale
Pulsante manuale
Commutatore a un polo,
telaio semplice, bianco, sotto
intonaco, sistema 55

80

12,5

Articolo n. 19144701170
80

Pulsante a chiave

45

19

9

l 59

75

75

50
60

45

17

l 59

10

50
60
Versione sotto intonaco

40

9

10

KT 3-1 UP
Articolo n. 05054531332

Versione sopra intonaco

KT 3-1 AP
Articolo n. 05054631332

9

19

75

75

PG 13,5

Versione sotto intonaco

KT 3-1 AP/UP

Pulsante a chiave KT 3-1
1 contatto di chiusura, con
17
9
serratura
a mezzo
cilindro
(sostituibile con le comuni
serrature a mezzo cilindro),
chiave estraibile solo in
10
10
40
posizione
zero, alluminio,
metallo, 75 x 75 x 60 mm

PG 13,5
Versione sopra intonaco

Pulsante a chiave KT 8
Scritta „Apri, Chiudi“,
2 contatti di chiusura, con
serratura a mezzo cilindro
(sostituibile con le comuni
serrature a mezzo cilindro),
chiave estraibile solo in
posizione zero, alluminio,
metallo, 75 x 75 x 60 mm
KT 8 UP
Articolo n. 05054831332

KT 8 AP/UP

KT 8 AP
Articolo n. 05054931332

Scontro a parete/pulsante a gomito
Scontro a parete/
pulsante a gomito
sotto/sopra intonaco,
elettrico, argento anodizzato
CO, 304 x 80 mm

30

304

254

274

6,5

80

Articolo n. 90410015

26

40
57

20

40
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Scontro a parete/pulsante a gomito

209

169

59,5

40

Scontro a parete/
pulsante a gomito
Sopra intonaco,
design molto piatto,
plastica, grigio,
209 x 79 x 17 mm
Articolo n. 05080231332

79

17

4,8

Pulsanti grandi
Pulsanti grandi
con scatola sotto intonaco,
senza tasto, incl. interruttore,
224 x 82 mm
Articolo n. 05095531332
224

Pulsanti grandi
con scatola sopra intonaco,
senza tasto,
incl. 2 commutatori,
verniciati in simil-alluminio,
224 x 82 x 44 mm

44

82

Versione sopra intonaco

Articolo n. 05095231332
11

l 71

39,5

Tasto
Aluminio, per versioni
sopra/sotto intonaco,
214 x 70 mm
Articolo n. 05095431332
Tasto
Aluminio, per versioni
sopra/sotto intonaco,
con scritta „Apri porta“

Versione sotto intonaco

Articolo n. 05095331332
(senza immagine)

Tastiera per codifica CT 4/1 (Tastiera combinabile con i moduli elettronici)
Per semplici autorizzazioni di accesso si può impiegare
direttamente la tastiera senza software aggiuntivi. La tastiera
in metallo, isolata e protetta contro l’acqua e le manomissioni,
può essere installata anche all’esterno. Il suo funzionamento
consiste nel digitare un codice a 4 o 6 cifre. La centralina
di comando va montata in una zona protetta e può essere
collegata a tutti gli azionamenti DORMA.
Sopra intonaco, 230 V/50 Hz, 1,5 V A, 1 x contatto relè
UM senza potenziale da 8 A, 250 V, allacciamenti:
max. 2,5 mm, 75 x 75 x 11,5 mm.

Tastiera in metallo MTB 4/1
per inserire il codice
di apertura e per la
programmazione,
sopra intonaco,
75 x 75 x 11,5 mm
Articolo n. 05079331332
EB 4/1
Modulo elettronico,
incl. cavo di collegamento
da 2 m, rivestimento in
plastica, nero, sopra intonaco
Articolo n. 05063431332

ED 200, I
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Selettori di programma
I selettori di programma esterni sono disponibili in diverse
versioni, concepiti per le esigenze più diverse. Le opzioni
variano dalle versioni meccaniche a quelle elettroniche,

a scelta anche con chiusura con serratura a mezzo cilindro o
con codice elettronico. Sostituiscono i selettori di programma
interni.

30

Selettore di programma
PG-D1
4 posizioni, alluminio, bianco,
sotto intonaco, Gira S-Color

80

UP = 7,5

AP = 47,5
31

PG-D1

80

Articolo n. 19135404150
Scatola sopra intonaco:
5080531332

Selettore di programma
PG-D3
4 posizioni, chiudibile a
chiave, alluminio, bianco,
sotto intonaco, Gira S-Color

80

UP = 7,5

AP = 47,5
36

PG-D3

80

Articolo n. 19135604150
Scatola sopra intonaco:
5080531332

EPS-D

80

13

1

3

2

4

Selettore di programma
elettronico EPS-D
4 posizioni, chiudibile a
chiave, alluminio, bianco,
sotto intonaco, Gira S-Color

10

Articolo n. 19135604150
Scatola sopra intonaco:
5080531332

80

PG-D4
Selettore di programma
PG-D4
4 posizioni, bloccabile con
serratura a mezzo cilindro,
bianco, sotto intonaco

97

105

65

80

Scatola sotto intonaco 97x75x65

Articolo n. 19141801170
Scatola sopra intonaco:
19142201170

83,5

100

Filettatura M3

19
PUSH OUT

15

15

77

28

21,5

19

PUSH OUT
65
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Sistema di radiocomando DORMA RC
Il nuovo sistema RC DORMA
funziona con il protocollo di
radiocomando bidirezionale
BidCoS. A differenza dei
sistemi unidirezionali, il
ricevitore invia un segnale al
BRC-R

BRC-H

BRC-W

BRC-T

ED 200, I

telecomando per indicare che
il segnale è stato ricevuto. Il
telecomando indica lo stato
mediante un LED.
In tal modo basta una breve
pressione del tasto per

emettere in modo affidabile
un impulso di apertura. Il
sistma ha un raggio di azione
tipico di 100 metri.
I trasmettitori RC-W e RC-T
funzionano anch’essi in
Il nuovo ricevitore radio
DORMA RC-R può essere
integrato facilmente
nell’azionamento. Il ricevitore
è adatto alle sue misure e
viene fissato con due viti
all’unità del meccanismo
motorizzato. Come trasmetti
tori si hanno a disposizione
tre diversi modelli. In un
DORMA RC-R si possono
memorizzare fino a 1024
trasmettitori.
Il telecomando ha 2 canali
che possono essere
assegnati individualmente.
Segnale di ritorno visualizzato
dal LED integrato:
arancione, rosso e verde.
versione antiurto, modello
portachiavi DORMA.

Il trasmettitore a parete
azionato a batteria, nella
versione da 55 mm in
plastica bianca, può essere
facilmente incollato o
avvitato alla parete.
Adatto all’impiego negli
interni in condizioni
ambientali normali.

Trasmettitore azionato a
batteria, previsto per
l’integrazione in un pulsante
con scatola sotto intonaco
profonda o per un pulsante
grande sopra intonaco.
In collegamento con il
pulsante grande in acciaio
DORMA può essere utilizzato
anche in condizioni
ambientali difficili.

modo bidirezionale, ma
l’indicatore di stato non è
visibile in quanto i
trasmettitori sono integrati
nei corpi dei tasti.

Articolo n.
Ricevitore
BRC-R

29302002

Articolo n.
Telecomando
BRC-H

29301001

Articolo n.
Trasmettitore a parete
BRC-W
29301002

Articolo n.
Trasmettitore
BRC-T

29301003
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Rilevatori di movimento radar
I rilevatori con tecnologia radar reagiscono solo al movimento.
Essi individuano tempestivamente le persone che si
avvicinano alla porta e inviano il segnale d’apertura
all’azionamento. Le numerose possibilità di regolazione
permettono l’installazione anche nelle situazioni difficili.

Rilevatori radar con riconoscimento della direzione di movimento
Eagle 1
Riconoscimento direzione
di movimento,
nero
Articolo n. 16503101170
Eagle nero

Eagle bianco

Eagle argento
100

120

bianco
Articolo n. 16503103170
argento
Articolo n. 16503102170

3 mm
80

34

26

50

8 mm
Inser. cavo

50
175

Merkur
Ottimizzazione del traffico
trasversale,
con riconoscimento della
direzione di movimento,

60

nero
Articolo n. 16532201170

Merkur
168

57

21 8

150

30
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Comando elettronico Push&Go
I chiudiprota DORMA ED
200 possono essere forniti
su richiesta con comando
elettronico Push&Go. Il
sistema può essere installato
anche su un azionamento
esistente. Una breve
pressione, e la porta si apre
automaticamente. In tal
modo si possono superare le
inibizioni, ad esempio delle
persone anziane, nei confronti
della moderna tecnologia. La
soluzione comfort impedisce,
diversamente dagli impianti

con comando radar o a
infrarossi, l’apertura
indesiderata negli accessi
con traffico in senso
trasversale. Push&Go è
l’alternativa intelligente nei
casi in cui non c’è spazio
sufficiente per comandi
radar o a pulsante.
In caso di installazione
successiva di porte
antincendio, non si deve
sostituire il bloccaggio
alimentato con corrente di
lavoro. Grazie all’encoder

(misuratore del movimento
di rotazione) il Push&Go è
possibile da ogni angolo
d’apertura. La sensibilità
può essere regolata su
15 livelli. Se la porta nel
movimento di chiusura
incontra un ostacolo, inizia
immediatamente un nuovo
processo d’apertura.
Push&Go è l’alternativa
economica al comando radar
e può essere installato senza
aggiungere cavi.

Vantaggi
2N
 egli ingressi con traffico
in senso trasversale, ED
200 Push&Go, diver
samente dagli accessi con
comando radar o a infra
rossi, evita che le porte si
aprano inutilmente
2 Un’alternativa per tutti
quei casi in cui non si
possono usare sistemi di
comando radar o a pulsanti
2 Un aiuto per le porte
pesanti da muovere manu
almente
2 Minimizzazione delle
barriere per le persone
anziane
2 Funzione Push&Go da
qualsiasi angolo d’apertura
2 Installabile in un secondo
momento come optional
su operatori in tutte le
varianti
2 Sensibilità regolabile su
15 livelli

115°

15 x 0,7° = 10,5°
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Sistema di cablaggio KÜ-CD per il montaggio su ante con azionamenti DORMA per porte a battente
Scatola di distribuzione (1)
per cablaggio (da 12 o 20
mm di diametro interno),
con Accessori (2)

3
4

bianca
Articolo n. 5163333332

1

5

Tubo passacavi (3) 600 mm,
diametro interno 12 mm
argento
Articolo n. 5163433332
5

2

2

Tubo passacavi (4) 600 mm,
diametro interno 20 mm,
incl. elemento di fissaggio
argento
Articolo n. 5163533332

Il cablaggio KÜ-CD di DORMA offre una soluzione ottimale
per il montaggio delle ante delle porte.

Adattatore (5)
Per conduzione di cavi nel
motore, combinabile con
entrembi i tubi passacavi

La combinazione di
– Scatola di distribuzione (1)
– Accessori della scatola di distribuzione (2)
– Tubo passacavi (12 mm di diametro interno) (3)

argento
Articolo n. 5163133332

– Tubo passacavi (20 mm di diametro interno) (4)
– Adattatori (5)
consente un collegamento esteticamente gradevole di tutte
le linee elettriche tra l’azionamento e l’anta.

RAL 9016 (bianco traffico)
Articolo n. 5163233332

Incontro elettrico modello 10305

71

41

5,3

5

Articolo n. 05045231332

5,3

5

Incontro elettrico
modello 10305
A due poli, per la trasmissione della corrente dal telaio
all’anta della porta quando la porta è chiusa

4

58

17

13
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Incontri elettrici e cablaggi
Tubi passacavi
Tubo passacavo KÜ 300
Tubo flessibile in metallo, per il passaggio del cavo dal
telaio della porta, max. diametro del cavo: 5 mm,
Lunghezza: 300 mm

300

Articolo n. 05045331332

10

30

5

KÜ 300/600

4,2

20,5
30

Tubo passacavo KÜ 600
Tubo flessibile in metallo, per il passaggio del cavo dal
telaio della porta, max. diametro del cavo: 5 mm,
Lunghezza: 600 mm
Articolo n. 05101933332
Robusta spirale in acciaio per cablaggi flessibili da fino a
8 mm di diametro tra elementi mobili, utilizzabile anche
come ponte con cavità

A

B

C

D

Molla protetta dalla piegatura
dell’elemento di bloccaggio

0,5

16

KS 155/370

155

A-B

Molla sciolta,
non ancora in sicurezza

C-D

Tubo passacavo KS 155
Spirale per cavi per cerniere da fino a 18 mm,
punto di rotazione e apertura fino a 110°,
lunghezza flessibile: 155 mm,
Dimensioni d’incasso (L x A x P): ca. 17 x 255 x 15 mm
Articolo n. 15817000
Tubo passacavo KS 370
Spirale per cavi per cerniere da fino a 36 mm,
punto di rotazione e apertura fino a 180°,
lunghezza flessibile: 370 mm,
dimensioni d’incasso (L x A x P): ca. 17 x 470 x 15 mm
Articolo n. 15819000

KÜ 260/480
Il cablaggio tra anta e telaio è un elemento di collegamento
particolarmente importante. Anche qui, come per tutti i
prodotti DORMA, si pone la massima attenzione alla solidità
ed alla durata utile. Per questo i cablaggi DORMA sono
dotati di una spirale in metallo estremamente robusta che
assieme all’alloggiamento garantisce la protezione ottimale
dei cavi di allacciamento contenuti.

Robusta spirale in acciaio con alloggiamenti per
l’inserimento di cavi di allacciamento flessibili, cablaggio da
fino a 8 mm di diametro. Protegge il collegamento tra anta e
telaio di porte e finestre da schiacciamenti e sabotaggi.
Tubo passacavo KÜ 260
per cerniere da fino a 18 mm, punto di rotazione e
apertura fino a 110°, lunghezza flessibile: 155 mm,
dimensioni d’incasso dell’alloggiamento (L x A x P):
ca. 24 x 260 x 17 mm
Articolo n. 15811000
Tubo passacavo KÜ 480
per cerniere da fino a 36 mm, punto di rotazione e
apertura fino a 180°, lunghezza flessibile: 370 mm,
dimensioni d’incasso dell’alloggiamento (L x A x P):
ca. 24 x 480 x 17 mm
Articolo n. 15813000

ED 200, I
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Altro
Display rosso-verde
Il display rosso-verde indica lo
stato della porta. Il segnale
luminoso, dall’originale
design semicircolare, nella
modernissima tecnologia a
LED, dispone di indicatori
LED ad alto grado di
luminosità (24V, intensità
luminosa a norma DIN VDE
0834, Parte 1). I segnali
luminosi possono essere
individuati anche a grande
distanza sia lateralmente
che frontalmente. Il display
resiste praticamente a tutti
i prodotti disinfettanti e
detergenti.
Segnale luminoso, 24 V DC,
Indicatore a LED rosso,
verde, bianco.
Articolo n. 05111631332
Alimentazione d’emergenza
Per garantire ai visitatori di
un edificio una sicurezza
illimitata, i sistemi automa
tici devono rimanere piena
mente funzionanti anche se
viene a mancare la corrente.
Questo requisito è soddisfat
to da DORMA MT 700 USV,
l’unità per l’alimentazione
d’emergenza. A seconda
della dotazione, il funziona
mento può essere mantenu
to in efficienza anche per
un’ora. In questo frattempo
tutto il sistema automatico
della porta viene alimentato
dalla corrente d’emergenza.
Rimane quindi un tempo
sufficiente per adottare delle
contromisure e per la messa
in sicurezza dell’edificio.
Alimentazione d’emergenza
USV MT 700 VA integrata in
circuiti a 230 V
Dimensioni:
160 x 120 x 360 mm
(A x L x P)
Articolo n. 05094531332
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DORMA GmbH + Co. KG
DORMA Platz 1
D-58256 Ennepetal
Phone +49 2333/793-0
Fax
+49 2333/793-495
Division 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

Door Control
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Automatic

Glass fittings
and Accessories

Security Time
and Access (STA)

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
Phone +36 1 2065127
Austria
Saudi Arabia
www.dorma.com
DORMA Austria GmbH
DORMA Arabia Automatic
Phone +43 6225 8636-0
India
Doors Ltd.
www.dorma.at
DORMA Door Controls India
Kingdom of Saudi Arabia
Pvt. Ltd.
Belgium
Phone +9663 847 2394
Phone +91 44 28585097
www.dorma.com
DORMA foquin N.V./S.A.
www.dorma.com
Phone +32 50 451570
Singapore
www.dorma.be
Indonesia, Japan, Malaysia,
DORMA Far East Pte. Ltd.
(Sales)
Vietnam
Brazil
DORMA Sistemas de Controles DORMA Emerald Entrance
Phone +65 64151898
Systems Pte Ltd
para Portas Ltda.
www.dorma.com.sg
Phone +65 459 5733
Phone +55 11 46899128
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
Slovenia ICL d.o.o.
Israel
DORMA Door Controls
Phone +386 2 5302010
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.com.sg
www.dorma.it
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 +65 459 5733
Phone +47 23 176800
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

Movable Walls

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

