
VARCO
MOTORIZZATO 

ST-01
Varco motorizzato con ante girevoli, 

progettato per il controllo degli accessi 

in ambienti eleganti e che richiedono 

elevate esigenze per design e comfort.

Garantisce SICUREZZA ed alta 

PRODUTTIVITÀ, anche grazie al 

sistema con sensori INFRAROSSI a 

due livelli: 14 pezzi sono situati al 

livello superiore, 28 a quello inferiore.  

Agli estremi  dell’intelaiatura dei 

montanti del varco è posizionato un 

indicatore di direzione del passaggio. 

Sui coperchi dei montanti è presente 

una spia di stato (aperto /chiuso). 

Inoltre,   è possibile installare lettori 

sotto i coperchi dei montanti.

Al passaggio dell’utente, le ante del varco 

si SPALANCANO. In caso di emergenza o 

mancata alimentazione, le ante vengono 

sbloccate. Il portello può funzionare in 

piena autonomia o tramite telecomando 

o radiocomando, guidato da un sistema di 

controllo accessi. Nella fornitura standard è 

incluso un telecomando.

Adatto ad installazioni  in ambienti quali uffici, 

banche, edifici amministrativi, mostre e centri 

commerciali, presenta diverse VARIANTI in termini 

di dimensione.
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MATERIALI

VARIANTI

MONTANTI: Acciaio INOX AISI 304

PANNELLO DI RIEMPIMENTO: Vetro temperato spessore 8mm

COPERCHI SUPERIORI: Vetro temperato 10mm

ANTE A BATTENTE: Vetro temperato 10mm

COLORI: RAL a scelta su richiesta

(DIMENSIONI) ATG-300H  | ATG-300  |  ATG-425 

MECCANISMO E LOGICA DI CONTROLLO

• Due indicatori di direzione a LED sui pannelli frontali

• Indicazione LED della modalità corrente sul coperchio 
superiore

• Alloggiamenti predisposti per il montaggio di lettori di tessere 
di prossimità

Dispositivo elettromeccanico localizzato all’interno della struttura, 

consistente in:
• Logica di controllo via CLB (Control Logico Board);

• Questa gestisce i comandi in ingresso ed in uscita del 
portello

• Meccanismo con sensori ottici di rotazione e blocco

• Chiave di sblocco meccanica da utilizzare in caso di 
emergenza
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PREPARAZIONE DEL SITO PER L’INSTALLAZIONE

• Si raccomanda di installare il portello su una superficie solida con resistenza di almeno 300N/mm2. A titolo esemplificativo, su una 

base di calcestruzzo con uno spessore di almeno 150mm

• Condotte e/o tubazioni orizzontali che corrano sotto il tornello devono essere posti ad almeno 140mm sotto il piano di calpestio.

• I cablaggi di eventuali condotte metalliche devono uscire di almeno 50mm dalla pavimentazione.

• Assicurare l’integrità strutturale e la resistenza dell’area di installazione è responsabilità del cliente.

ATG-300 ATG-300H ATG-425
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Tensione di alimentazione 24 V

Potenza 160 W

Capacità di flusso 60 persone / min

Dimensioni
ATG-300:    1820×x 1050×x 1010 mm
ATG-300H: 1820×x 1050×x 1300 mm
ATG-425:    1820×x 1050×x 1300 mm

Larghezza della zona di 
passaggio

ATG-300:    650 mm
ATG-300H: 650 mm
ATG-425:    900 mm

Grado di protezione IP41

CARATTERISTICHE TECNICHE GENERALI

biridezionale

alimentazione: 24V DC

azionamento a motore

intervallo temperatura: 
+1° +50° C
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