Circlelock

Questa porta ad elevata sicurezza garantisce in modo affidabile che solo i visitatori
autorizzati possano accedere alle zone più riservate di un edificio. Disponibile in
due dimensioni e dotabile di una vasta gamma di sistemi di sicurezza, il livello
di sicurezza offerto dal Circlelock è impostabile precisamente sulle vostre esigenze.
Opzioni di Sicurezza
• Dispositivo biometrico; determinare l’identità
dell’utente nella porta
• StereoVision; tecnologia avanzata di rilevamento del
tempo di volo che rileva con precisione accodamento
e trasporto a spalla
• Sistema di pesatura; rileva accodamento e trasporto
a spalla
• Tappetini di rilevazione; rileva trasporto a spalla
• Sistema di sensori; rilevazione base trasporto a spalla

Opzioni
• Opzioni per montaggio lettore di schede
• Pannello di controllo esterno per integrazione nel
banco accoglienza
• Pulsante per libero accesso
• Modalità pulizia, azionato con un pannello con interruttore a chiave sul lato protetto della porta
• Segnali di feedback al sistema di autorizzazione
• Connessione a un sistema di allarme incendio esterno
• Giunti alternativi alla facciata o alla parete

• Pannelli di vetro antivandalo (P4A), antifurto (P6B) o
antiproiettile (BR2NS / BR4NS) o pannelli solidi nel
gruppo-porte e/o nelle pareti curve
• Basamento in acciaio che consente il montaggio di
Circlelock su un pavimento per locali computer

Tutte le soluzioni per ingressi soggetti a sicurezza di Boon
Edam sono facilmente integrabili con praticamente qualsiasi sistema di controllo accessi.
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* I requisiti dei percorsi di fuga sono soggetti alle normative locali
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revoli viene disinserito, consentendone l’apertura ma
nuale. In alternativa, è possibile programmare in modo
fail-secure uno dei gruppi-porta perché si blocchi in caso
di interruzione dell’alimentazione, permettendo la fuga
a chiunque si trovi all’interno del Circlelock senza comprometterne la sicurezza. (I requisiti dei percorsi di fuga
sono soggetti alle normative locali).
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Specifiche Tecniche
B

Alimentazione:

Uscita di Emergenza
Il Circlelock è sempre dotato di un pulsante di emergenza montato all’interno della porta. Il pulsante d’emergenza
è evidenziato da un LED rosso e apre il gruppo-porte da
cui l’utente è entrato.

220-240 V CA, 50/60 Hz

Potenza Assorbita
In Funzione:

65W

In Attesa:

45W

Temperatura Ambiente: da -20°C a +50°C
Fusibile: 	Alimentazione esterna dotata di

Circlelock è dotato di una batteria di back-up in grado di
azionare la porta un’ultima volta in caso di interruzione
dell’alimentazione, aprendo o chiudendo le porte. Di
serie, Circlelock viene fornito con funzionamento failsafe. In caso di emergenza la serratura delle porte scor
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Boon Edam adotta una politica di continuo perfezionamento e miglioramento e pertanto si riserva il diritto di modificare il design e dettagli in qualsiasi momento.
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