Speedlane Open

Il Varco Veloce aperto incanala il flusso di persone che entrano e si muovono intorno
ad un edificio. Comunemente configurato in multi varchi, funge da confine tra i
mondi del pubblico e privato, guidando gli utenti verso la destinazione sotto gli
occhi attenti di una guardia di sicurezza. Interagisce con entrambi i mondi per
garantire alle persone giuste di essere veicolate nel posto giusto, avvisando le
guardie di sicurezza in caso di violazione di accesso.
Come parte della serie Lifeline, il Varco Veloce aperto è
stato progettato secondo i più alti standard qualitativi,
anticipando le tendenze del settore:
• Utilizzando sensori che rilevano singolarmente i
visitatori che vi si avvicinano
• Una funzione sleep per risparmiare energia;
• Strisce di luce per guidare l’utente
• Simboli intuitivi e collaudati per renderlo facile da
usare

• Design ergonomico per il massimo comfort del
cliente
• Possibilità di personalizzazione in accordo con
l’interior design
• Materiali di prima qualità
Opzioni
• Set-up corsia singola o multipla
• Pannello di controllo esterno
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* Dipende dal sistema di controllo accessi, in una sola direzione

Personalizzazione
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Il Varco Veloce aperto è disponibile in una vasta gamma
di opzioni di colore. In accordo con i colori identificativi
aziendali o per la creazione di un design armonioso, il
Varco Veloce aperto può essere personalizzato, offrendo
l’opportunità di armonizzarsi o distinguersi dall’ ambiente
in cui opera.

BoonTouch
Boon Edam offre un pannello di controllo universale per
azionare le sue soluzioni di accesso di sicurezza in remoto da un banco di accoglienza o di sicurezza. Questo
pannello di controllo è in grado di azionare qualsiasi com
binazione fino a 6 soluzioni di accesso di sicurezza ed
è compatibile con la maggior parte delle soluzioni nella
nostra gamma di prodotti. La sua interfaccia utente
intuitiva consente l’utilizzo separato di ogni elemento o
di tutti contemporaneamente. Inoltre, il BoonTouch mo
strerà ogni situazione di allarme presso la corsia direttamente e presso il banco accoglienza e sicurezza.

Specifiche Tecniche
Alimentazione:

110-240 VAC, 50/60 Hz

Potenza Assorbita
In Funzione:

50W

In Attesa:

45W

Modalita’ Sleep:

40W

Temperatura Ambiente: -15°C a +50°C
Peso:
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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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