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DI SICUREZZA IN ALLUMINIO

Valido fino al 31.12.2022



AKTIONSMODELLE

2

E 1
Colore: RAL 7016 
Vetro: Satinato bianco 
Dimensioni vetro: 200 x 1.600 mm
Applicazione inox all’esterno

Misura minima = 800 x 1.990 mm

E 5
Colore: RAL 9007 
Vetro: Satinato bianco 
Dimensioni vetro: 200 x 1.600 mm

Misura minima = 800 x 1.990 mm

E 10
Colore: RAL 9016
Vetro: Satinato bianco 
Dimensioni vetro: 200 x 200 / 1.600 mm

Misura minima = 800 x 1.990 mm

1) Possibile solo con vetro a motivo 



AKTIONSMODELLE

3

E 16 1)

Colore: RAL 8077 
Vetro: Satinato con righe trasparenti
Dimensioni vetro: 200 x 1.600 mm
Applicazione inox all’esterno

Misura minima = 800 x 1.990 mm

E 11
Colore: RAL 9006  
Vetro: Satinato bianco
Dimensioni vetro: 200 x 200 / 1.600 mm
Applicazione inox all’esterno

Misura minima = 800 x 1.990 mm
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PANORAMICA DEI MODELLI

E 23
Colore: RAL 9007 
Vetro: Satinato bianco
Dimensioni vetro: 280 x 280 / 1.240 mm

Misura minima = 800 x 1.990 mm

E 21
Colore: RAL 7016

Misura minima = 700 x 1.990 mm

E 17 1)

Colore: DB703 
Vetro: Satinato con righe trasparenti
Dimensioni vetro: 200 x 1.600 mm

Misura minima = 800 x 1.990 mm

E 20 2)

Colore: RAL 9016 
Vetro: Satinato bianco 

Misura minima = 700 x 1.990 mm
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AKTIONSMODELLE

E 34 1)

Colore: RAL 9006 
Vetro: Satinato con righe trasparenti 
Dimensioni vetro: 360 x 1.600 mm
Applicazione inox all’esterno

Misura minima = 800 x 1.990 mm

E 30
Colore: RAL 3005 
Vetro: Satinato bianco 
Dimensioni vetro: 360 x 1.600 mm

Misura minima = 800 x 1.990 mm

E 33 1)

Colore: RAL 9016 
Vetro: Satinato con righe trasparenti
Dimensioni vetro: 360 x 1.600 mm

Misura minima = 800 x 1.990 mm

A 30
Farbe: RAL 9016 Verkehrsweiß FS 
Verglasung: Satinato weiß 
LA 360 x 1.600 mm

Mindestmaß = 800 x 1.990 mm

1) Possibile solo con vetro a motivo      2) Porta tutto veto
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SPESSORE FINO A 3 MM

per un funzionamento sicuro e affidabile 
della serratura in piu anche un fissaggio 
stabile dei rostri di sicurezza

• Profilo resistente a torsione
• Valore statico molto elevato

SCANALATURA PER IL MONTAGGIO

• Per nascondere le viti di fissaggio del telaio
• Nessuna testa di vite visibile
• Facile da montare

CON PANELLO INSERITO

La versione Kompakt ha il panello 
inserito, su entrambi lati si vede il 
profilo del anta. 

Spessore  42 mm

3 GUARNIZIONI DI TENUTA

Guarnizione a spazzola e 
guarnizione sigillante

• Interna senza interruzioni 
lungo i 4 lati perimetrali

• Guarnizione esterna 
lungo 3 lati

CERTIFICAZIONE ANTIEFFRAZIONE RC 2

che conferisce una protezione sufficiente contro i ladri che 
utilizzano attrezzi da furto comuni quali cacciaviti, pinze,
cunei. La resistenza è di almeno 3 minuti.

Arcade, 79 mm
Telaio dritto

Symphonie, 90 mm
Telaio arrotondato

PROFILO

UW-VALORE FINO A

1,15 W/(m2K)
su la porta cieca

TECNICA

DIMENSIONI 

Per le porte con pannello inserito:

Dimensioni mass  
L 1.150 x A 2.240 mm
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TECHNIK

1

2

3

4

5

6

Due rostri di sicurezza posti uno in alto e 
uno in basso sul lato cerniera, impediscono il 
sollevamento dell‘anta in caso di tentativo di 
effrazione

1

ROSETTA inox esterna
Cilindro profilato frizionato con funzione di 
emergenza, 5 chiavi a doppia faccia incluse

2

3 cerniere con regolazione tridimensionale 
senza smontaggio dell‘anta, in EV1* 

3

Giunti angolari estremamente stabili, I 
profili sono avvitati, incollati e fissati con bulloni
sul taglio obliquo

4

Gancio di chiusura Chiusura sicura con i 
ganci basculanti!

5

Maniglia standard in EV1 (con RAL 8077 
Maniglia in c34)

6

CARATTERISTICHE DI BASE

Sistema Biometrico ENTRAsys+ FD 
con sovraprezzo

Applicazione 
inox all’esterno

CARATTERISTICHE

Maniglione SG 14030 
800 mm inox con attachi inclinati, 
Ø 30 mm

O 
inserto protettivo Berlin / maniglia 
Berlin in argento EV1

7 colori di tendenza
in entrambi i lati di serie

*) Porta con RAL 9016: Cerniere in RAL 9016 ruvido. Porta con RAL 8077; Cerniere in c34.
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COLORI 

7 colori di tendenza

01 RAL 9016  Ruvido
02 RAL 9006  Ruvido
03 RAL 9007  Ruvido
04 DB703 Ferromicaceo
05 RAL 7016  Ruvido
06 RAL 8077  Ruvido
07 RAL 3005  Ruvido

VETRO 

Con inserito Vetro Triplo

P4A / VSG 9,5 mm all‘esterno; 
vetro ornamentale al centro; 
vetro VSG 6 mm all‘interno

Ug 0,5 W/(m2K)

01 Trasparente
02 Satinato bianco
03 Mastercarré
04 Satinato con righe trasparenti

Modelli come sulle foto

01

02

03

04

07

06

01

02

04

05

03

CARATTERISTICHE
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DUE COLORI  

Esterno: Uno dei 7 colori standard  

Interno: RAL 9016 ruvido 

ACCESSORI

ALTRI ACCESSORI   

Su richiesta

ACCESSORI - con sovraprezzo

MANIGLIONE  1) 

Maniglione rotondo con attacchi diritti

Ø 30 mm, acciacio, montato sul pannello. 

1.600 mm SG 15280

APERTURA ESTERNA 

Solo monocolore, con profilo Arcade, defender esterno, Laterale fisso e sopraluce 
accoppiato

1) Non possibile sul modello E20. 

SOPRALUCE

disponibile in varie misure

LATERALE IN VARIE MISURE

Laterale piccolo

Fino a 600 x 2.240 mm 
Uw valore 0,86 W/(m2K)

Con inserito Vetro Triplo

P4A / VSG 9,5 mm all‘esterno; vetro ornamentale al centro; vetro VSG 6 mm all‘interno

I laterali fissi con vetro a righe (per le porte A16, 17, 33, 34, 35) non può essere modifi-
cato. 

Da una grandezza totale di 1.600 mm x 2.240 mm o una porta con laterale fisso e sop-
raluce il vetro viene fornito in una cassa di legno separata con sovrapprezzo.

Laterale grande

Fino a 1.000 x 2.240 mm 
Uw valore 0,86 W/(m2K)
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ACCESSORI

22071   ENTRAcode+

trasmissione ritardata. Con la funzione Access Control, dopo 
una serie di tentativi di accesso non autorizzati, è possibile 
trasmettere un segnale ad un’altro ricevitore, collegato a sua 
volta a un sistema di allarme per garantire una maggiore 
sicurezza.

ENTRAcode+

ENTRAcode+ – Sistema di controllo degli accessi con codi-
ce numerico programmabile. Per aprire porte senza chiave o 
scheda di accesso. Il tastierino illuminato non vi lascia al buio 
quando dovete inserire il codice numerico personale.

• ENTRAcode+ funziona con un codice di almeno 4 e al 
massimo 8 numeri. Il codice può essere personalizzato. 

Fare la scansione per ve-
dere il video del prodotto. 

SISTEMI BIOMETRICI:  ENTRASYS+ FD BIOMETRICO E ENTRACODE+ 1)

22052   ENTRAsys+ FD

ENTRAsys+ FD 

Il sistema di lettura delle impronte digitali ENTRAsys+ apre il 
portone di casa con un semplice tocco grazie al riconoscimento 
biometrico. ENTRAsys+ è un sistema di controllo degli accessi 
affidabile ed economico che apre il portone di casa anche 
senza chiave o scheda di accesso. L’impronta digitale sarà la 
vostra chiave, sempre a portata di mano!

• Riconoscimento rapido 
Il moderno sensore Stripe garantisce un riconoscimento 
rapido e preciso dell’impronta digitale.

• Grande capacità di archiviazione
A seconda della complessità delle impronte digitali, è 
possibile salvare circa 50-80 impronte. È possibile asseg-
nare anche diritti di amministratore fino a 9 impronte2). Gli 
amministratori hanno facoltà, ad esempio, di assegnare o 
rimuovere diritti di accesso.

• Elevata protezione dalle manipolazioni
Il riconoscimento interattivo impedisce una manipolazione  
tramite duplicati di impronte digitali. L’accesso viene consen-
tito solo a un’impronta digitale «viva» identificata e memo-
rizzata.

• Sicurezza grazie al radiocomando codificato
Il sistema di accesso garantisce la massima sicurezza contro  
gli hacker grazie alla codifica AES a 128 bit e al rolling 
code. La retrocompatibilità dei trasmettitori con il radioco-
mando Somloq  Rollingcode è sempre garantita. Impossibile 
da cortocircuitare o escludere come accade per i sistemi 
cablati.

• Funzioni regolabili
Grazie alla luce integrata e l’area di scansione riscalda-
ta, aumenta il comfort. È possibile impostare anche una 

Lente IP65 27411 Monitor sul pannello

SPIONCINO DIGITALE PER PORTA

• Visione completa del portone di ingresso per una 
maggiore sicurezza

• Impossibilità di vedere l‘interno dell‘abitazione
• Adatto all‘uso in ambiente esterno
• Angolo di visione circa 110°
• Classe di protezione IP 65
• Con Monitor sul pannello. In questo ultimo caso, solo per 

porte Premium.    

APERTURA AGEVOLATA ANCHE DA LONTANO

699252

telecomando a 4 comandi
Pearl

699626

telecomando a 4 comandi
Slider

1) Di base il sistema viene fornito senza trasformatore. E dispobinile con un sovraprezzo. Non puo essere ordinato con l‘ apertura verso esterno. 
2) Le impronte digitali presentano un numero diverso di funzioni. Quelle con molte funzioni occupano più memoria rispetto a quelle con
   meno funzioni.



11

INDICAZIONE

Le porte rappresentate nelle immagini, con o senza laterale fisso, soddisfano i requisiti richiesti dalla nor-
mativa DIN EN 1627 di certificazione RC2 : sono dotate sul lato esterno di una vetratura di sicurezza P4A da 
9,5 mm e sul lato interno di un vetro di sicurezza VSG da 6 mm. 

PROTEZIONE ANTINTRUSIONE

Altezza: 2.000 mm Altezza: 2.240 mm 

ILLUSTRAZIONI NEL PROSPETTO

Le illustrazioni nel prospetto sono conformi alle dimensioni della porta 
1.100 x 2.100 mm. Le pantografature a disegno e vetri nel pannello, 
sono in dimensione fissa e non modificabile. Se la porta è di dimensioni 
maggiori, aumenta la distanza superiore / inferiore e laterale.  
I valori Uw sono riferiti a porta di dimensioni 1.150 x 2.240 mm.

GARANZIA DI QUALITÀ

La produzione è soggetta a monitoraggi esterni con  
controlli annuali.
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