Descrizione di EMSW
L'automatismo per porte girevoli EM Entrematic EMSW è un dispositivo compatto e
robusto, progettato per resistere a densità o flussi di traffico estremamente elevati.
L’automatismo è elettroidraulico. Per l’apertura, il motore alimenta la pompa
idraulica che trasmette la forza attraverso l’albero di trasmissione alla porta, mentre la
chiusura è garantita da una molla. Il motore, la pompa dell’olio e l’unità idraulica
sono montati accanto all’unità di controllo all’interno del cassonetto. Le velocità di
apertura e chiusura possono essere regolate individualmente.
Funzioni del selettore di programma:
- Automatica
- Apertura completa
- Chiusura
L’automatismo EMSW può essere fornito con sistema di braccio a tirare o spingere e
per porte con requisiti differenti. EMSW può essere configurato per porte sia singole
che doppie.

Porte tagliafuoco
Il modello EMSW è omologato per l’installazione su porte tagliafuoco in Germania,
Francia e Svezia.

Caratteristiche
Dimensioni dell'automatismo con cassonetto: larghezza 110 mm x altezza 110 mm
Peso dell’automatismo: 11,5 kg
Peso max. raccomandato della porta: 250 kg
Larghezza max. raccomandata della porta: 1600 mm
Alimentazione: 230 V AC, 50 Hz
Tensione ausiliaria: 13 - 20 / 24 V DC
Consumo di corrente: max. 230 W
Temperatura ambiente: da -15°C a +50°C

Funzioni di sicurezza
• In caso di interruzione di corrente, l’automatismo per porta girevole EMSW
funziona come chiudiporta per mezzo della funzione di chiusura a molla.
• La forza della molla può essere regolata facilmente in base alle norme locali.
• Unità di rilevamento presenza controllano automaticamente l'area della
soglia. Qualora sia rilevato un ostacolo, la porta si ferma immediatamente.
• Funzione pulsante di apertura di emergenza

• Funzione pulsante di arresto di emergenza

Accessori
• Unità di coordinamento COOA per la chiusura delle porte a sormonto
nell’ordine corretto.
• Push & Go
• Unità rilevamento presenza
• Pulsante di ripristino
• Pulsanti di emergenza
• Scheda elettrica per funzioni addizionali

Azionamenti
• Rilevamento radar
• Rilevamento a infrarossi
• Sensori senza contatto
• Pulsante
• Interruttori a gomito
• Lettore di badge
• Impulso chiave

Per maggiori dettagli o specifiche tecniche, contattare:
Entrematic Nordic AB
Box 669, SE-261 25 Landskrona
Phone + 46 (0)10 47 48 200
info.em@entrematic.com

