SafeRoute
La soluzione intelligente
Che si tratti di uscite di sicurezza o di emergenza, di accessi
temporizzati o di gestione dei flussi di persone: Con il sistema per vie
di fuga SafeRoute è possibile risolvere in modo intelligente soluzioni per
porte con esigenze diverse e spesso opposte. SafeRoute convince tutti
per le sue soluzioni innovative e affidabili, non solo polizia, vigili del
fuoco e direzione lavori. Anche progettisti, architetti, installatori,
rivenditori e operatori edili traggono numerosi vantaggi.
Grazie alla licenza, tutto è
possibile.
L’innovativo sistema di gestione
delle vie di fuga dormakaba si
adatta sempre alle effettive condizioni d’uso. Così con SafeRoute
trarrete vantaggio
dal nuovo modello
di licenza (Mini,
Basic e Standard)

con il quale pagherete solamente
le funzioni di cui necessitate
effettivamente. Per ottenere
altre funzioni il sistema può
essere aggiornato con un’estensione della licenza, all’occorrenza
e in qualsiasi momento. L’hardware esistente continua
ad essere utilizzato. Acquisterete
solo la nuova licenza.

Il nuovo ed efficiente sistema di protezione
delle vie di fuga SafeRoute si contraddistingue
per la grandissima flessibilità e la sicurezza
nella pianificazione.
Pensato e fatto per tutti. Qualunque sia la
vostra situazione, rivolgetevi al vostro consulente dormakaba: Elaborerete insieme il sistema
SafeRoute ottimale per le vostre esigenze.

I vantaggi in breve:
• Maggiore flessibilità grazie al
nuovo modello di licenza senza
abbonamento
• Sicurezza nella pianificazione
grazie all’ampia uniformità
dell’hardware
• Semplice cablaggio grazie a un
bus di sistema DCW® ampiamente sviluppato
• Adattabile in ogni momento,
grazie ad un’estensione della
licenza, ai bisogni attuali
• Intelligente display ad anello
luminoso: facilita l’installazione
e la messa in funzione, migliora
la qualità del servizio grazie al
semplice riconoscimento dello
stato del sistema e degli errori
• Semplice ripristino dell'allarme
tramite il pulsante di emergenza non bloccabile
• L’alimentazione di tensione può
avvenire in un punto a piacere
del bus di sistema
• Robusta custodia da parete
con telaio in metallo leggero
della gamma XEA
• Pratico kit da incasso
• Conforme alla norma EN 13637
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Blocco porta
elettromeccanico per
il montaggio su telaio
a filo parete

DCW

STL-G con scheda su licenza come
master
Terminale all-in-one per il montaggio
a parete

STL-UP con scheda su licenza come
master
Kit per il montaggio a incasso

SCU-DR con scheda su licenza come
master
Componenti di sistema per il montaggio
su guide

STL-G (Slave)

La SafeRoute Control Unit (SCU) è il cuore
del nuovo sistema SafeRoute. A seconda
della scheda su licenza scelta è possibile
collegare molti altri componenti del sistema
DCW® quali, ad es., pulsante a chiave, display

STL-UP (Slave)

a sfioramento, modulo I/O o rilevatore di
fumo. Sono anche possibili il collegamento
in rete o la connessione ad un impianto di
gestione tecnica dell’edificio.

Varie soluzioni per
il montaggio a parete e a incasso
I nuovi terminali da parete dal design XEA e i kit da incasso della gamma
Feller Edizio sono la soluzione intelligente ed estetica per la protezione delle
vie di fuga.
SafeRoute può essere utilizzato non solo come elemento d’arredo ma grazie
all’aspetto uniforme si integra in modo efficiente nella linea dell’impianto
elettrico.
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