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Di lui vi potete 
fidare:  
lo sviluppo di 
 SafeRoute si fonda 
su 30 anni di 
esperienza nella 
sicurezza delle vie 
di fuga.
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Troverete maggiori informazioni sulle innovazioni di 
 dormakaba al seguente indirizzo  
https://www. dormakaba.com/de/innovation
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Intelligente, 
qualunque sia la 
vostra direzione

Uscite di emergenza o vie di esodo, tempi di 
accesso regolati o funzione interblocco: Con 
il sistema di protezione delle vie di fuga 
 SafeRoute è possibile realizzare in modo 
intelligente soluzioni per porte in grado di 
soddisfare esigenze diverse e spesso opposte. 
 SafeRoute convince tutti per le sue soluzioni 
innovative e affidabili, non solo le forze 
dell’ordine, vigili del fuoco e direttori dei 
lavori. Anche progettisti, architetti, installa-
tori, rivenditori e operatori edili traggono 
numerosi vantaggi.

Tutto è possibile – grazie al concetto di 
licenza.
 SafeRoute è più previdente di quanto non si 
possa pensare: l’innovativo sistema di prote-
zione delle vie di fuga di  dormakaba può sem-
pre essere adattato alle relative condizioni 
d’uso. Così con  SafeRoute trarrete vantaggio 
dal nuovo modello di licenza (Mini, Basic, 
Standard) con il quale pagherete solamente 
le funzioni di cui necessitate effettivamente. 
In caso di necessità, è comunque sempre pos-
sibile effettuare l’upgrade del sistema esten-
dendo la licenza ad altre funzioni. Continue-
rete ad utilizzare l’hardware esistente 
acquistando solo una nuova licenza.

I vantaggi in breve:
• Più flessibilità con il nuovo modello di 

licenze: basterà acquistare un’unica 
 servizio, senza abbonamento

• Sistema durevole: il sistema può essere 
adattato in qualsiasi momento alle esigen-
ze attuali ampliando le funzioni

• Elevati standard di sicurezza, qualità e 
affidabilità

• Il sistema è omologato secondo EltVTR e 
soddisfa i requisiti della UNI EN 13637

• Display con anello luminoso intelligente: 
semplifica l’installazione e la messa in 
funzione, migliora l’assistenza permettendo 
un facile riconoscimento dello stato del 
sistema o di errori

• Cablaggio facile grazie all’interfaccia bus 
DCW® ulteriormente sviluppata

• L’alimentazione di tensione può avvenire in 
un punto a piacere del bus di sistema

• Robusto corpo a vista con telaio in metallo 
leggero disponibile in molte combinazioni di 
colori

• Semplice ripristino dell'allarme tramite il 
pulsante di emergenza libero

Nota: Prima della messa in funzione, si prega di informarsi 
sull'ammissibilità delle funzioni previste per la propria applicazione. Si 
prega inoltre di attenersi ai regolamenti, alle direttive e alle normative 
in vigore nel Paese di riferimento. Il vostro partner  dormakaba rimane 
a disposizione in caso di assistenza.
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Gli obiettivi sono due: 
salvare vite, proteggere 
ciò che ci sta a cuore

La missione: 

Le porte di sicurezza e delle vie di fuga costi-
tuiscono un’enorme sfida dal punto di vista 
della sicurezza, poiché devono soddisfare due 
requisiti contrastanti fra loro: da una parte 
devono proteggere la vita delle persone, 
dall’altra devono rendere sicure le proprietà.

Per fare fronte a questa missione, le disposi-
zioni di emergenza prevedono che l’apertura 
delle porte dall’interno avvenga facilmente 
senza l’ausilio di strumenti esterni. Allo stesso 
tempo, però, assicuratori, polizia e gestori 
chiedono la massima sicurezza contro l’uso 
improprio e l’irruzione.

Le serrature antipanico con autobloccaggio 
automatico soddisfano contemporaneamente i 
requisiti per le vie di fuga e contro l’irruzione, 
senza bisogno di ricorrere a sistemi di sicurez-
za aggiuntivi contro l’uso improprio. Nei nego-
zi, ad esempio, sarebbe semplice correre il ri-
schio di furto attraverso un’uscita di 
emergenza poco visibile.

La soluzione intelligente:  SafeRoute
Il sistema  SafeRoute, essendo stato studiato 
fino ai minimi dettagli, permette a progettisti, 
architetti e operai di conciliare facilmente gli 
aspetti contrastanti necessari per le vie di 
fuga e di porli in armonia fra loro.

Il nuovo sistema elettronico di controllo delle 
vie di fuga consente di proteggere la porta da 
accessi non autorizzati e da abusi, senza viola-
re le normative sull’edilizia.  SafeRoute soddi-
sfa i requisiti secondo le normative EltVTR e 
EN 13637 ed è quindi conforme in tutti i paesi 
soggetti a tali standard.

Grazie ad un modello di licenza flessibile, 
 SafeRoute è in grado, inoltre, di svolgere ulte-
riori funzioni, come ad esempio il collegamen-
to a sistemi di controllo accessi, funzione bus-
sola, via di fuga in entrambe le direzioni, 
controllo apertura porte e sblocco ritardato.
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Pensato per 
tutte le 
applicazioni.  
Nessuna 
esclusa.
Il sistema di 
sicurezza per le 
vie di fuga  
 SafeRoute

Un unico hardware, infinite applicazioni! Il 
sistema di cablaggio, ulteriormente 
semplificato, rende il montaggio e la messa 
in funzione ancora più semplici.

La funzione di limitazione di accessi a tempo 
è un’ottima opzione! Così a nessuno sarà 
concesso di entrare e uscire al di fuori degli 
orari prestabiliti. 

Una soluzione che convince anche dal punto 
di vista estetico! Tutto merito del design XEA 
e dello stile dei prodotti. 

Poter contare su un accesso immediato è un 
requisito essenziale. In casi di emergenza, 
con questo sistema l’accesso è garantito in 
pochi secondi. 

I vantaggi per...  Addetti ai lavori

Educatrici

Progettisti e architetti

Vigili del fuoco 
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L’uso improprio e le intrusioni attraverso le 
vie di fuga da ora saranno una vera e propria 
sfida. 

Salvare vite in caso di emergenza, 
proteggere le nostre cose e il nostro know-
how nella vita di tutti i giorni: due aspetti 
imprescindibili! 

L’utilizzo controllato e adeguato delle vie di 
fuga garantisce a tutti gli utenti una 
sensazione di sicurezza. 

Un sistema pensato per tutta Europa: grazie 
alla conformità agli standard EltVTR e 
EN 13637 questo aspetto di  SafeRoute 
rappresenta già oggi una certezza.

Forze dell’ordine

Funzionari

Facility Manager

Operai dell’edificio
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Il nostro modo intelligente 
di investire nella sicurezza

Mini 

 licenza

Specifiche
Nei negozi, porte singole a bassa frequenza 
di passaggio devono essere dotate di sistema 
di sicurezza per le vie di fuga funzionante in 
modo rapido e sicuro in caso di emergenza e 
in grado di proteggere la porta dall'uso im-
proprio nella vita quotidiana.

Soluzione
Sistema di sicurezza delle vie di fuga 
 SafeRoute con TS 98 XEA, serratura mecca-
nica antipanico SVP 5000 e serratura con po-
molo esterno OGRO conforme a  
EN 179.

Campo d'impiego
Ad esempio, le porte poco visibili sul retro dei 
negozi.

Funzioni/Dotazioni
È possibile lasciare l’edificio in qualsiasi mo-
mento. In caso di emergenza, basta premere 
l’apposito tasto del terminale di  SafeRoute. In 
questo modo la porta viene sbloccata. Anche 
in caso di uso improprio (uscita non autoriz-
zata o attivazione del tasto in assenza di 
emergenza), il terminale aprirà la porta rila-
sciando un allarme. Ciò permetterà al gestore 
di intervenire qualsiasi utilizzo sia stato fatto 
dell’uscita di emergenza. Tutte le funzioni 
sono già configurate e pronte all’utilizzo.

La configurazione fornisce tutte le funzioni 
base e rappresenta pertanto una soluzione 
vantaggiosa sul piano dei costi.

Norma: 
Sistema di sicurezza secondo EltVTR e EN 13637

esterni
01 Terminale a vista STL-NT
02 Bloccaggio porta STV 100
03 Chiudiporta TS 98 XEA
04 Serratura antipanico autobloccante SVP 5000
05 Serratura con pomolo esterno OGRO secondo EN 179
06 Scheda con licenza SLI Mini
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Progettisti e architetti:

Il mio cliente desidera proteggere la porta 
della sua uscita di emergenza dai furti nel 
modo più conveniente possibile.
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Una soluzione che sta 
al vostro ritmo

Licenza  

base

Specifiche
Negli asili, la porta di ingresso ad elevata fre-
quenza di passaggio deve poter contare su un 
sistema di sicurezza per le vie di fuga. Tale si-
stema deve essere dotato di controllo a 
tempo per garantire l’entrata e l’uscita solo in 
un determinato lasso di tempo.

Soluzione
Sistema  SafeRoute con SVP 2000 DCW®, ED 
100/250 e serratura con pomolo esterno 
OGRO secondo EN 179. Pulsante a chiave 
DCW® integrato nel terminale a incasso e 
all'esterno della porta.

Campo d'impiego
Ad esempio, ingressi principali aperti al pub-
blico (in asili, sedi amministrative, negozi, 
ecc.).

Funzioni/Dotazioni
In questo modo, l’accesso viene garantito solo 
ad orari prestabiliti. Ciò previene, da una 
parte, l’accesso non controllato da parte di 
persone non autorizzate, e dall’altra impedi-
sce l’uscita non autorizzata dall’area di sicu-
rezza da parte dei bambini. 

Possibilità di scelta flessibile di funzioni 
pratiche.
Il tasto con sensore a LED posto all’esterno 
viene attivato solo nel momento in cui i geni-
tori portano o vanno a prendere i propri figli e 
permette l’apertura automatica. Il controllo a 
tempo (con la licenza base) avviene dall’e-
sterno o attraverso l’orario in tempo reale in-
tegrato in  SafeRoute (disponibile a partire 
dalla versione standard).

ovvero

Norma: 
Sistema di sicurezza secondo EltVTR e EN 13637

esterni
01 Terminale a incasso  

(SCU-UP, DCW® pulsante a chiave ST 55 DCW® LED, segnale 
 luminoso di vie di fuga SES-UP)

02 Bloccaggio porta STV 100
03 Azionamento porta a battente ED 100/250 con dispositivo di 

 sicurezza porta
04 Serratura motorizzata antipanico autobloccante SVP 2000 

DCW®
05 Serratura con pomolo esterno OGRO secondo EN 179
06 Licenza SLI Basic o SLI Standard
07 Tasto a sensore LED (interno e esterno)
08 Flatscan SW
09 Passacavi KÜ 480 con  

presa mobile LK-12 (2x)

Opzionale:
Combinabile con sblocco po-
sticipato livello 1 secondo 
EN 13637 come applicazione.

Licenza  

standard
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Educatrici:

I genitori devono poter accedere liberamente 
quando portano e vanno a riprendere i propri 
figli. Durante tutti gli altri momenti, le porte 
rimangono chiuse (a parte nei casi di 
emergenza).
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Una connessione 
intelligente permette 
di avere tutto sotto 
controllo

Licenza  

standard

Specifiche
In ogni aeroporto, almeno quattro porte de-
vono essere munite di sistema di sicurezza 
per le vie di fuga. Ogni porta deve poter esse-
re gestita individualmente. La convenienza di 
un unico sistema di controllo valido per più 
porte rispetto a quattro singoli sistemi stan-
dard lo rende la soluzione ideale.

Soluzione
Quattro porte controllate da sistema cen-
trale con SVP 2000 DCW®, TS 98 XEA e 
barra antipanico PHA 2501. Implementabile 
con applicazione: controllo su più porte. 

Campo d'impiego
Ad esempio, porte dell’area protetta di un ae-
roporto. Di norma, durante la fuga bisogna 
attraversate diverse porte, ad es. passaggi 
tra zone di edifici o unità organizzative a 
porte di uscita protette.

Funzioni/Dotazioni
Quattro porte vengono controllate da un’uni-
ca unità di controllo. L’aspetto più importante 
è che le quattro porte sono collegate median-
te l'avanzata tecnologia bus DCW® , in modo 
che solo una singola unità di controllo gesti-
sce le funzioni impostabili singolarmente per 
ogni porta. (Vantaggio: risparmio delle com-
petenze e velocità di montaggio). Se si desi-
dera un ulteriore collegamento in rete delle 
quattro porte, è necessaria una sola porta in-
vece di quattro moduli LON o  LAN.

Norma: 
Sistema di sicurezza secondo EltVTR e EN 13637

esterni
01 Terminale a vista STL-G
02 Bloccaggio porta STV 100
03 Chiudiporta TS 98 XEA
04 Serratura motorizzata antipanico autobloccante SVP 2000 DCW®
05 Serratura con pomolo esterno OGRO secondo EN 1125  

(barra antipanico PHA 2501 interna,  
pulsante su segnale esterno)

06 Licenza SLI Standard + applicazione controllo su più porte

Nota: Con il sistema di controllo su 
più porte è possibile gestire fino a 
quattro porte (a seconda della 
configurazione individuale delle 
porte).  I l  vostro partner 
 dormakaba rimane a disposi-
zione in caso di assistenza.
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Facility Manager:

In caso di emergenza, deve essere possibile 
l’utilizzo di più porte; nonostante ciò, il 
sistema deve rimanere intuitivo e 
vantaggioso.
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per ridurre al minimo i 
rischi serve sicurezza

Specifiche
È necessario che due sale operatorie siano se-
parate da una zona filtro. Vicino alle vie di 
fuga, l’accesso da questa zona alla sala ope-
ratoria richiede un sistema di ritardo accessi, 
in cui l’aria presente nella zona filtro possa 
decontaminarsi.

Soluzione
Due porte che fungono da filtro con controllo 
accessi, pulsante a chiave DCW® e 
ED 100/250, SVP 2000 DCW® e serratura 
con maniglia OGRO secondo EN 179. Imple-
mentabile con applicazione: Comando inter-
blocco. 

Campo d'impiego
Ad esempio, area di accesso alla sala opera-
toria. Nella zona filtro, un sistema di aspira-
zione separato impedisce all'aria contamina-
ta di passare da una zona all'altra. 

Funzioni/Dotazioni
In modalità stand-by entrambe le porte sono 
chiuse e sicure. La prima porta per accedere 
alla zona filtro si apre grazie ad un sensore 
contactless. In alternativa, il controllo accessi 
può avvenire per mezzo di apposito di lettore 
badge. Una volta effettuato l’accesso si atti-
verà il tempo di ritardo. Il funzionamento pre-
vede quanto segue: dopo aver aperto la prima 
porta e atteso un determinato lasso di tempo, 
si aprirà la seconda porta. La normale uscita 
dalla sala operatoria in direzione della zona 
filtro avviene tramite il lettore contactless una 
volta che la seconda porta si sarà chiusa. In 
caso di emergenza, il sistema  SafeRoute 
sblocca contemporaneamente entrambe le 
porte in modo da non ostacolare la fuga.

Norma: 
Sistema di sicurezza secondo EltVTR e EN 13637

esterni
01 Terminale ad incasso  

(SCU-UP, DCW® tasto a chiave ST 55 DCW® LED, SES-UP)
02 Bloccaggio porta STV 200
03 Azionamento porta a battente ED 100/250 con sensori di sicurez-

za e alimentazioni 24 V DC
04 Serratura motorizzata antipanico autobloccante SVP 2000 DCW® 

con cavo per collegamento SVP-A
05 Lettore badge (sul lato esterno)
06 Tasto a sensore contactless
07 SLI Standard + applicazione comando interblocco
08 Flatscan SW
09 Passacavi KÜ 480 con  

presa mobile LK-12 (4x)
10 Serratura con maniglia OGRO  

secondo EN 179

Nota: L’applicazione comando inter-
blocco include tutte le funzioni 
del sistema di controllo di più 
porte. Il funzionamento come 
sistema di interblocco è 
esteso a fino quattro porte.

Licenza  

standard
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Addetti ai servizi di igiene:

La porta della sala operatoria rimane chiusa 
finché l’aria nella zona filtro non sia stata 
completamente decontaminata.
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Un unico fornitore:  
con sistema modulare 
per soluzioni individuali

Sia che si voglia aprire, chiudere o 
controllare, un unico produttore 
che fornisce tutti i componenti del 
sistema controllo di vie di fuga 
 SafeRoute. Il nostro sistema 
flessibile modulare ha sempre a 
disposizione moduli adatti – dalla 
semplice soluzione singola alla 
variante con collegamento in rete 
per numerose porte, dalla risposta 
standard a estensioni personalizzate.

Insieme per la sicurezza
Qualunque sia la vostra situazione, rivolgetevi al vostro consulente  dormakaba: 
vi aiuterà ad individuare insieme a voi il sistema  SafeRoute più in linea alle vostre 
esigenze.
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 SafeRoute
esterni

I componenti base del sistema  SafeRoute sono il bloccaggio elettro-
magnetico (STV), l’unità di controllo  SafeRoute (SCU) con licenza 
 SafeRoute (SLI) e un tasto di emergenza con pulsante a chiave 
annesso (ST). Aggiungendo ulteriori componenti è possibile ampliare il 
sistema  SafeRoute e adattarlo alle proprie esigenze individuali.

La SCU – un sistema di controllo – e il centro di monitoraggio con 
tasto d’emergenza integrato.
L’unità di controllo  SafeRoute Control Unit SCU, con tessera di licenza 
inserita e pulsante a chiave annesso, si trasforma in un centro di 
controllo e monitoraggio (Master). Ogni SCU è dotata di un contatto 
per il collegamento a una centrale di avvertimento pericoli (GMA) e/o 
a una centrale di avvertimento degli incendi (BMA), ovvero a un 
rilevatore di fumo per lo sbloccaggio di emergenza. È possibile 
integrare sensori/attuatori esterni senza interfacce bus DCW® 
attraverso ulteriori entrate e uscite. Componenti opzionali  dormakaba 
DCW® ampliano la funzionalità di un sistema  SafeRoute a seconda 
dei bisogni. Senza tessera di licenza la stessa SCU funziona come 
tasto d’emergenza aggiuntivo (Slave), ad es. per vie di fuga 
bidirezionali (in entrambe le direzioni).

Collegare facilmente i componenti con bus DCW®
In una rete intelligente tramite il bus DCW® (D ORMAKABA Connect e 
Work), i componenti collegati si riconoscono reciprocamente e 
vengono alimentati centralmente e contemporaneamente. Ad 
un’unità di controllo SCU (Master), possono essere collegati fino a 
quattro sistemi di bloccaggio porte. Inoltre, è possibile il collegamento 
con quattro componenti DCW® ciascuno (ad es. fino a quattro tasti di 
emergenza e quattro pulsanti a chiave). Tutti i componenti sono 
collegati in qualsiasi topologia con un cavo a quattro fili che permette 
l'alimentazione in qualsiasi punto del bus di sistema. La lunghezza 
massima del bus è di 300 m. Sfruttando al massimo la lunghezza del 
cavo, è possibile un'alimentazione multipla dell'alimentatore. 

Ampia integrazione nell'edificio 
È possibile collegare i sistemi di sicurezza per le vie di fuga nell’edificio 
attraverso reti LON e LAN. A partire dalla licenza base è possibile 
ampliare i sistemi con un modulo LON/LAN e monitorarli e controllarli 
in modo centralizzato con TMS Soft®. In questo caso, la SCU (Master) 
funge da interfaccia per la rete.

Terminale porta STL-G NT con alimentazione integrata e 
simbolo vie di fuga retroilluminato SES-UP. Il collegamento 
con il sistema di bloccaggio elettromagnetico STV 1xx 
avviene solo tramite cavo a quattro fili (bus DCW®). A 
seconda della licenza, è possibile aggiungere funzioni e 
realizzare vie di fuga più elaborate.
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SCU  SafeRoute Control Unit come Master
Attraverso la tessera di licenza inserita, la 
SCU diventa il sistema di controllo (Master). 
Un Master è in grado di monitorare e cont-
rollare fino a quattro vie di fuga a seconda 
del grado di licenza. Ogni via di fuga annessa 
richiede minimo un tasto di emergenza, un 
pulsante a chiave e un sistema di bloccaggio 
elettrico.

I singoli componenti sono alimentati in qual-
siasi punto del bus DCW®, ad es. da un STL-G 
con alimentatore integrato o da un alimen-
tatore esterno come l'alimentatore 24, NT 
24-1.5s o UPS 24-3.

SVP 2xxx DCW® 
M-SVP 2xxx DCW®
Serratura antipanico 
motorizzata 
autobloccante

RS DCW® 
RMZ DCW®
Interruttore 
segnalatore di fumo/ 
Centralina 
segnalatore di fumo

STL-G (Slave)
Tasto di emergenza 
aggiuntivo e pulsante 
a chiave

STD UP Touchdisplay
Pulsante a chiave sup-
plementare, semplice 
controllo di accesso o 
come "down counter" 
per il ritardo di apertura 
di emergenza

SCU UP (Slave)
Tasto di emergenza 
aggiuntivo e pulsante 
a chiave ST

ST xx DCW®
aggiuntivo
Pulsante a chiave

Adattatore STV-A
per il collegamento 
con dispositivi di 
bloccaggio senza
bus DCW®*

Modulo SIO-DR I/O 
DCW®
Ampliamento
collegamento
attori e sensori 
analoghi

Adattatore di rete 
LON o LAN
ad es. come 
esecuzione SLAN-DR

TMS Soft®
Software di paramet-
rizzazione e gestione 
per Windows PC per il 
controllo e il monito-
raggio delle vie di fuga. 
Con interfaccia per sis-
temi di gestione porte 
esterni (ad es. OPC e 
ESPA).

Componenti base

Componenti opzionali

STV 2xx
Bloccaggio elettromagnetico

SCU UP come Master 
“Singoli componenti”

SCU DR come Master
“Montaggio su guida  
e singoli componenti”

STL-G (Slave) SCU UP (Slave)

STV 5xx
Bloccaggio  
elettromagnetico  
per montaggio  
a telaio nascosto

STV 1xx
Bloccaggio porta elettromeccanico

STL-G con SCU TL come Master
Terminale “All-in-One”
(con o senza alimentazione elettrica NT)

*osservare i certificati pertinenti secondo EltVTR/EN 13637

DCW

DCW RS
232

LAN
LON
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automatici
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vetro
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Servizio

Il vostro partner specializzato dormakaba:
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