
Porta scorrevole automatica ST FLEX Green (a risparmio 
energetico) combinata con un interruttore a pavimento 
o a parete (carico max. 500 kg) da installare ovunque
non si desideri l'attivazione manuale.

Porta a due battenti con automatismo per porte a 
battente ED 250 combinato con interruttore a 
gomito

Porta a singolo battente con azionamento per porta 
battente ED 100 associata a un interruttore di 
apertura senza contatto.

In cosa il Magic Switch è speciale?

• Si tratta di un rilevatore di apertura senza
contatto con campo di rilevamento regolabile
da 100 a 500 mm

• Rilevatore a microonde con qualità di
rilevamento migliorata rispetto agli infrarossi

• Utilizzato principalmente in applicazioni in cui
l'assenza di contatto con il sensore è richiesta
per motivi di igiene ma anche di comfort, ad
esempio in ambienti ospedalieri, alberghi,
ristoranti, negozi, stabilimenti industriali e
logistici, laboratori farmaceutici, porte di
accesso ai servizi igienici

• Per una semplice apertura degli accessi con
requisiti rigorosi in termini di igiene e
funzionalità

• Può rilevare qualsiasi parte del corpo
• Funzione doppia: modalità di rilevamento o

modalità di commutazione a distanza
• Possibile installazione a parete, porta e vetro
• Può essere nascosto dietro qualsiasi materiale

eccetto il metallo

Accesso senza contatto e controllo sanitario grazie alle 
porte automatiche a battente, scorrevoli o girevoli
Ideale per le strutture sanitarie e i luoghi aperti al pubblico

Porte girevoli automatiche KTV/KTC/Talos 
combinate con un sensore di movimento

L'accesso senza contatto non solo crea un'atmosfera 
piacevole - dove ci si sente sicuri e benvenuti - ma 
garantisce anche la massima igiene, soprattutto quando 
si aprono e si chiudono le porte. 

Ad esempio, quando si esce dalla toilette, le mani 
rimangono pulite e l'accesso è facile grazie all'apertura 
"senza contatto" della porta, resa possibile attraverso il 
dispositivo "Magic Switch". Ma l'accesso senza contatto è 
cruciale anche nelle strutture sanitarie che si sforzano di 
mantenere un alto livello di igiene, così come in luoghi 
affollati quali ristoranti, scuole, edifici aperti al pubblico, 
negozi o uffici.

1/ 

,, 

� 

"'-

• 

,I 

• 

• 
IC 

-
' 

______ L..---_
_ •

_ .. 

• 
• 

••

Come convertire una porta meccanica in una porta 
automatica con un dispositivo di apertura e chiusura 
senza contatto?
In 24 ore

Step 1
Rimuovere i chiudiporta 
meccanici

Step 3
Installare i sensori di sicurezza 
e l’interruttore senza contatto

Step 2
Installare gli automatismi per 
porte a battente

Contatti dormakaba Italia
+39 02 49 48 42
info.it@dormakaba.com

Porta scorrevole automatica associata ad un 
transponder o ad un trasmettitore/ricevitore.

Installazione Messa in servizio Assistenza help desk       Manutenzione Ricambi    Manutenzione evolutiva Consulenza tecnica
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L'igiene è una delle cose più importanti nella nostra vita, sia 
che si tratti di pianificazione urbana, di gestione delle strutture 
o di privacy.

In effetti, la vostra porta può fare la differenza quando si 
tratta di avere un ambiente pulito e sano. Ed ecco il perché: ci 
sono luoghi cosiddetti "ordinari" e luoghi in cui la priorità è la 
sicurezza e l'igiene; temi che sono al centro delle 
preoccupazioni della nostra società!

Apertura e chiusura delle porte senza contatto
Soluzione ideale per mantenere sempre un alto livello di igiene

Porta scorrevole automatica combinata con un 
rilevatore di movimento e un dispositivo di sicurezza 
ottimizzato

Sistema portato in tasca o per esempio su una sedia 
a rotelle che permette l'accesso tramite segnale 
contatto passando vicino al rilevatore combinato con 
una porta automatica. Il segnale contatto provoca 
l'apertura automatica per le persone in possesso del 
transponder o di un ricetrasmettitore.

Servizi




