
La serratura antipanico autobloc-
cante con dispositivo a batteria
SVP 7000 Air con quadro maniglia 
sdoppiato.
Le serrature dormakaba SVP con chiavistello a scrocco 
rappresentano la soluzione ideale per chiudere le porte in 
sicurezza.

Con la funzione antipanico integrata, l’apertura delle porte 
dall’interno è resa possibile in ogni momento; è infatti 
 sufficiente azionare la maniglia. L’apertura della porta 
senza autorizzazione viene impedita e controllata da un 
chiavistello a scrocco. 

La dormakaba SVP 7000 Air consente inoltre la semplice 
integrazione della serratura in un sistema di controllo 
accessi già esistente senza dover procedere con costosi 
riequipaggiamenti, ad esempio con cavi di connessione. 

L’unità ricevente e trasmittente è integrata nella scatola 
della serratura e consente di controllare la porta con la 
possibilità di bloccarla con un trasmettitore a mano. La 
SVP 7000 Air è adatta in particolare per essere utilizzata 
in vie di fuga così come per porte tagliafuoco e tagliafumo.



SVP 7000 AIR
Facile integrazione
• Serratura di facile posa grazie a una installazione senza cavi 
• Possibilità di programmazione fino a 100 autorizzazioni direttamente sulla serra-

tura con connessione radio

Maggior protezione alle persone
• La porta, grazie alla funzione sblocco antipanico, può essere facilmente aperta 

nella direzione di fuga con un semplice azionamento della maniglia.

Migliore protezione dei beni
• Maniglia esterna attivabile 
• Il chiavistello a scrocco automatico chiude la porta in sicurezza dopo la chiusura 
• Soluzione ideale per l’integrazione in sistemi di controllo degli accessi esistenti con 

l’aiuto del modulo SVP-S Air, ad es. con il software dormakaba MATRIX
• Trasmettitore portatile per l’accesso autorizzato dal lato opposto all’apertura 

antipanico 

La serratura antipanico autobloccante con dispositivo a batteria

Valori aggiunti/vantaggi Caratteristiche

Perché dovrei scegliere un prodotto dormakaba? Quali sono le caratteristiche tecniche alla base dei vantaggi di questi prodotti?

Migliore sicurezza
• Serratura di sicurezza che impedisce l’accesso ad estranei

•  Il dispositivo con autobloccaggio automatico, una volta che la porta è 
chiusa, viene mantenuta in modo sicuro

• Scrocco con chiusura tecnica di sicurezza 20 mm
• Ingresso controllato tramite trasmettitore manuale

Maggiore protezione
• Protezione in ingresso

• La funzione antipanico consente, in ogni momento, di aprire la porta 
in direzione di fuga con una semplice attivazione della maniglia

Collegamento senza fili con i sistemi esistenti di controllo degli 
 accessi

• Collegamento senza fili con il modulo SVP Air su sistemi esistenti di 
controllo degli accessi (ad es. software dormakaba MATRIX o sistemi 
di TMS-Management)

Adatto per porte su vie di fuga, porte tagliafuoco e tagliafumo
• Rispetta gli standard necessari riguardanti la sicurezza e la 

 durata funzionale

• EN 179: serrature adatte per edifici nei quali non vi richiesta la presenza 
di numerose persone

• EN 1125: chiusure antipanico con barra di azionamento orizzontale per 
porte e vie di soccorso

• EN 14846: livelli di protezione di serrature elettromeccaniche

 USP   SEMPLICE PROGRAMMAZIONE DIRETTAMENTE SULLA 
SERRATURA

• Possibilità di programmazione fino a 100 autorizzazioni direttamente 
sulla serratura con connessione radio

• Apparecchio di programmazione integrato nel portabatteria al fine di 
essere protetto da manipolazioni

• Accesso all’apparecchio di programmazione solamente con chiave 
 autorizzata

Valori aggiunti – SVP 7000 AIR

Opzione

OPZIONE
SVP Air 
Trasmettitore manuale

per piastra 24 mm per piastra 20 mm

SVP- S Air I/O Box



Informazioni sul prodotto – SVP 7000 AIR 
La serratura antipanico autobloccante con dispositivo a batteria

Funzione dormakaba SVP 7000 Air

Tipologia di serratura Elettronica, autoblocc. senza cavi Chiusura antipanico

Dimensioni

Entrate Porta piena: 55, 60, 65, 80
Porta intelaiata: --

Distanza quadro maniglia-cilindro (mm) PZ 72, RZ 74

Piastra (mm) 20, 24 

Tipologia cilindro Cilindro con profilo europeo, cilindro svizzero a profilo tondo

Direzione a tirare di apertura 
DIN sinistra (LH)
DIN destra (RH)

LA apertura a sinistra verso l’esterno
LE apertura a sinistra verso l’interno
RA apertura a destra verso l’esterno
RE apertura a destra verso l’interno

Chiavistello a scrocco di 20 mm con funzione di bloccaggio  
e sicurezza contro azioni di spinta in apertura

LH/RH

Funzioni

Controllo accessi integrato ●

Funzione antipanico ●

Frequenza della radio 868 MHz

Apertura di emergenza Mantenere ruotata la chiave in direzione dell’apertura e azionare la mani-
glia esterna

Attivazione tramite trasmettitore manuale attivo ●

Numero di utenti (per trasmettitore manuale attivo) Fino a 100 soluzioni indipendenti

Programmabile offline Sulla serratura

Programmabile online --

Attivazione tramite trasmettitore manuale passivo In lavorazione

Accesso tramite “Access on Card“ Con moduli SVP-S Air

Unità trasmettitore-destinatario Integrato nella scatola della serratura

Attivazione tramite modulo ad incasso/a vista ●

Entrate/uscite 1 entrata 
2 uscite per contatti di monitoraggio

Max. Distanza controllo modulo a incasso/a vista - serratura max. 5 metri

Integrazione diretta nel sistema di controllo degli accessi Con moduli SVP-S Air

Batteria

Tipo di batteria 2 x AAA

Potenza della batteria in cicli 50.000 cicli o max. 1 anno

Portabatteria protetto contro le manipolazioni ●

Certificazioni

EN 179 ●

EN 1125 ●

EN 1634 ●

EN 14846 ●

Immodificato dal 23.11.2015
● = disponibile    -- = non disponibile   
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dormakaba Italia S.r.l.
IT-Milano (MI)
T +39 02 494842

IT-Castel Maggiore (BO)
T +39 051 4178311

info.it@dormakaba.com
www.dormakaba.it
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Accessori e prodotti 
per porte

Porte e varchi 
 automatici

Controllo accessi 
e raccolta dati

Prodotti per 
vetro

Cilindri di sicurezza e 
piani di chiusura

Serrature di 
 sicurezza

Prodotti e soluzioni 
per Hotel 

Servizi


