
Vantaggi punto per punto

• Apertura e chiusura facili di  
porte girevoli a battenti fino ad 
una larghezza di 1100 mm per un 
peso dell'anta della porta di  
massimo 100 kg

• Esecuzione unica per tutti e 
quattro i tipi di montaggio: mon-
taggio lato cerniere, montaggio 
lato opposto alle cerniere, mon-
taggio su testa e montaggio sul 
manto

• Dimensioni ridotte  
60 x 530 x 80 mm (A x L x P),  
specialmente indicate per i profili 
stretti e per i sistemi di profili 
comuni

• Altezza di costruzione estrema-
mente ridotta di soli 60 mm

• Scorrimento silenzioso

• Montaggio semplice grazie alla 
funzione "Plug & Go",  
nessuna installazione elettrica 
necessaria, con piastra di montag-
gio di serie 

• Funzionamento silenzioso

• Omologato da GGT con il giudizio 
Buono.

PORTEO è il modo più comodo per aprire le porte senza sforzo e chiu-
derle in sicurezza. Automatico, silenzioso, affidabile e persino conveni-
ente. è la soluzione ideale per la vita di tutti i giorni.

Conquista grazie al design e alla  
tecnologia

Il suo design compatto ed ele-
gante colpisce quanto la tecnolo-
gia di alto livello. Il funziona-
mento è più facile che mai. 
PORTEO si adatta in modo fles-
sibile alle esigenze individuali. Un 
ulteriore vantaggio: Tutto il suo 
comfort e la sicurezza non richie-
dono alcuna installazione elett-
rica e si montano facilmente gra-
zie alla funzione "Plug&Go".

Molteplici  
possibilità di impiego

PORTEO è sinonimo di versati-
lità. Offre numerose funzioni per 
le diverse esigenze di spazio e i 
più svariati tipi di porte. Per 
questo, PORTEO è indicato sia 
per l'uso privato che in altri 
campi d'impiego. 

Sicurezza eccellente

PORTEO offre comfort per porte 
secondo i più recenti standard di 
sicurezza. L'alto grado di sicu-
rezza è comprovato dai riconos-
cimenti di rigorosi standard di 
verifica.

dormakaba PORTEO
Apertura e chiusura  
più semplici



Power Assist 
Apertura della porta manuale con assistenza motorizzata. 
La chiusura della porta avviene automaticamente e si regola a seconda della 
durata del mantenimento dell'apertura  
impostata individualmente.

Modalità automatica
Apertura e chiusura delle porte automatiche in combinazione con apriporta elettrici e 
trasduttori di impulsi esterni, come il trasmettitore portatile BRC-H. Non appena 
viene trasmesso l'impulso, la porta si apre dopo aver ricevuto l'autorizzazione del dis-
positivo di apertura elettrico e si chiude automaticamente allo scadere della durata 
del mantenimento dell'apertura preimpostata.

Apertura permanente
Con questa funzione è possibile tenere aperta la porta in modo permanente. La porta 
viene aperta e mantenuta in questa posizione finché non viene trasmesso un nuovo 
segnale, tramite azionamento dei selettori di programma (la serratura deve essere 
sbloccata) oppure premendo due volte il pulsante manuale (funzione passo/passo).

Push & Go
Dopo un'apertura manuale di fino a 3° viene attivata l'apertura della porta auto-
matica. PORTEO apre e chiude la porta automaticamente allo scadere della  
durata del mantenimento dell'apertura impostata.
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Avete domande? Saremo lieti di offrirvi consulenza,

PORTEO – Funzioni


