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ED 100 & ED 250 –
Configurazoni su 
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rapido

Sistema modulare

Sicurezza

Ingressi barrer-free
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ED 100 & ED 250
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1      Azionamento 
Unità potente e 
compatta.

2      Cassonetto 
Elegante Design Contur.

3      Upgrade Cards 
Funzioni aggiuntive 
secondo quanto richiesto.

4      BRC Sistema Radio 
Facilmente azionabile 
mediante  un pulsante.

5      ED ESR 
Coordinatore di 
 chiusura delle ante.

ED 100 & ED 250 –
configurazioni su  
misura per tutte le 
soluzioni.

Moduli di aggiornamento individuali per 
soddisfare qualsiasi esigenza.

Gli edifici moderni richiedono applicazioni 
flessibili e adattabili a qualsiasi esigenza, 
soprattutto per ciò che riguarda la loro 
sicurezza e la capacità di garantire un 
comodo accesso. dormakaba offre sistemi 
intelligenti in grado di soddisfare tali esigenze. 
L’ED 100 e l’ED 250 rappresentano i nostri 
azionamenti elettromeccanici per porte a 
battente di nuova generazione. 

Principio base: due azionamenti dove l’unica 
differenza è data dalle prestazioni. Tutti gli 
altri componenti, quali unità di controllo, 
cassonetto di copertura e unità di alimenta-
zione, sono identici. 

Le upgrade card offrono delle funzionalità 
aggiuntive che consentono di aggiornare gli 
azionamenti di base a sistemi più avanzati. 

Siamo quindi in grado di fornire configurazio-
ni personalizzate per soddisfare i requisiti 
specifici della particolare porta in questione. 

Vantaggio aggiuntivo: le upgrade card 
possono essere successivamente aggiunte al 
fine di adeguare una porta esistente in 
funzione alle nuove esigenze.

Il sistema modulare.  

Introduzione ED 100 & ED 250
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Modulo

1      Azionamento 
Unità potente  
e compatta.

Scegliete uno dei seguenti 
azionamenti in base ai 
parametri della vostra 
porta

ED 100 
 Forza di chiusura EN 2-4 per 
porte con larghezza di 700-
1.100 mm e peso massimo di 
100 kg.

ED 250 
Forza di chiusura EN 4-6 per porte 
con larghezza di 700-1.600 mm e 
peso massimo di 250 kg.

2      Cassonetto 
Elegante Design Contur.

Il cassonetto è “separato” 
rispetto all’azionamento 
e può essere scelto singo-
larmente.

Basic (argento/bianco/colori 
speciali) Cassonetto per porte 
ad anta singola.
Vario (argento)
Cassonetto modulare studiato 
per realizzare porte a doppia 
anta o per prolungare un lato 
del cassonetto di copertura 
Basic.
Professional (argento/bianco/
colori speciali) Cassonetto 
continuo per porte ad anta 
doppia.

Il cassonetto dell’azionamento 
viene venduto separatamente 
rispetto all’azionamento e può 
essere pertanto ordinato singo-
larmente. Per facilitare la posa dei 
cavi nelle porte a doppia anta, 
viene fornita una piastra di mon-
taggio dotata di appositi passa-
cavi.

3      Upgrade Cards 
Funzioni aggiuntive 
secondo quanto richiesto.

Moduli plug-in per aggior-
nare il sistema con fun-
zioni aggiuntive.

Upgrade Card – Full Energy
Alte prestazioni per un funzio-
namento rapido.

Upgrade Card – Tagliafuoco
Per una maggior sicurezza in 
caso di incendio.

Upgrade Card – Professional
Progettata per aprire le ante di 
una porta ad anta doppia singolar-
mente o contemporaneamente. 
Per prolungare il tempo di pausa 
porta aperta.

Upgrade card – DCW  
(Dorma connect and work)
Sistema di controllo degli accessi 
centralizzato. Funzioni aggiuntive 
tramite il modulo plug-in.

4      BRC Sistema Radio 
Facilmente azionabile 
mediante un pulsante.

 Ricevitore RC-R
Il ricevitore può essere facil-
mente integrato nell’aziona-
mento.

Trasmettitore portatile RC-H
Sistema bidirezionale con un 
nuovo design.

Trasmettitore a muro RC-W  
(pulsante)
Design ultrasottile adatto per il 
montaggio a filo muro.

Trasmettitore RC-T
Installazione agevole all’interno 
delle predisposizioni per pulsanti 
commerciali.

5      ED ESR 
Coordinatore integrato 
di chiusura delle ante.

Set ED ESR
Coordinatore integrato di 
 chiusura sequenziale delle 
ante e senza necessità di 
manutenzione.

Il sistema modulare in dettaglio.
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Vantaggi.

• Configurazione flessibile: i clienti possono 
scegliere le funzioni di cui hanno effettiva-
mente bisogno. 

•  Grazie alla modalità di risparmio energetico 
(ESM), il consumo di corrente del sensore 
di sicurezza IRS-4 può essere ridotto 
 fino al 60 % rispetto ai sistemi utilizzati 
in precedenza. 

•  Nonostante le sue dimensioni ridotte, que-
sto sistema assicura prestazioni notevolmen-
te migliori rispetto agli azionamenti elet-
troidraulici per porte a battente. 

• Tecnologia nuova con numerose funzioni  
integrate come TMP e IDC. TMP significa 
Programma di gestione della temperatura. 
Questa funzione controlla le prestazioni 
dell’azionamento al fine di evitare il più pos-
sibile danni legati alla temperatura aziona-
mento. IDC significa Controllo azionamen-
to iniziale. Questa funzione controlla e, se 
necessario, ottimizza la velocità di apertura 
e chiusura della porta. 

• Bassi costi di trasporto e facilità di mon-
taggio grazie al suo peso ridotto (40 % in 
meno rispetto ai precedenti azionamenti) 
e piastra di montaggio integrata un'instal-
lazione rapida.

• Funzionamento silenzioso grazie alla nuova 
tecnologia. 

• Design elegante: design Contur con  
un’altezza di soli 70 mm.
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1      Azionamento ED 100/ED 250 
Unità potente e compatta.

2      Cassonetto di copertura Basic 
Elegante Design Contur.

02

01
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ED 100 & ED 250 – 
accesso barrier free e un 
facile funzionamento.

Il prestigio dei marchi e dei loro showroom, 
ad esempio nel settore della moda, è definito 
dalla loro presentazione. Possiamo creare 
una forte attrattività con applicazioni che 
colpiscono i clienti grazie alla loro combina-
zione di tecnologia e design. I nostri aziona-
menti ED 100 e ED 250 sono in grado di sod-
disfare tali esigenze.

Un ingresso senza barriere facilita la vita.
Il funzionamento automatico dei nostri azio-
namenti ED 100 e ED 250 garantisce un co-
modo accesso in quanto consente di aprire 
facilmente le porte a mano. Grazie alla loro 
modalità Low Energy, i nostri azionamenti so-
no conformi ai rigidi requisiti di sicurezza del 
settore pubblico. Inoltre, entrambi i sistemi 
possono essere azionati mediante un pulsan-
te, un rilevatore di movimento radar o la fun-
zione Push&Go. Essi forniscono altresì la pos-
sibilità di gestire o comunicare con differenti 
sistemi di chiusura della porta. Tale funziona-
lità riduce notevolmente le difficoltà di instal-
lazione quando si aggiorna il sistema.

Apertura manuale agevole.
L’ED 100 può essere impostato con una forza 
di chiusura EN 2 che garantisce la possibilità 
di aprire la porta manualmente con il minimo 
sforzo.

Norme, regolamenti, tempistiche di disponibilità e funzioni disponibili relativamente ad azionamenti 
e moduli possono variare da paese a paese. I dispositivi necessari e disponibili potrebbero quindi 
essere diversi rispetto agli esempi mostrati e citati in questo opuscolo. Vi invitiamo a contattare il 
vostro referente dormakaba per conoscere l’esatta configurazione.

Accesso barrier free
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1      Azionamento ED 100/ED 250 
Unità potente e compatta.

2      Cassonetto di copertura Professional 
Elegante Design Contur.

3      Upgrade Card Full Energy 
Alte prestazioni per un funzionamento rapido. 
Upgrade Card Professional 
Funzioni specifiche per l’applicazione

01

Design

02

Funzione Standby 
quando la porta è 
chiusa per basso 
 consumo energetico

03

L’ED 250 offre dei cicli  
di apertura automatici 
per il passaggio rapido  
e agevole dei letti d’ospe-
dale.
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Questo sistema unisce velocità 
d’apertura e basso consumo di 
energia.

Gli ospedali devono essere operativi a 
qualsiasi ora del giorno e della notte ed 
 avere costi energetici più bassi possibili. 
Ogni processo deve essere quindi studiato 
attentamente per garantire lo svolgimento 
delle attività. L’ED 100 e l’ED 250 possono 
fornire in tal senso un notevole contributo.

Funzionamento rapido e affidabile. 
Le porte degli ospedali devono rispondere 
prontamente. L’Upgrade Card Full Energy  
attiva il campo di azione dell’azionamento  
e aumenta la velocità di apertura. Offriamo 
inoltre sensori di sicurezza infrarossi (IRS)  
per proteggere il movimento dell'anta.

Upgrade Card Full Energy.
Per ridurre i costi energetici.
L’ED 100 e l’ED 250 includono una modalità 
di risparmio energetico (ESM) per ridurre i  
costi di funzionamento. In questa modalità, 
tutti i sensori di sicurezza infrarossi collegati 
(IRS-4) passano alla Modalità Stand-By non 
appena il selettore di programma viene por-
tato in posizione OFF (Disinserito). Questa 

funzione consente di ridurre il consumo di 
energia del 60 % rispetto ai sistemi forniti in 
precedenza.

Upgrade Card Professional.  
Apertura flessibile delle ante.
L’Upgrade Card Professional consente di 
azionare solo l’anta attiva oppure entrambe 
le ante di una porta a due battenti così da 
consumare solo la quantità di energia effetti-
vamente necessaria. L’Upgrade Card Profes-
sional permette inoltre di aumentare il tempo 
di pausa porta aperta regolabile fino a 180 
secondi, mentre la funzione Flip-Flop ( passo/
passo) consente di aprire e successivamente 
richiudere le ante della porta impartendo un 
comando separato tramite pulsante.

Funzionamente rapido
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1      Azionamento ED 100/ED 250 
Unità potente e compatta.

2      Cassonetto di copertura Professional 
Elegante Design Contur.

3      Upgrade Card Tagliafuoco 
Maggior sicurezza in caso di incendio.

5      ED ESR 
Coordinatore integrato della sequenza di chiusura 
della porta.

01

01

Professional: cassonetto 
di copertura senza giun-
zioni con un’altezza di 
soli 70 mm. Particolar-
mente adatto per porte 
a telaio profilato.

02

Tutti i componenti si 
 integrano perfettamente
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Quando sono necessarie sicurezza e
protezione antincendio.

ED 100 e ED 250 - azionamenti rapidi per 
ogni necessità e per utilizzi intensivi. Sono 
inoltre particolarmente adatti per le uscite di 
emergenza e le vie di fuga.

Un azionamento potente.
Grazie alla sua funzione carico del vento, il si-
stema supporta la porta durante il suo ciclo 
di chiusura. Qualora l’azionamento non riesca 
a chiudere la porta con la forza di chiusura 
impostata, il motore supporterà la molla. Tale 
funzione può fornire un notevole contributo 
per abbattere i costi ed evitare la dispersione 
termica.

Upgrade Card Tagliafuoco.
Maggior sicurezza in caso di incendio.
Oltre al collegamento a un rilevatore di incen-
dio, l’Upgrade Card Tagliafuoco per l’ED 100 e 
l’ED 250 offre delle nuove funzioni aggiuntive 
certificate. Tali funzioni facilitano anche la 
gestione dei dispositivi automatici di ritenu-
ta porta aperta. Per disattivare la funzione 
di pausa porta aperta basta premere leg-

germente l’anta. Non è necessario alcun pul-
sante aggiuntivo per chiudere la porta, il che 
riduce i costi di acquisto e installazione. Per 
riattivare il sistema basta aprire la porta ma-
nualmente.

ED ESR – unità di coordinamento della 
 sequenza di chiusura delle ante.
L’elevata affidabilità degli azionamenti per 
porte a battente dormakaba si ritrova anche 
nel coordinatore integrato di chiusura delle 
ante. La nostra unità di coordinamento mec-
canica della sequenza di chiusura della porta 
non richiede manutenzione ed è disponibile 
con il modulo ED ESR.

Norme, regolamenti, tempistiche di disponibilità e funzioni disponibili relativamente ad azionamenti 
e moduli possono variare da paese a paese. I dispositivi necessari e disponibili potrebbero quindi 
essere diversi rispetto agli esempi mostrati e citati in questo opuscolo. Vi invitiamo a contattare il 
vostro referente dormakaba per conoscere l’esatta configurazione.

Protezione antincendio
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01

1      Azionamento ED 100/ED 250 
Unità potente e compatta.

2      Cassonetto di copertura Professional 
Elegante Design Contur.

3      Upgrade Card DCW 
Sistema di controllo degli accessi.

4      Sistema radio BRC 
Facilmente azionabile tramite un pulsante.

01

Porte aperte solo alle 
persone autorizzate 

02

Controllo degli accessi 
affidabile tramite un 
 pulsante.

03

Gestione facile grazie  
al sistema radio BRC.
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Controllo degli accessi affidabile.

Molti edifici hanno la necessità di controllare 
gli accessi alle diverse stanze. L’ED 100 e 
l’ED 250 offrono tali funzioni grazie ai loro 
moduli plug-in aggiuntivi. 

Sicurezza sotto controllo.
L’Upgrade Card DCW consente il collega-
mento diretto con serrature motorizzate 
dormakaba (SVPDCW). Grazie alla semplice 
installazione Plug&Play delle serrature 
(SVPDCW), basta collegare pochi cavi per 
avviare l'apprendimento automatico per un 
funzionamento sicuro. La funzione di carico 
del vento supporta la chiusura affidabile della 
porta. In caso di malfunzionamento, il siste-
ma notifica lo stato della porta ai sistemi di 
sicurezza dell’edificio. Se necessario, è possi-
bile anche aggiornare le funzioni di comuni-
cazione singolarmente con l’ausilio del mo-
dulo di gestione degli edifici (esterno) in 
modo che il personale addetto alla sicurezza 
sia in grado di rispondere prontamente. 

Gestione wireless.
È possibile anche collegare il sistema remoto 
BRC DORMA bidirezionale alle unità di 
comando standard. La fornitura di una  
interfaccia facilita l’installazione del radiori-
cevitore RC-R all’interno dell’azionamento. 
Oltre ai nostri affidabili radiotrasmettitori 
portatili RC-H, offriamo anche pulsanti 
radiotrasmettitori per installazione a muro 
RC-W. Basta montarli sulla parete desidera-
ta senza la necessità di ulteriori cavi 

Norme, regolamenti, tempistiche di disponibilità e funzioni disponibili relativamente ad azionamenti 
e moduli possono variare da paese a paese. I dispositivi necessari e disponibili potrebbero quindi 
essere diversi rispetto agli esempi mostrati e citati in questo opuscolo. Vi invitiamo a contattare il 
vostro referente DORMA per conoscere l’esatta configurazione.

Controllo degli accessi affidabile.



dormakaba Italia Srl

Milano (MI) 
T:  +39 02 494842
F:  +39 02 49484231
dorma.italy@dorma.com

Castel Maggiore (BO)
T: +39 051 4178311
F: +39 051 4178355
info.it@kaba.com

Lallio (BG)
T: +39035 19910100
F: +39035 19910260
info@skillsrl.itwww.dormakaba.com
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