
VARITRANS 
ComfortDrive

Parete scorrevole 
vetrata a 
movimentazione 
automatica

dormakaba Italia s.r.l. 

Milano (MI)
Tel: +39 02 494842
Fax: +39 02 49484231

Castel Maggiore (BO)
Tel: +39 051 4178311
Fax: +39 051 4178355

info.it@dormakaba.com
www.dormakaba.it

www.dormakaba.com

W
N

 0
52

 7
68

 5
15

32
, 0

3/
13

, E
S

 2
0

0
, G

B
, x

. D
M

S
. x

x/
13

  
S

og
ge

tt
o 

a 
m

od
if

ic
he

 s
en

za
 p

re
av

vi
so



VARITRANS COMFORTDRIVE

Utilizzo semplice e rapi-
do per reception e 
showroom.
Il sistema Varitrans 
ComfortDrive rappre-
senta la versione con 
funzionamento total-
mente automatico 
all’interno del portafo-
glio Varitrans.  

Flessibilità d’impiego  
degli spazi.  
Con la semplice pressio-
ne di un pulsante, que-
sto sistema consente un 
adattamento rapido ed 
efficiente degli spazi in-

Sistema completamente automatico per livelli superiori di apertura e flessibilità

terni ai mutevoli requisi-
ti quotidiani, ciò lo rende 
una soluzione perfetta 
per showroom e aree 
espositive, foyers, nego-
zi e aree self-service nel-
le banche. Grazie a que-
sto sistema, la gestione 
multifunzionale degli 
spazi diventa semplicis-
simo.

Tecnologia avanzata –
sistema di azionamento 
ComfortDrive
Con il sistema Varitrans 
ComfortDrive, è possibi-
le spostare gli elementi 

Progetto di banca: Sparkasse Rhein-Haardt, Architetti: PARTNER AG

Gap

Apertura personalizzata (opzionale)
Nella modalità di apertura “Personale”, le pareti 
divisorie si aprono e chiudono solo parzialmente. 
Ciò consente un efficace accesso del personale 
sulla base di un numero preimpostato di ele-
menti mobili.
 

Configurazione distanziata (opzionale)
In questa modalità, gli elementi sono posizionati 
a una certa distanza gli uni dagli altri.

Modalità di posizionamento libero (opzionale)
La funzione “Posizionamento libero” offre la pos-
sibilità di disporre gli elementi in qualsiasi posizio-
ne dei binari. Lo schema qui mostrato rappresen-
ta solo una delle tante configurazioni possibili.

Panoramica dei vantaggi: 

 . Funzionamento totalmen-
te automatico con la sem-
plice pressione di un pul-
sante 

 . Eccezionale comodità con 
velocità dinamiche di 
apertura e chiusura 

 . Facile azionamento trami-
te touchscreen intuitivo 

 . Possibilità di combinazioni 
comprendenti diversi tipi 
di elementi e sistemi divi-
sori 

 . Sicurezza affidabile  – il 
movimento si arresta in 
presenza di un ostacolo; 
testato TÜV/G 

 . Sistema programmabile 
individualmente per confi-
gurazioni personalizzate 

 . Sono possibili anche layout 
di binari segmentati e in-
curvati

Gestione degli spazi 
mediante la semplice 
pressione di un pulsan-
te. Il sistema Varitrans 
ComfortDrive può es-
sere controllato me-
diante la semplice pres-
sione di un pulsante sul 
touchscreen centrale. 
Oltre alle funzioni stan-
dard “Apri”, “Chiudi” e 

Dati tecnici Varitrans ComfortDrive

Larghezza binario: 98 mm

Altezza elementi max: 4,000 mm

Peso elementi max: 250 kg

Max numero di elementi: 30

Velocità di movimento:
Dynamic response up to 250 
mm/s

Il touchscreen Varitrans ComfortDrive

“Arresta”, è possibile 
programmare e sele-
zionare singolarmente 
diverse modalità di po-
sizionamento speciali 
come “Un solo elemen-
to aperto” (funzione 
“Personale”), “Configu-
razione distanziata” o 
vari schemi di posizio-
namento libero.

divisori trasparenti nelle 
rispettive posizioni 
preimpostate individual-
mente tramite un con-
trollo totalmente auto-
matico. L’interfaccia 
utente è costituita da 
un touchscreen intuitivo. 
La sicurezza è garantita 
da un sistema di moni-
toraggio integrato che 
arresta il movimento in 
caso di contatto con un 
ostacolo.

Sistema scorrevole 
vetrato VARITRANS 

Funzionamento 
semplificato


