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Parete scorrevole
vetrata a
movimentazione
automatica

VARITRANS COMFORTDRIVE

Sistema scorrevole
vetrato VARITRANS

Funzionamento
semplificato
Il touchscreen Varitrans ComfortDrive

Sistema completamente automatico per livelli superiori di apertura e flessibilità
Utilizzo semplice e rapido per reception e
showroom.
Il sistema Varitrans
ComfortDrive rappresenta la versione con
funzionamento totalmente automatico
all’interno del portafoglio Varitrans.
Flessibilità d’impiego
degli spazi.
Con la semplice pressione di un pulsante, questo sistema consente un
adattamento rapido ed
efficiente degli spazi in-

terni ai mutevoli requisiti quotidiani, ciò lo rende
una soluzione perfetta
per showroom e aree
espositive, foyers, negozi e aree self-service nelle banche. Grazie a questo sistema, la gestione
multifunzionale degli
spazi diventa semplicissimo.
Tecnologia avanzata –
sistema di azionamento
ComfortDrive
Con il sistema Varitrans
ComfortDrive, è possibile spostare gli elementi

divisori trasparenti nelle
rispettive posizioni
preimpostate individualmente tramite un controllo totalmente automatico. L’interfaccia
utente è costituita da
un touchscreen intuitivo.
La sicurezza è garantita
da un sistema di monitoraggio integrato che
arresta il movimento in
caso di contatto con un
ostacolo.

Panoramica dei vantaggi:

..Funzionamento totalmen-

te automatico con la semplice pressione di un pulsante

..Eccezionale comodità con
velocità dinamiche di
apertura e chiusura

..Facile azionamento tramite touchscreen intuitivo

..Possibilità di combinazioni
comprendenti diversi tipi
di elementi e sistemi divisori

Gestione degli spazi
mediante la semplice
pressione di un pulsante. Il sistema Varitrans
ComfortDrive può essere controllato mediante la semplice pressione di un pulsante sul
touchscreen centrale.
Oltre alle funzioni standard “Apri”, “Chiudi” e

“Arresta”, è possibile
programmare e selezionare singolarmente
diverse modalità di posizionamento speciali
come “Un solo elemento aperto” (funzione
“Personale”), “Configurazione distanziata” o
vari schemi di posizionamento libero.

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

..Sicurezza affidabile

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

..Sistema programmabile

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 elementi mobili.

individualmente per configurazioni personalizzate

..Sono possibili anche layout
di binari segmentati e incurvati

Gap

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

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

Modalità di posizionamento libero (opzionale)
La funzione “Posizionamento libero” offre la possibilità di disporre gli elementi in qualsiasi posizione dei binari. Lo schema qui mostrato rappresenta solo una delle tante configurazioni possibili.

