Maniglia per finestra
con codice
Maniglia elettromeccanica per porte di patio/balconi e
finestre con apertura verso l’interno

Aperta / sbloccata

The global leader in
door opening solutions

Modalità ventilazione (bloccata o sbloccata)

Applicazioni
Per finestre e porte di patio/balconi che devono essere
bloccate solo dall’interno. Tecnologia brevettata.
Caratteristiche e vantaggi
• Bloccaggio e sbloccaggio senza chiavi.
• Blocca dall’interno le finestre e le porte di patio/balconi
una volta chiuse.
• Possibilità di effettuare il bloccaggio in tutte le posizioni
a 90°, anche in modalità ventilazione per porte/finestre
inclinabili e ruotabili.
• Maggiore sicurezza per i bambini.
• Installazione semplice, senza fili.
• Testata* per la conformità alle parti pertinenti di EN13126-1,
EN 1627-30, SS 3620, compatibilità ESD ed EMC.
• La semplicità accresce la sicurezza.

* Il test sarà ultimato alla finalizzazione del prodotto.

Funzionamento
• La maniglia a codice viene sbloccata tramite un codice a 6
cifre con numeri da 1 a 4.
• Pulsante di bloccaggio separato.
• Fino a 5 diversi codici utente (6 cifre).
• Funzione di blocco quando viene inserito ripetutamente un
codice errato.
• Un codice combinato amministratore/utente per inserire/
modificare/resettare i codici utente e abilitare/disabilitare il
suono.
• Nessun ripercussione sul codice in caso di caduta di tensione/
sostituzione delle batterie.
• Funziona con normali batterie alcaline AAA.
• La durata delle batterie è di circa 2 anni / 15.000 azionamenti.
• Segnalazione della batteria con indicazione acustica e
luminosa.
• Fornito con viti M5 standard, viti di sicurezza e perni
intercambiabili.
• Conforme allo standard DIN 43mm c/c.
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Modello

Descrizione

Esecuzioni

7812 C

Finitura in cromo satinato

Versione dritta

7812 W

Finitura bianca

Versione dritta

La maniglia a codice è dotata di un perno quadrato intercambiabile da 7 mm nella
versione standard (lunghezze mm: 35, 40, 55). **
** A richiesta si possono prendere in considerazione lunghezze diverse.
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ASSA ABLOY è il leader mondiale
nelle soluzioni di apertura e
chiusura delle porte ed è impegnata
a soddisfare le esigenze degli
utenti finali in termini di sicurezza,
protezione e comodità
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