Vitalia

Maniglia per porte e finestre
The global leader in
door opening solutions

Vitalia

Maniglia per porte
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È una maniglia per porte interne innovativa, dotata di
codice. La porta rimane sempre chiusa all'esterno ed
all'accorrenza con la "funzione fermo a giorno"
rimane aperta per il tempo desiderato. La maniglia
permette l’accesso solo digitando l’apposito codice.

È una soluzione semplice e pratica per gli uffici e per i
locali da proteggere da estranei.
Ideale per evitare l’accesso di bambini ad aree
potenzialmente pericolose.

• Fornita insieme alla maniglia da interno.
• Prodotta in acciaio inox spazzolato e zinco
cromato satinato, per ottenere un ottimo e
neutrale aspetto estetico, compatibile per ogni
ambiente.
• Alimentata da due batterie al litio inserite nel
corpo maniglia, che permettono
approssimativamente fino a 100.000 aperture:
nessuna perdita di memoria in caso di caduta di
tensione e cambio batterie.
• Facile da montare; non necessita di nessun
cablaggio e di nessun collegamento.
• Dotata di segnalazioni ottiche ed acustiche per un
semplice e sicuro utilizzo.
• Disponibile sia in versione per aperture destre che
sinistre.
• La maniglia opera dai 0° ai 50° C

• Il meccanismo di chiusura è gestito per mezzo di
cinque pulsanti. Quattro pulsanti per l’inserimento
del codice a 6 digit per aprire e un pulsante per
chiudere.
• Al momento dell’apertura una luce verde
lampeggia e viene emesso un segnale acustico.
• Alla chiusura lampeggia una luce rossa e viene
emesso un segnale acustico.
• I codici utente possono essere cambiati un
numero illimitato di volte.
• Funzione di reset unica.
• La maniglia si blocca per tre minuti nel caso venga
digitato cinque volte consecutive un codice errato.
• Rotazione libera dall’esterno quando la porta è
chiusa.
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Come usare la maniglia a codice

Prima di poter essere utilizzata, è necessario installare due
batterie CR2 nella maniglia.
La maniglia deve essere programmata prima dell’uso.
E’ possibile scegliere un codice master e fino a nove codici
utente.
E’ possibile anche scegliere la modalità di chiusura
automatica.
Le istruzioni per la programmazione sono presenti nella
confezione.

Versione per porte interne

Per aprire e chiudere

Per aprire la maniglia digitare il codice esatto per
mezzo dei pulsanti 1-4.
Per chiudere la maniglia, digitare il pulsante con il
simbolo del lucchetto.

Versione per porte in vetro
Ideale per primi impianti su porte in vetro spessore
8-10 mm a una e due ante.

Versione
bocchetta tonda

Codice
Con codice (destra)

D8812H000

875

1*

(sinistra)

D8812V000

875

1*

Senza codice (destra)

D8802H000

875

1*

(sinistra)

D8802V000

875

1*

Versione
bocchetta stretta

Codice
Con codice (destra)

D8832H000

875

1*

(sinistra)

D8832V000

875

1*

Senza codice
(destra e sinistra)

D88220000

875

1*

*La quantità si riferisce ad una coppia di maniglie
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Vitalia

Maniglia per finestre

Per la chiusura dall’interno di porte finestre e finestre.

Funzionamento

Prodotto brevettato.

• Il meccanismo di blocco viene manovrato con un
kit di pulsanti incorporato con cinque tasti. Quattro

Caratteristiche

tasti per inserire un codice a sei cifre per lo sblocco
ed un tasto per il blocco.

• Conforme alle specifiche meccaniche secondo lo
standard SS3620 classe B.
• Per un montaggio con vite antisvitamento.
• Distanza standard tra i fori delle viti, c/c 43 mm.
• Materiale zincato, cromato opaco o lucido.
• Quadro maniglia da 8 mm, lunghezza pin 53 mm.
• Disponibile con quadro maniglia da 7 mm
• Con direzione a destra e sinistra.

• Quando si preme il pulsante per lo sblocco
lampeggia il led verde mentre il led rosso lampeggia
quando si preme il pulsante per lo stato di blocco.
• Viene consegnato con codice di fabbrica che può
essere facilmente modificato dall’utente.
• Il codice resta inserito in caso di calo di
tensione/sostituzione batterie.
• Alimentato con due batterie al litio CR2, che
permettono circa 100.000 operazioni.
• Il led rosso indica che restano ancora circa
500 operazioni.
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Batterie e start up nella versione
per finestre
Vitalia per finestre è alimentata con 2 batterie di tipo
CR2,che vengono montate nella maniglia.
1. Sbloccate la maniglia inserendo il codice esatto
con i pulsanti per le cifre1-4. L'impostazione di
fabbrica della maniglia è la seguente:1-1-2-2-3-3.
La maniglia si sblocca alla digitazione del codice
corretto.
2. Bloccate la maniglia premendo il pulsante con il
simbolo del lucchetto. La maniglia si blocca quando
premete il pulsante di blocco.
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59

49

123

26

Modifica codice
Poichè l'impostazione di fabbrica è comune a tutte le
maniglie è importante modificare tale impostazione
con un proprio codice.
Il codice deve essere composto di 6 cifre e può essere
modificato un numero illimitato di volte.
Le istruzioni per la modifica sono inserite nella
confezione.
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Soluzione per doppia finestra
Senza elettronica, fatta eccezione per quella dell'anta
attiva.
Con protezione per la maniglia corta, art. n° 7801.
Con protezione per la maniglia lunga, art. n° 7802.

Codice
(destra)

D7810H53C

875

1*

(sinistra)

D7810V53C

875

1*

*La quantità si riferisce alla sola maniglia con il codice
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Serrature per porte in vetro

Serratura V360 / V370
Caratteristiche
• Serratura e carter di copertura
• Serratura con scrocco e catenaccio
• Finitura alluminio anodizzato
• Per vetri da 8,10 mm
• Articolo DV360.12 per porte destre
• Articolo DV370.12 per porte sinistre
• Confezione: serratura + carter

Serratura V367 / V377
Caratteristiche
• Controserratura e carter di copertura
• Predisposta per scrocco e catenaccio
• Finitura alluminio anodizzato
• Per vetri da 8,10 mm
• Articolo DV367.12 per porte destre
• Articolo DV377.12 per porte sinistre
• Confezione: controserratura + carter

Contropiastra angolare V2140
9.5

159

70

2

70

12

20

= =

for M4

2

16

6

55

55

16

10

Caratteristiche
• Contropiastra reversibile
• Materiale acciaio inox
• Confezione singola

Accessori per Vitalia

Codice
Bocchetta
tonda

11

11

Bocchetta per foro cilindro: versione tipo europeo

VAK1213PK57007

31

10

31

10

61

61

90

1

Cromo satinato

90

1

90

1

90

1

Bocchetta per foro cilindro: versione tipo europeo
VAK1453P850017

Cromo satinato

Bocchetta per foro cilindro: versione tipo patent
VAK1453P000017

Per applicazioni su porte
predisposte con serrature
"premi&apri".
Il chiavistello tubolare
sostituisce l'esistente.

Cromo satinato

Bocchetta per foro cilindro: versione tipo patent

50

50

VAK1213PK58007

Bocchetta
stretta

Finitura

Codice

Cromo satinato

Finitura

Entrata

DP03160CR

cromato

60

20

1

DP03160LP

ottone

60

20

1

DP03170CR

cromato

70

20

1

DP03160LP

ottone

70

20

1

Chiavistello tubolare

Contropiastra chiavistello tubolare

Per installazioni su
porte tagliafuoco,
nella configurazione
maniglia interna
ed esterna.

Per installazioni su
porte tagliafuoco nella
versione maniglia
esterna ed antipanico
lato interno.

DCR2534HL

ottone

-

5

1

DCR253HN

cromato

-

5

1

1600

1 coppia

800

1

Codice

Finitura

Coppia piastre INTERNA/ESTERNA
DK8801

Codice

verniciata a polvere
RAL9006

Finitura

Piastra ESTERNA
DK8802

verniciata a polvere
RAL9006
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