Alternativa intelligente - Maggiore sicurezza
per condomini e palazzine con uffici
AV3OR con funzione comfort
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Serratura multipunto automatica | autoLock AV3OR

Winkhaus Security Door Locking Systems

autoLock AV3OR – Aumenta la
sicurezza della porta chiudendola
istantaneamente senza chiave
Al ﬁne di fermare gli intrusi, i residenti in condomini o abitazioni con più appartamenti
sono obbligati contrattualmente a chiudere la porta dell’ediﬁcio a chiave di notte. Tuttavia,
il tribunale regionale di Francoforte ha ritenuto che questa pratica fosse troppo pericolosa,
perché, in caso di incendio, il panico potrebbe diﬀondersi e la gente in fuga dall’ediﬁcio
potrebbe trovarsi di fronte a un mortale ostacolo se dimenticasse la chiave. Secondo una
sentenza del tribunale regionale di Francoforte sul Meno, Az. 2-13 S 127/12, le porte esterne
potrebbero non essere più bloccate, indipendentemente dal fatto che queste porte siano
contrassegnate come via di fuga.
Soluzioni adatte
Winkhaus

oﬀ re

con la funzione comfort. Questo sistema di
soluzioni

precise.

Dimostrando che protezione da intrusione

chiusura è disponibile anche con la pratica
funzione di fermo a giorno come optional.

e da incendio possono andare di pari
passo sulla porta del condominio. L’ampio

Questa funzione consente di aprire la

assortimento

gamma

porta comodamente, per un breve periodo

speciale di serrature antipanico e di

di tempo, ad esempio quando l’utente ha le

chiusure di emergenza. Queste serrature

mani piene di borse della spesa. Le porte

soddisfano la più ampia gamma di requisiti

esterne nelle abitazioni multi-occupazione

in ediﬁci pubblici e privati. Non correre

sono particolarmente confortevoli se sono

rischi Inutili. Questi sistemi antipanico

equipaggiate di una versione motorizzata

sono testati, chiudono la porta in modo

della serratura per porte antieﬀ razione

sicuro e possono essere aperti dall’interno

blueMatic EAV3OR Winkhaus.

comprende

una

in qualsiasi momento, tramite la maniglia
della porta e senza la chiave.

Queste porte si possono aprire senza
una chiave dall’interno in ogni momento.

Soluzione comoda e conveniente

Un motore agisce su ganci e scrocco.

Per le abitazioni a piu appartamenti prive

Dall’esterno,

di un obbligo esplicito di porte antipanico o

controllata tramite telecomando, impronta

di emergenza, Winkhaus oﬀ re un’ulteriore

digitale

soluzione a basso costo: l’autolock AV3OR.

automatica elettronica BlueMatic EAV3OR

o

la
altri

porta
sistemi.

può
La

essere
serratura

facoltativamente può essere equipaggiata
I sistemi autoLock AV30R chiudono in

con un comando predisposto per le porte

sicurezza la porta e possono essere aperti

a rotazione: una funzione ideale per i

dall’interno senza la chiave in qualsiasi

sistemi più grandi con traffico elevato, ad

momento, tramite la maniglia della porta

esempio.

Uno sguardo ai vantaggi
+ Chiusura automatica mediante tecnologia magnete
+ Miglioramento della sicurezza grazie a 2 ganci di chiusura
+ Tenuta migliorata tramite due elementi di compressione indipendenti
+ Facile apertura tramite maniglia o cilindro a chiave
+ Compatibile con gli altri prodotti Winkhaus
+ Funzione di fermo a giorno di facile installazione anche in un secondo momento
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