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"lmpulsia vista da postazionefissa"

Un gruppo limitato di persone è addestrato ad azionareI'automatismoe l'automatismo stesso è fuori da aree pubbliche.
Esempio:un automatismoposto all'interno
di un' area privatae comandatodai dipendentidi un'azienda.

UtenzaISTRUITA
Dislocazione
su
PUBBLICA
VIA

Comando
"lmpulsi fuori vista o radio a distanza
Comando
"Automatico"

Comando
"Senza autotenuta"

Un gruppo limitato di persone è addestrato ad azionareI'automatismoe l'automatismo stesso è in area pubblica.

Comando
"lmpulsia vista da postazionefissa"

Esempio:un automatismoposto sullapubblicavia e comandatodai componentidi un
nucleofamiliare.
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Qualsiasi persona è libera di azionare
I'automatismoe I'automatismostesso è a
contatto con il pubblicogenerico.
Esempio:un automatismoposto in un parcheggio pubblicoo in un centro commercialee di liberoutilizzo.

Comando
"Automatico"
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Comando
"Senza autotenuta"

Non
realizzabile

Comando
"lmpulsia vista da postazionefissa"
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Comando
"lmpulsi fuori vista o radio a distanza
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Comando
"Automatico"
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più importantida consono le caratteristiche
La dislocazione
dell'impianto,
e il iipo di comandoattraversoil qualevieneutilizzato.
protezioni
per
da installare
ai
siderare,secondole NormeEuropeeEN 12445e EN 12453,
stabilirel'esattadotazionee le adeguate
fini dellasicurezza.
Le normativeinfattidefinisconole soluzionitecnicheminimeda addottarecome sicurezzaper il bordo primario(lazonadi passaggio),per ogni contestod'impiantoe d'utenza.
LelettereA-B-C-Didentificanoidisposid
t i av ci o n s i d e r a r e c o m e o b b l i g apteorroi g n ti i p o l o g i a d ' i m p i a n t o .

Comando
"Senzaautotenuta"

Comando senza autotenuta mediante pulsante.

L impianto funziona solo per mezzo di pulsanti o
selettori a riarmo automatico che in caso di rilascio
bloccanoil movimentodell'automatismo.

In condizioni di visibilità
sull'impianto
la sicurezzaè
garantitadall'operatore.

La scelta del comando senzaautotenutaè definitain
baseallatipologiad'utilizzo,privatoo pubblico.

Comando

"lmpulsi
fissa"
a vistada postazione
L'impianto funziona solo per mezzo di pulsanti o
selettori posti a vista rispetto alla dislocazione del
serramento.
qualsiasitipologiadi comando purchè
E utilizzabile
a impulsie da postazionefissa.(nonè richiestal'autotenuta)

Comando
"lmpulsi
fuorivistao Radioa distanza"
LJimpiantofunziona per mezzo di comandi posti
fuori vista rispetto all'automatismo,come trasmettitori, selettori, pulsanti, tastiere digitali cordless
ecc...
non necessariaChi controllatali apparecchiature
menteè posto a vistadell'impianto.

Comando
"Automatico"
lJimpianto funziona per mezzo di comandi posti
fuori vista rispetto all'automatismo,e un solo impulso è sufficiente per l'intero ciclo di manovra
(apeftura- sosta - chiusura).
Comandipostiad uso pubblico,come pulsanti, radar,radiocomandioppurecomandiautomaticitemporizzati.

Comando senza autotenuta mediante selettore a
chiaveo simile.
Dislocatonelle immediate
vicinanzedell'impianto.
In condizioni di visibilità
sull'impiantola sicurezzaè
garantitadall'operatore.

Limitazione delle forze in
conformità all'appendice
A della Norma EN 12453.
Realizzabileattraversospecifiche
apparecchiature
meccaniche.come i bordi
sensibilidi sicurezza,o elettronichein dotazioneal motoriduttore.
E' richiesta la verifica della
conformitàdella foaa massima d'impatto, nei punti
prestabilitidalla norma mediante idoneo strumento
Cametest.

Un mezzo per il rilevamento della presenza di
una persona o di un ostacolo posto sul pavimento
a un lato della porta.
Esempio tipico è l'aplicazione delle fotocellule a
raggio infrarosso.

