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Portello motorizzato a controllo elettronico per interni   mod. PES2I e  mod. PES21I 

 

 

La prima cosa che un cliente nota, in una persona, 
una azienda, in un centro sportivo o commerciale, è lo 
stile. E’ lo stile infatti, insieme alla cortesia, che crea la 
prima fondamentale impressione. 
Per questo motivo nella progettazione dei nostri 
Portelli automatici   (mod. PES2I e mod.PES21I), 
abbiamo curato con la massima attenzione lo stile, e 
l’estetica, oltre alla funzionalità ed alla affidabilità. 
Il risultato è un prodotto che con la sua estetica 
accattivante se pur minimale, la trasparenza e la 
silenziosità, si adatta all’ambiente con discrezione e 
classe, tanto da farlo sembrare un elemento di arredo, 
invece che un funzionale, duraturo ed affidabile 
strumento di lavoro. Stile e funzione , una comunione 
rara in apparecchiature industriali  

Progettato pensando alle persone con ridotta mobilità ( sedie a rotelle ), o al personale di servizio (carrelli 
attrezzature voluminose etc.), o per l’evacuazione di emergenza, infatti grazie al suo funzionamento  
bidirezionale, non crea ostacoli al flusso di uscita in caso di emergenza. 
Completamento e Prodotti simili 
Con le stesse funzionalità e la stessa estetica è disponibile il modello  PES2I, che differisce dal modello PES21I 
esclusivamente per l’altezza del braccio girevole. 

Con lo stesso look disponiamo di archi transenne e quanto altro necessario per personalizzare la propria 
installazione. 
Possibili configurazioni: 
-configurazione autonoma, frontale rispetto a un muro o un guardrail, 
-configurazione frontale (funzionamento indipendente), 
-configurazione frontale (funzionamento simultaneo), 
-in congiunzione con corsie d'ingresso di sicurezza o tornelli/portelli girevoli.  
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Caratteristiche Principali 
- Pittogramma LED circolare 
- Connessione IP 
- Smart 'n Slim come mezzo di supervisione 
- Apertura parziale - Posizionamento preciso 
Colonna centrale in acciaio con trattamento di zincatura anticorrosione RoHS, fissata al pavimento tramite 
una base regolabile che consente un facile livellamento. 
- Ostacolo del passaggio in vetro temperato trasparente da 10 mm. 
- Pannelli piegati e saldati in acciaio inossidabile spazzolato AISI 304 per un facile accesso all'unità 
elettromeccanica e all'unità logica di controllo.  
- Azionamento elettromeccanico per il funzionamento dell'ostacolo, costituito da: 
• un motore brushless accoppiato ad un riduttore epicicloidale; 
• un encoder; 
• una scheda di alimentazione controllata dall'unità logica di controllo 
- Logica di controllo elettronica che utilizza la tecnologia ARM Cortex A8 e il sistema operativo Linux per un 
controllo avanzato del sistema. Un server Web integrato accessibile da qualsiasi browser Web standard 
offre un'interfaccia semplice per la configurazione dei parametri funzionali del cancello e uno strumento 
completo di diagnostica e manutenzione. L'interfaccia di manutenzione è comune a più prodotti di sistemi 
automatici e facilita notevolmente la manutenzione del prodotto.  
- Trasferimento dati con il mondo esterno tramite il protocollo XML-RPC su un'interfaccia Ethernet. 
AccessLane può anche essere controllato dalla console operatore Smart & Slim. 
- Trasferimento dati tramite contatti puliti: autorizzazione di passaggio, dati di passaggio, frodi, difetti 
tecnici,  
- Pittogrammi di funzione che indicano lo stato del cancello e di passaggio all'utente.  

 

Caratteristiche Tecniche 

Alimentazione elettrica Monofase 110 V CA (1A)-240 V CA (0,5 A) (+/- 10%) - 50/60 Hz + messa a terra.  
Nota: da non collegare a una rete mobile o ad una rete di distribuzione industriale con messa a terra ad alta 
impedenza. 

Consumo di energia 15 W durante il funzionamento (<10 W a riposo) 

Corrente di dispersione < 3,5 mA 

Motore 24 VCC - potenza di uscita 30 W 

Passaggio libero [L] 900 mm 

Min. tempo di 
apertura/chiusura 

4 secondi (a seconda della reattività del sistema di controllo accessi e della velocità dell'utente) 

Temperatura di esercizio: da -10° a + 50° 

Umidità relativa <95% senza condensa 

MCBF 1.000.000 di cicli medi tra i guasti, in conformità con la manutenzione consigliata. 

Livello Sonoro  55 dB a 1m. 

Peso 55 kg  

Grado di protezione IP44 

 Conforme agli standard europei. 
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Misure mod. PSE2I 
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Misure mod. PSE21I 
 

 

 

http://www.grupposia.com/
mailto:marketing@grupposia.com

