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Portello motorizzato a controllo elettronico per esterni adatto per l’uso in Piscina Bordo Vasca 

mod. PE5E 

 

 
Progettato e Costruito specificatamente per l’uso 
esterno, con acciai e cromature adatte, il nostro Portello 
motorizzato, resiste a sbalzi di temperatura comprese tra 
i -22 ed i +55°C. Insensibile alla pioggia, al freddo o alla 
forte insolazione diretta.   
 
Disponibile in tre misure ( 65-90-110cm) permette un 
passaggio sicuro e comodo per ingombranti bagagli, 
passeggini per bambini , sedie a rotelle e carrozzine 
speciali per invalidi 
 

 

Dotazione 

• Pannello rotante con una larghezza variabile a piacere  
• Colonna portante Scheda elettronica di controllo dotata di alimentatore secondario di sicurezza. 
•  In caso di mancanza di alimentazione elettrica l’unità continua a funzionare per 1,5h/1200 passaggi, 

oltre questo periodo, rimarrà chiusa in entrambe le direzioni.  
• Controllato in remoto tramite apposito pannello di comando 
• Possibilità di Telecomando in dotazione opzionale 
• Compatibile nativa con qualsiasi sistema di controllo accessi 
• Sensore ad alta precisione per controllare due portelli contemporaneamente ( entrata uscita) 
• Collegabile ai sistemi antiincendio per lo sblocco totale in caso di allarme 
• L’unità può in ogni caso essere sbloccata in entrambe le direzioni, tramite chiave di sicurezza 

Completamento e Prodotti simili 

Per un uso interno si può optare per il modello  PI5I, con le stesse funzionalità ma più economico ( non adatto 

per esterni). 

Con lo stesso look disponiamo di archi transenne e quanto altro necessario per personalizzare la propria 
installazione. 
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Il portello PES5E è dotato del nuovo comando elettrico con trasmettitore di posizione ad alta precisione incorporato 

(encoder). Il sensore ad alta precisione che definisce la posizione precisa del portello permette di garantire il 
funzionamento sincrono di due portelli installati insieme, gestiti dallo stesso segnale di controllo. 

È previsto anche l'input di sblocco Allarme Incendio, per gestire il collegamento col dispositivo esterno che permette 
di sbloccare il portello in tutte e due le direzioni, tramite segnale di allarme. 

Il portello PES5E può essere controllato sia dal pannello di controllo remoto (fornitura standard) che dal telecomando 

senza fili (opzionale) oppure può essere integrato nella maggior parte degli esistenti sistemi di controllo accessi. 

Quando l'accesso è autorizzato, il portello si apre automaticamente nella direzione del passaggio consentito. Dopo il 
passaggio di una persona, il portello torna nella posizione iniziale. 

Nel caso della mancanza di tensione, l'alimentatore di riserva incorporato nell'unità di controllo assicura il 
funzionamento continuo del portello per 1,5 ore (o 1200 passaggi). 

Il portello PES5E è unità normalmente chiusa, ovvero: in assenza di tensione di tutte le sorgenti rimane chiuso per 

l'entrata e l'uscita. 

Il portello può essere sbloccato meccanicamente, essendo dotato della serratura integrata di sblocco meccanico che, 
in caso di necessità, permette di sbloccare il portello con la chiave. Questo, consentirà al portello di restare aperto in 
entrambe le direzioni. 

Caratteristiche Tecniche 
 
Alimentazione di unità di controllo - Rete a corrente alternata 220V/50Hz 
Alimentatore esterno 220V/50Hz 22V – 28V CC  
Tensione di esercizio 24V DC  
Grado di flusso (nella modalità del passaggio singolo) 12 persone/min  
Misure d’ingombro (HxLxP mm) : 
Con pannello girevole 650 - 1012x773x145 mm  
Con pannello girevole 900 - 1012x1023x145 mm 
Con pannello girevole 1100 1012x1233x145 mm  
Larghezza passaggio: -  
Con pannello girevole 650   – 700 mm 
Con pannello girevole 900   – 950 mm 
Con pannello girevole 1100 – 1150 mm  
Classe di Protezione IP IP41 secondo EN 60529  
Intervallo di temperature: - Portello - Unità di controllo da +1°C a +55°C da +1°C a +40°C 
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