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Portello motorizzato a controllo elettronico per interni   mod. GS21J-22P 

 

 

Di forte impatto visivo ed estremamente curato nel 
designer, sobrio e tecnologico, il Portello 
elettromeccanico GS21J22P, si adatta ad ogni 
ambiente ed ogni arredamento. 
Uffici, Fabbriche , Luoghi pubblici, palestre, centri 
sportivi, il nostro Portello  è sempre al posto giusto, 
occupa pochissimo spazio, è efficiente, silenzioso e 
bello da vedersi. 
L’unità base si compone di una colonna montante 
dotata di cancello con sbarre metalliche, in grado di 
supportare un pannello indicativo o personalizzato.  
Tutte le parti metalliche sono di Acciaio inossidabile 
lucidato a specchio.  
 

Dotazione e Materiali 

• Cancello Acciaio inossidabile lucidato 
• Corpo Acciaio inossidabile lucidato  
• Cancello con sistema elettromeccanico 
• Controllo bidirezionale del passaggio 
• Portello con sistema antipanico automatico 
• Pannello Indicatore (opzionale) 
• Indicazione LED luminosa del passaggio 
• Durata operativa prevista 8 anni  
• Range di Temperatura Operativa: +5° C / +40° C Trasporto: +1° C / +40° C  
• Umidità atmosferica relativa 80%  
• Alimentazione 12 Volts 
• Assorbimento di corrente 5 A massimo 
• Collegabile a qualsiasi sistema di controllo accessi 
• 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 
• Per un uso interno  non adatto per uso in esterni 

Con lo stesso look disponiamo di archi transenne e quanto altro necessario per personalizzare la propria 
installazione. 
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• Dimensioni (H x L x P): 870*145*993 mm  
• Peso 20 Kg circa  
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