
Vitalia
Maniglia a codice per porte

The global leader in
door opening solutions

NOVITÀ

Vitalia
è una maniglia innovativa, dotata di codice. 
La porta rimane sempre chiusa dall’esterno, 
senza necessità di serrature e chiavi.
La maniglia permette l’accesso solo 
digitando l’apposito codice.

Vitalia
è una soluzione semplice e pratica per gli 
uffici e per i locali da proteggere da estranei.
Ideale per evitare l’accesso di bambini ad 
aree potenzialmente pericolose.
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Fornita insieme alla maniglia da interno.

Prodotta in acciaio inox spazzolato e zinco cromato satinato, 
per ottenere un ottimo e neutrale aspetto estetico, 
compatibile per ogni ambiente.

Alimentata da due batterie al litio inserite nel corpo maniglia, 
che permettono approssimativamente fino a 100.000 
aperture: nessuna perdita di memoria in caso di caduta di 
tensione e cambio batterie.

Facile da montare; non necessita di nessun cablaggio e di 
nessun collegamento.

Dotata di segnalazioni ottiche ed acustiche per un semplice 
e sicuro utilizzo.

Disponibile sia in versione per aperture destre che sinistre.
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Il meccanismo di chiusura è gestito per mezzo di cinque 
pulsanti. Quattro pulsanti per l'inserimento del codice a 
6 digit per aprire e un pulsante per chiudere.

Al momento dell'apertura una luce verde lampeggia e viene 
emesso un segnale acustico.

Alla chiusura lampeggia una luce rossa e viene emesso un 
segnale acustico.

I codici utente possono essere cambiati un numero illimitato 
di volte.

Funzione di reset unica.

La maniglia si blocca per tre minuti nel caso venga digitato 
cinque volte consecutive un codice errato.

Rotazione libera dall'esterno quando la porta è chiusa, 
mentre, per la massima sicurezza, Vitalia ha in pratica la  
funzione antipanico perché è sempre possibile uscire 
dall'interno.

The global leader in
door opening solutions

Come funzionaVitalia è:

Vitalia
Maniglia a codice per porte
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