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Salvare vite, proteggere valori
Le porte nelle vie di fuga e di soccorso costituiscono 
un’enorme sfida dal punto di vista della sicurezza, 
poiché devono soddisfare due requisiti contrastanti: 
da una parte devono proteggere la vita delle 
persone, dall’altra devono rendere sicure le proprietà.
La normativa richiede una facile apertura della 
porta nelle vie di fuga dall’interno e senza l’ausilio di 
strumenti. Allo stesso tempo, assicuratori, forze 
dell’ordine e gestori chiedono la massima sicurezza 
contro l’uso improprio e l’irruzione.
SafeRoute è un sistema di sicurezza per le vie di fuga 
modulare, che soddisfa al meglio questi due requisiti 
contrastanti. 

L’illustrazione mostra il terminate di porte STL-G con 
simbolo delle vie di fuga retroilluminato SES-UP e 
cilindri a profilo europeo. Sono disponibili anche 
versioni con cilindri tondi svizzeri. 
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SafeRoute – 
Caratteristiche e 
particolarità

Le porte nelle vie di fuga devono soddisfare numerosi 
requisiti. SafeRoute offre numerose funzioni e possibilità 
per proteggere le vie di fuga ed è inoltre realizzato in 
modo flessibile e modulare. 
Le possibilità di utilizzo vanno dal semplice allestimento 
di una porta fino ad affidabili porte per vie di fuga e al 
montaggio di complessi sistemi di vie di fuga con moni-
toraggio e controllo tramite un software di gestione 
porte o pannelli di comando. 

Pianificazione, montaggio e messa in 
funzione semplici e sicuri
SafeRoute è stato sviluppato per 
garantire pianificazione e messa in 
funzione semplici. Tramite la scheda 
con licenza selezionata, è possibile 
stabilire singolarmente la funzionalità 
di ogni sistema SafeRoute, mentre 
l’hardware rimane invariato e può 
dunque essere pianificato 
efficacemente. Tutte le componenti del 
sistema vengono collegate con il bus di 
sistema a 4 fili DCW® nella sequenza 
desiderata . La messa in funzione con 
parametri preconfigurati è sufficiente 
per soddisfare molti requisiti. 
L’indicatore di stato tramite l’anello 
luminoso supporta la messa in funzione 
e facilita l’utilizzo ed il servizio, poiché 
tutti gli stati del sistema vengono 
visualizzati in modo differenziato.
Altre modifiche personalizzate possono 
essere apportate comodamente con il 
software di gestione delle porte TMS 
Soft® . 

Apertura controllata in caso di allarme
In caso di allarme o pericolo viene 
sbloccata una porta per vie di fuga 
oppure un gruppo di porte tramite il 
tasto di emergenza oppure un sistema 
di allarme esterno (ad es. un rilevatore 
di fumo). L’allarme viene segnalato in 
modo visivo ed acustico e, se 
necessario, può essere inoltrato ad un 
impianto di gestione tecnica 
dell’edificio preposto.
Inoltre con il SafeRoute sono possibili 
tutte le funzioni per porte per vie di 
fuga conformi alla norma EN 13637, ad 
esempio il ripristino automatico 
dell’allarme se la porta sulla via di fuga 
non è stata aperta tramite il tasto di 
emergenza (altrimenti la conferma 
avviene in loco tramite il pulsante a 
chiave). È possibile anche impostare un 
ritardo tra l’utilizzo del tasto di 
emergenza e lo sblocco (è necessario 
rispettare le disposizioni nazionali).

Blocco sicuro degli accessi
Dopo un accesso autorizzato, i sistemi 
SafeRoute bloccano automaticamente 
le porte per vie di fuga. Se il 
ribloccaggio non è possibile, il controllo 
di apertura delle porte emette un 
allarme.
• Tutti le componenti di un sistema 

SafeRoute sono monitorate per 
evitare manipolazione e sabotaggio, 
fino al cavo bus DCW® tra i compo-
nenti.

• Tutto gli eventi vengono monitorati 
in tempo reale e, se necessario, 
possono essere inoltrati a sistemi di 
sicurezza esterni.

• In combinazione con serrature 
antipanico autobloccanti vengono 
realizzate automaticamente 
chiusure sicure: per un’elevata 
protezione dagli scassi con serrature 
multipunto autobloccanti fino a RC4 
(in base alla struttura della porta).
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Comfort quotidiano: “apertura della 
porta automatizzata”
Grazie ad un automatismo per porte a 
battente e ad una serratura 
motorizzata, una porta per vie di fuga 
sicura con SafeRoute puo’ aprirsi 
automaticamente dopo l’attivazione 
oppure con controllo a tempo. 
• Confortevole nell’utilizzo quotidiano 
• Vie di fuga senza barriere con 

“apertura della porta automatizzata”

Gestione e controllo tramite rete
Le porte su vie di fuga monitorate da 
SafeRoute possono essere messe in 
rete anche se molto distanti tra loro e 
possono essere monitorate e gestite in 
modo centralizzato grazie al software 
di gestione porte TMS Soft® e ai 
sistemi di pannelli SafeRoute. La 
connessione avviene tramite rete LON 
o LAN, in base alle esigenze. Le 
interfacce per OPC ed ESPA 
consentono l’integrazione in un sistema 
di gestione di edifici già esistente.

Vie di fuga: da semplici a complesse
A seconda della licenza, è possibile 
aggiungere funzioni e realizzare vie di 
fuga più elaborate:
• Vie di fuga bidirezionali
• Vie di fuga in una rete di porte 

singole, ad es. come sistema di 
interblocco per accessi alle sale 
operatorie, camere bianche, 
tribunali, prigioni, ecc.

• Funzione logica

Accesso autorizzato
Nella versione di base l’accesso 
automatico avviene tramite lo 
sbloccaggio con il pulsante a chiave da 
dentro.  
In base alla licenza, ci sono tre possibili 
tipi di sbloccaggio:
• Sbloccaggio breve per un accesso 

semplice (ribloccaggio dopo 3-180 
secondi)

• Sbloccaggio lungo (ribloccaggio 
dopo 3-120 minuti)

• Sbloccaggio permanente 
 
Le componenti aggiuntive permettono 
di ampliare le funzionalità di una porta 
(in base alla licenza): 
• DCW® pulsante a chiave esterno
• Display touch screen con tastiera a 

codice
• Controllo a tempo “Apertura 

permanente” tramite il timer 
integrato

• Radiocomando in collegamento con 
una videosorveglianza o sorveglianza 
in una stanza a parte, ad es. istituti 
penitenziari, reparti chiusi, ecc.

• Attivazione tramite un sistema di 
controllo degli accessi 
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SafeRoute sorveglia, controlla e 
sblocca le porte in caso di pericolo

Utilizzo normale delle porte per vie di fuga
La porta è bloccata. Normalmente l’utilizzo 
autorizzato avviene in loco tramite un 
pulsante a chiave. In base alle esigenze 
personali è possibile anche l’utilizzo di codici 
PIN, il controllo degli accessi sul posto o di un 
orologio a tempo reale integrato.
Lo stato porta viene monitorato costante-
mente ed indicato tramite l’anello luminoso 
integrato. In caso di eventi particolari, ad es. 
tentativi di sabotaggio, vengono emessi un 
inconfondibile segnale ottico ed un allarme 
acustico.

Porta per vie di fuga in caso di allarme/
pericolo
La porta è bloccata. In caso di allarme e 
pericolo, lo sblocco avviene tramite il tasto di 
emergenza o un sistema di allarme esterno 
(ad es. un rilevatore di fumo o un impianto 
antincendio). Allo stesso tempo viene emesso 
un allarme acustico ed ottico. 
Le impostazioni di tutti i sistemi SafeRoute 
possono essere personalizzate in loco, ad es. 
tramite l’attivazione posticipata della porta 
in caso di allarme e/o il ripristino automatico 
dell’allarme, nel caso in cui la porta per vie di 
fuga non sia stata aperta (è necessario 
rispettare le disposizioni nazionali).

Anello luminoso per l’indicazione dello stato 
di funzionamento
Tramite la combinazione di diversi segnali 
luminosi, l’anello luminoso sul tasto di 
emergenza indica lo stato attuale della 
porta e le possibili attività nel sistema 
SafeRoute, ad es. in caso di accessi o 
tentativi di accesso autorizzati o meno; 
inoltre offre un supporto visivo per l’utilizzo e 
la manutenzione.

Ampliamenti modulari
La funzionalità di un sistema SafeRoute può 
essere ampliata in base alle proprie esigenze 
tramite applicazioni ed altre componenti di 
sistema, ad es. per l’utilizzo come sistema 
centrale di porte e per il collegamento 
all’impianto di gestione tecnica dell’edificio 
preposto.

SafeRoute monitora e controlla il bloccaggio delle porte nelle vie di 
fuga in conformità alle direttive e alle norme EltVTR ed EN 13637. In 
caso di pericolo o malfunzionamenti la porta viene sbloccata, mentre 
nell’uso quotidiano rimane bloccata. 
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Chapter Title Section Title

01

02

03

04

Le immagini rappresentano il terminale ad incasso 
costituito da singole componenti dell’unità di controllo 
di SafeRoute (SCU-UP), come l’inserto ad incasso con 
pulsante a chiave ST 55 ed il display touch screen 
STD-UP. Lo stato attuale della porta viene indicato 
dall’anello luminoso. 
  
01 Funzionamento normale 
 La porta è bloccata: L’anello luminoso è rosso

02 Funzionamento normale 
 La porta è bloccata, l’anello luminoso è verde,  
 è possibile aprire la porta

03 Caso di allarme
  La porta è sbloccata, l’anello luminoso è verde e 

lampeggia in giallo, è possibile aprire la porta

04 Avviso di sabotaggio  
 l’anello luminoso è rosso e lampeggia in giallo  
  non è possibile aprire la porta, avviso di 

sabotaggio con sistema bloccato
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SafeRoute
esterni

I componenti di base di un sistema SafeRoute 
sono il bloccaggio della porta (STV), l’unità  
di controllo SafeRoute (SCU) con licenza 
 SafeRoute (SLI) e un tasto di emergenza con 
pulsante a chiave annesso (ST). Aggiungendo 
ulteriori componenti è possibile ampliare il 
sistema SafeRoute e adattarlo alle proprie 
esigenze individuali.

La SCU – un sistema di controllo e centrale di 
monitoraggio con tasto d’emergenza integrato

L’unità di controllo SafeRoute SCU, con tessera di licenza 
inserita e pulsante a chiave annesso, si diventa un centro 
di controllo e monitoraggio (Master). Ogni SCU è dotata 
di un’entrata per il collegamento a una centrale di avviso 
dei pericoli (GMA) e/o a una centrale di avviso degli incendi 
(BMA), ovvero a un rilevatore di fumo per lo sbloccaggio di 
emergenza. È possibile integrare sensori/attori esterni 
senza interfacce bus DCW®attraverso ulteriori entrate e 
uscite. Componenti opzionali dormakaba DCW® ampliano 
la funzionalità di un sistema SafeRoute a seconda dei 
bisogni. Senza tessera di licenza la stessa SCU funziona 
come tasto d’emergenza aggiuntivo (Slave), ad es. per vie 
di fuga bidirezionali (in entrambe le direzioni).

Collegare facilmente i componenti con bus DCW®
In una rete intelligente tramite il bus DCW® (Dormakaba 
Connect and Work), i componenti collegati si riconoscono 
reciprocamente e vengono alimentati centralmente e 
contemporaneamente. Ad un’unità di controllo SCU 
(Master), possono essere collegati fino a 4 sistemi di 
bloccaggio porte. Inoltre è possibile il collegamento con 4 
componenti DCW® dello stesso tipo (ad es. fino a 4 tasti 
di emergenze e 4 pulsanti a chiave). Tutti i componenti 
sono collegati in qualsiasi topologia con un cavo a 
quattro fili che permette l'alimentazione in qualsiasi 
punto del bus di sistema. La lunghezza massima del bus 
è di 300 m. Sfruttando al massimo la lunghezza del cavo, 
è possibile un'alimentazione multipla dell'alimentatore.

Collegamento nell’edificio 
È possibile collegare i sistemi di sicurezza per le vie di fuga 
nell’edificio attraverso le reti standard LON e LAN. A 
partire dal grado di licenza SLI Basic è possibile ampliare i 
sistemi con un modulo LON-/LAN, così come monitorare 
e gestire centralmente con TMS Soft®. In questo caso, la 
SCU (Master) funge da interfaccia per la rete.

Terminale di porte STL-G NT con alimentazione integrata e 
simbolo delle vie di fuga retroilluminato SES-UP. Il 
collegamento con il sistema di bloccaggio elettromagnetico 
STV 1xx avviene solo tramite cavo a quattro fili (bus 
DCW®). A seconda della licenza, è possibile aggiungere 
funzioni e realizzare vie di fuga più elaborate.
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Componenti SafeRoute

*Trovate la lista completa delle componenti possibili alla pagina www.dormakaba.com/saferoute/downloads. 

LAN
LON

RS 
232

STV 2xx
Bloccaggio porta elettromagnetico

STV 1xx
Bloccaggio porta elettromeccanico

STV 5xx
Bloccaggio porta  
elettromeccanico per 
montaggio a telaio nascosto

Unità di controllo SCU SafeRoute come Master
Grazie alla scheda con licenza inserita, una SCU diventa una centrale di controllo e 
monitoraggio (Master). A seconda del grado di licenza, un Master è in grado di 
monitorare e controllare fino a 4 porte per vie di fuga. Ogni porta per vie di fuga 
annessa richiede almeno un tasto di emergenza, un pulsante a chiave e un sistema 
di bloccaggio elettrico.
I singoli componenti sono alimentati in qualsiasi punto del bus DCW®, ad es. 
tramite un STL-G con alimentatore integrato o da un alimentatore esterno come il 
PSU-24, il NT 24-1.5s o il UPS 24 3.

STL-G con SCU TL come Master
Terminale “All-in-One”
(con o senza alimentazione elettrica NT)

SCU UP come Master 
“Singole componenti”

SCU DR come Master
Montaggio su guida e singole 
componenti

STL-G (Slave)
Tasto di emergenza e 
pulsante a chiave 
aggiuntivi

SVP 2xxx DCW® 
M-SVP 22xx DCW®
Serratura antipanico 
motorizzata 
autobloccante

SCU-UP (Slave)
Tasto di emergenza e 
pulsante a chiave ST 
aggiuntivi

Adattatore STV-A
Per dispositivi di 
bloccaggio senza bus 
DCW® (da osservare le 
certificazioni secondo 
EltVTR o EN 13637)

Modulo SIO-DR I/O 
DCW® 
Estensione per il 
collegamento di attori 
e sensori analoghi

Adattatore di rete 
LON o LAN
ad es. come versione  
SLAN-DR

TMS Soft®
Software di 
parametrizzazione e 
gestione per PC 
Windows per il 
controllo e il 
monitoraggio delle 
porte per vie di fuga. 
Con interfaccia per 
sistemi di gestione 
delle porte esterni (ad 
es. OPC e ESPA). 

ST xx DCW®
Pulsante a chiave 
aggiuntivo

Display touch screen 
STD-UP
Pulsante a chiave 
supplementare, 
semplice controllo di 
accesso o come "conto 
alla rovescia" per il 
ritardo di apertura di 
emergenza

STL-G (Slave) SCU-UP (Slave)

Componenti di base

Esempio di selezione* di componenti opzionali

SCMC20 
Utilizzo del pannello 
per lo scollegamento di 
massima sicurezza da 
una centralina.
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Funzioni con schede con licenza  
ed applicative

Un sistema di vie di fuga può essere imposta-
to in modo semplice tramite schede con 
licenza SLI pre-parametrate e schede appli-
cative SLI-A. La scheda selezionata viene 
inserita nella SCU e stabilisce le funzionalità 
di un SafeRoute. Se durante il funzionamento 
cambiano i requisiti delle funzionalità del 
sistema, è possibile apportare le modifiche 
tramite la parametrizzazione oppure la 
selezione di un grado di licenza superiore o di 
applicazioni aggiuntive. Non è necessario 
sostituire l’hardware montato.

di quattro tipologie: SLI Mini, SLI Basic, SLI 
Standard e SLI Premium. Durante il funziona-
mento, le schede con licenza restano nell’uni-
tà di controllo (SCU) SafeRoute. La scheda 
con licenza utilizzata converte una SCU in 
una centrale di controllo e monitoraggio 
(Master) con la possibilità di utilizzare 
ulteriori SCU (Slave). La scheda con licenza 
SLI Mini è sufficiente per la configurazione di 
una porta per vie di fuga semplice. 

Le schede applicative SLI-A offrono una 
maggiore flessibilità. Queste permettono di 
caricare successivamente funzioni speciali: ad 
es. funzioni di logica, attivazione fino a 4 
porte del sistema tramite un’unità di control-
lo SCU, configurazione di un sistema inter-
blocco o possibilità di eseguire attivazioni 
ritardate.
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Funzioni con schede con licenza ed applicative

Schede con licenza SLI Mini Basic Standard Premium

Abilitazione Tramite tasto di emergenza (con attivazione dell’allarme) ○ ○ ○ ○
Sbloccaggio Tramite pulsante a chiave (senza attivazione dell’allarme)

– Sbloccaggio breve ○ ○ ● ●
– Sbloccaggio lungo - - ● ●
– Sbloccaggio permanente ○ ○ ○ ○
–  Durata di funzionamento del pulsante a chiave per l’attivazione della 

tipologia sbloccaggio permanente/lungo
- - ● ●

–  Funzione combinata sbloccaggio breve, lungo, permanente: può essere 
disattivato un tipo di sbloccaggio alla volta

- - ● ●

Sbloccaggio automatico ad orari definiti (timer) - - ● ●
Tramite sistema d’allarme (rilevatori di incendio, pericolo, fumo, sprinkler, ecc.) ○ ○ ○ ○
Vie di fuga bidirezionali - ○ ○ ○
Dall’esterno all’interno tramite ST (pulsante a chiave) analogico esterno ○ ● ● ●
Dall’esterno all’interno tramite DCW® ST esterno o SVP/M-SVP 22xx - ● ● ●

Bloccaggio Ribloccaggio automatico:
– dopo sbloccaggio breve ○ ○ ● ●
– dopo sbloccaggio lungo - - ● ●
–  quando la porta non viene aperta dopo avere premuto il tasto di emergenza 1) - ● ● ●
– dopo avere chiuso - - ● ●
Bloccaggio automatico ad orari definiti (timer) - - ● ●
Ribloccaggio automatico dopo interruzione di corrente ○ ○ ○ ○
Ripristino dello sbloccaggio tramite chiave / tasto di emergenza ○ ● ● ●
Collegamento diretto di serrature motorizzate  
SVP 2xxx DCW®/M-SVP 22xx DCW®

- ● ● ●

Segnalazione ottica/
acustica

Segnalazione di stato/avviso/inizializzazione sull’anello luminoso
– Regolazione della luminosità - ● ● ●
– Regolazione delle frequenze di lampeggio - - ● ●
Preallarme/allarme principale dopo sbloccaggio breve e sbloccaggio lungo ○ ○ ● ●
Allarme manutenzione ○ ○ ● ●
Conferma acustica in caso di attivazione di  
sbloccaggio lungo e permanente

○ ○ ● ●

Limitazione della durata dell’allarme ○ ● ● ●
Gestione dell’allarme (attivazione/disattivazione di allarmi) - ● ● ●

Monitoraggio Monitoraggio dei sabotaggi (disattivabile per manutenzione) ● ● ● ●
Controllo apertura porta ○ ○ ● ●
Due intervalli di tempo differenti per  
preallarme ed allarme principale del monitoraggio porta aperta

- - ● ●

Controllo degli 
accessi

Controllo degli accessi tramite tastiera per codici, ad es. display touch 
screen STD-UP

- - ● ●

Memoria storica con marcatura di ora e data - - ○ ○
Collegamento in rete LON - ● ● ●

LAN - ○ ○ ○
Altro Riattivazione automatica dopo interruzione di corrente ○ ○ ○ ○

Parametrare/visualizzare/controllare tramite TMS Soft® - ● ● ●
Entrate/uscite sulla SCU liberamente programmabili - ● ● ●
Ulteriori entrate/uscite programmabili tramite SIO-DR o I/O DCW® - - ● ●

Pannello di comando Visualizzazione/Gestione con SCMC80 - ● ● ●
Bloccaggio/Sbloccaggio centralizzato (non di massima sicurezza, blocco/
sblocco dei tasti di comando del pannello SCMC80), indicatore di stato con 
TE25

- ● ● ●

Sbloccaggio centralizzato di massima sicurezza con SCMC20 - - - ●
Blocco della funzione di sbloccaggio del tasto di emergenza posto accanto 
alla porta su via di fuga con SCMC20 e SCMC30

- - - ●

Attivazione temporizzazione sbloccaggio T2 con SCMC20 e SCMC40 - - - ●
Schede applicative
SLI-A

Controllo su più porte - ■ ■ ●
Comando interblocco - ■ ■ ●
Funzione logica - - ■ ●
Abilitazione posticipata 1) - ■ ■ ●
– Un livello di tempo (parametrabile) - ■ ■ ●

 – Non disponibile  ○ Disponibile, non parametrabile  ● Disponibile e parametrabile  ■ Con applicazione
1) Funzione EN-13637.
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01

02

03

Link diretto ai testi di capitolato 
www.dormakaba.com/saferoute/downloads

Ulteriori possibilità di collegamento con la scheda con 
licenza SLI Mini

Analogo al SCU-TL
Entrata 1: controllo statico
Entrata 2: Impianto antincendio o antifumo

Uscita 1: bloccata 
Uscita 2: allarme collettivo (segnale d’allarme)

Interfaccia bus DCW®
STV 1xx, STV 2xx, STV 5xx, max. 4 sistemi di bloccaggio 
porte

Adattatore STV-A per sistemi di bloccaggio porte 
analogici dormakaba o per il collegamento di prodotti di 
altri fornitori con contatti di commutazione analogici 
senza interfaccia bus DCW® (da osservare le certificazioni 
secondo EltVTR o EN 13637)

SafeRoute
Esempi di 
sistemi

Sistema monoporta

Configurazione di una porta singola come porta per vie 
di fuga sicura secondo EN 13637 o EltVTR

Componenti necessarie
01  Un terminale di porte STL-G NT come centrale di 

controllo e monitoraggio con SCU-TL (Master), 
alimentatore, tasto di emergenza, pulsante a chiave 
e scheda con licenza SLI Mini

02  Un bloccaggio porta (ad es. STV 1xx)
03  Collegamento delle componenti tramite bus DCW® 

(cavo a quattro fili J-Y(St)Y 2x2x0,8 mm)

Funzioni
• Durante il funzionamento normale la porta è chiusa e 

bloccata e può essere sbloccata per un breve periodo di 
tempo o permanentemente tramite il pulsante a 
chiave.

• Se dopo un accesso autorizzato la porta viene chiusa, 
si blocca automaticamente.

• Se dopo un accesso autorizzato la porta rimane 
aperta, dopo 30 secondi viene emesso il preallarme e 
dopo altri 60 secondi scatta l’allarme principale.

• In caso di pericolo, la porta viene sbloccata premendo il 
tasto di emergenza oppure tramite un sistema di 
allarme collegato, ad es. il rivelatore di incendio. Inoltre 
viene emesso un allarme.
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Sistema multi-porte

Impostazione di un sistema di vie di fuga con un massimo 
di 4 porte conforme alla norma EN 13637 o EltVTR

Componenti necessarie
01  Una SCU-DR come centrale di controllo e 

monitoraggio (Master) con scheda con licenza SLI 
Basic ed applicazione controllo su più porte SLI-A 

02  Alimentatore centrale, ad es. NT-24 5 
03  4 STL-G Terminale di porte con SCU-TL (Slave),  

Tasto di emergenza e pulsante a chiave
04  4 sistemi di bloccaggio porte (ad es. STV 1xx)
05  Collegamento delle componenti tramite bus DCW® 

(cavo a quattro fili J-Y(St)Y 2x2x0,8 mm)

Funzioni
• Durante il funzionamento normale le porte sono 

bloccate e possono essere sbloccate per un breve 
periodo di tempo o permanentemente tramite il 
pulsante a chiave. Ogni porta può essere gestita 
individualmente.

• Se dopo un accesso autorizzato la porta viene chiusa, si 
blocca automaticamente.

• Se dopo un accesso autorizzato la porta rimane aperta, 
dopo 30 secondi viene emesso il preallarme e dopo altri 
60 secondi scatta l’allarme principale.

• In caso di pericolo, le porte vengono sbloccate central-
mente tramite l’apposito tasto di emergenza oppure il 
sistema d’allarme annesso, ad es. GMA/BMA.

• Integrazione delle porte nel sistema di gestione 
TMS Soft® con monitoraggio in tempo reale con modulo 
LON/LAN opzionale sulla SCU-DR (Master).

Link diretto ai testi di capitolato 
www.dormakaba.com/saferoute/downloads

Ulteriori possibilità di collegamento con la scheda con 
licenza SLI Basic 

Analogo alla SCU (Master e Slave), parametrabile
Entrata 1: controllo statico 
Entrata 2: Impianto antincendio o antifumo

Uscita 1: bloccata 
Uscita 2: allarme collettivo (segnale d’allarme)

Interfaccia bus DCW®
STV 1xx, STV 2xx, STV 5xx, max. 4 sistemi di bloccaggio porte

Adattatore STV-A per sistemi di bloccaggio porte 
analogici dormakaba o per il collegamento di prodotti di 
altri fornitori con contatti di commutazione analogici 
senza interfaccia bus DCW® (da osservare le certificazioni 
secondo EltVTR o EN 13637)

SVP 2xxx DCW®, M-SVP 22xx DCW®, serrature antipanico 
motorizzate per un’elevata protezione dagli scassi (fino a 
RC4) 

ST 3x DCW®, ST 55 DCW® LED, max. 4 pulsanti a chiave 
aggiuntivi

Display touch screen STD-UP come attuatore aggiuntivo 
e contatore alla rovescia in caso di attivazione 
posticipata, massimo 4 display

RMZ DCW®, rilevatore di fumo/centrale dei rilevatori di fumo 

Interfaccia RS232 sulla SCU-DR (Master)
Adattatore LON/LAN SLON-UP, SLON-DR, SLAN-DR 

Parametrizzazione con TMS Soft®
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Sistema porta di sicurezza con ante automatiche

Requisito: allestimento di una via di fuga sicura con 2 
porte automatiche secondo EN 13637 o EltVTR. Come 
sistema di interblocco per accessi alle sale operatorie, 
camere bianche, tribunali, prigioni, ecc. 

Componenti necessarie
01  Un terminale di porte STL-G come centrale di 

controllo e monitoraggio con SCU-TL (Master), tasto 
di emergenza, pulsante a chiave, scheda con licenza 
standard SLI ed applicazione comando interblocco 
SLI-A

02  Un STL-G terminale di porte con SCU-TL (Slave), 
Tasto di emergenza e pulsante a chiave

03  2 sistemi di bloccaggio porte (ad es. STV 1xx)
04  2 automatismi per porte a battenti, ad es. ED 100 o 

ED 250 con sensori di sicurezza
05  2 serrature antipanico motorizzate, z. B. 

SVP 2xxx DCW®
06  2 display touch screen STD-UP come controllo degli 

accessi per l’apertura automatica delle porte
07  Collegamento delle componenti tramite bus DCW® 

(cavo a quattro fili J-Y(St)Y 2x2x0,8 mm) 
08  2 pulsanti a muro per aprire la porta da dentro, ad es. 

il tasto a sensore Magic Switch, attacco diretto alla 
SCU

L’alimentazione di tensione avviene tramite l’alimentatore 
dell’automatismo per porte a battenti.

Funzioni
• Durante il funzionamento normale le porte 

sono chiuse e bloccate. Una porta può essere 
aperta solo se l’altra è chiusa e bloccata 
(funzione di interblocco).

• L’interblocco può essere sbloccato permanen-
temente con il pulsante a chiave, ad es. per i 
trasporti. 

• È possibile definire la durata di apertura della 
porta.

• Se dopo un accesso autorizzato la porta viene 
chiusa, si blocca automaticamente.

• Se dopo una accesso autorizzato la porta 
rimane aperta, dopo un periodo di tempo 
predefinito vengono emessi prima il preallar-
me e poi l’allarme principale. 

• In caso di pericolo, le porte vengono sbloccate 
premendo il tasto di emergenza oppure trami-
te un sistema di allarme collegato, ad es. il 
rivelatore di incendio. Inoltre viene emesso un 
allarme.

• Memoria storica con marcatura di ora e data 
• Integrazione delle porte nel software di 

gestione TMS Soft® con monitoraggio in 
tempo reale con modulo LON in uno dei 
terminali delle porte STL-G

• Controllo degli accessi tramite tastiera per 
codici con display touch screen STD-UP
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0402 TMS Soft® Pannello di comando

Connessione di sistemi di 
porte

Ulteriori possibilità di collegamento con la scheda con 
licenza SLI Standard

Analogo alla SCU (Master e Slave), parametrabile
2 entrate
• Un entrata occupata per i pulsanti
• Un entrata occupata, ad es. impianto antincendio o 

antifumo

2 uscite
• Un’uscita parametrabile per il funzionamento automa-

tico della porta
• Un’uscita libera per il comando di componenti esterne, 

ad es. una serena d’allarme esterna (allarme collettivo)

Interfaccia bus DCW®
STV 1xx, STV 2xx, STV 5xx, max. 4 dispositivi di bloccaggio 
elettrici

Adattatore STV-A per sistemi di bloccaggio porte 
analogici dormakaba o per il collegamento di prodotti di 
altri fornitori con contatti di commutazione analogici 
senza interfaccia bus DCW® (da osservare le certificazioni 
secondo EltVTR o EN 13637)

STV-ETS per il collegamento di sistemi dormakaba che 
consentono il passaggio di una persona alla volta

SVP 2xxx DCW®, M-SVP 22xx DCW®, serrature antipanico 
motorizzate per un’elevata protezione dagli scassi (fino a 
RC4)

Modulo SIO-DR ed I/O DCW® Modul, entrate/uscite 
programmabili aggiuntive

ST 3x DCW®, ST 55 DCW® LED, max. 4 pulsanti a chiave 
aggiuntivi

Display touch screen STD-UP con tastiera a codice

RMZ DCW®, rilevatore di fumo/centrale dei rilevatori di 
fumo

Interfaccia RS232 sulla SCU (Master)
Adattatore LON/LAN SLON-UP, SLON-DR, SLAN-DR 

Parametrizzazione con TMS Soft®

Tutti i sistemi di porte possono essere parametrizzati, 
monitorati e gestiti in tutto l’edificio con TMS Soft® 
tramite la rete LON o LAN. 

Oltre ai sistemi di porte sono necessarie le seguenti 
componenti
01  In base al sistema di porte, un’interfaccia LON/LAN 

(ad es. SLON-UP o SLAN-DR) sulla SCU-xx (Master) 
con scheda con licenza SLI Basic o di grado superiore 
(eventualmente con applicazioni)

02  Un PC con interfaccia LON/LAN e TMS Soft®
03  Rete LON o LAN
04  Pannello di comando opzionale per la gestione e il 

monitoraggio senza PC (LON)

Funzioni
La quantità di funzioni parametrabili dipende dalle schede 
con licenza SLI utilizzate e dalle applicazioni SLI-A. 
• Gestione e monitoraggio centralizzato di porte singole 

e di zone delle porte.
• Registrazione di accessi e casi di allarme con marcatu-

ra di ora e data
• Parametrizzazione di porte ed inserimento di profili 

temporali
• Interfaccia per sistemi di gestione di edifici esterni (ad 

es. OPC e ESPA). 
• Assegnazione di porte per le zone di filtro per applicazio-

ne sistemi di interblocco (include la licenza multi-porte)

Link diretto ai testi di capitolato 
www.dormakaba.com/saferoute/downloads

03
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0302

Il terminale di porte STL-G è composto da componenti 
SCU-TL con tasto di emergenza ed interruttore a chiave 
in un alloggiamento a vista. In collegamento con un 
sistema di bloccaggio elettrico, il terminale di porte 
STL-G soddisfa i requisiti della UNI EN 13637 ovvero 
della EltVTR. 

Grazie a una scheda con licenza, la SCU-TL diviene una 
centrale di controllo e monitoraggio (master). Senza 
scheda con licenza il terminale di porte STL-G può essere 
utilizzato come terminale di porte aggiuntivo per una 
porta su via di fuga come “Slave”.

Dotazione e caratteristiche
• Alloggiamento del terminale di porte antisabotaggio 

con telaio in metallo leggero e sportello frontale di 
plastica in resistente ABS V0

• Tasto di emergenza illuminato che ritorna in posizione
• Anello luminoso con 8 segmenti come indicatore di 

stato
• Sirena d’allarme integrata
• Pulsante a chiave per la convalida dell’allarme, il 

bloccaggio e lo sbloccaggio con supporto per mezzo 
cilindro profilo euro o cilindro tondo svizzero 30/10, ad 
es. dormakaba penta

• Le funzionalità dipendono dalla scheda con licenza 
selezionata e da eventuali altre applicazioni

• Le funzioni possono essere liberamente parametrizza-
te con TMS Soft® (a partire dalla scheda con licenza 
SLI Basic)

• Disponibile con alimentatore integrato
• Montaggio semplice grazie all’alloggiamento apribile
• Impostazione semplice e utilizzo sicuro grazie alla 

tecnologia bus DCW®
• Impostazione semplice grazie alla “messa in funzione 

monotasto”

01  System 55, punto di inserimento per moduli ad incasso, ad es. per il 
simbolo delle vie di fuga retroilluminato SES-UP (accessorio)

02  Unità di controllo SCU-TL SafeRoute con possibilità di inserire una 
scheda con licenza SLI

03 Anello luminoso per l’indicazione dello stato 
04 Tasto di emergenza che ritorna in posizione
05  Pulsante chiave con supporto per mezzo cilindro euro profilo o 

cilindro tondo svizzero 

06 Sirena d’allarme e contatto cover
07 Alimentatore integrato (solo versione STL-G NT)
08 Distributore STL-G V (accessorio)
09 Adattatore LON SLON-UP (accessorio)

Terminale di porte STL-G – Unità di controllo SCU-TL 
integrata con pulsante di emergenza e pulsante a 
chiave
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Terminale di porte STL-G

A EltVTR = 850 – 1200 mm
A EN 13637 = 800 – 1200 mm 
B EN 13637 = max. 600 mm

STL-G 4xx per 
cilindro profilato

STL-G 6xx per 
cilindri tondi 
svizzeri

25
3

25
3
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SCU-TL 
Possibilità di collegamento e possibili accessori in base alla scheda con licenza.

SLI 
Mini

SLI 
Basic

SLI 
Standard

SLI 
Premium

Pulsante a chiave interno ST ○ ● ● ●

Analogico
Entrata 1: Preimpostazione “controllo statico”
Entrata 2: Preimpostazione “impianto antincendio o antifumo” ○ ● ● ●

Uscita 1: Preimpostazione “bloccata”
Uscita 2: Preimpostazione “allarme collettivo (segnale d’allarme)” ○ ● ● ●

Interfaccia bus DCW®
Massimo 4 dispositivi di bloccaggio elettrici STV 1xx, STV 2xx, STV 5xx, STV-ETS (per il collegamento 
di sistemi dormakaba che consentono il passaggio di una persona alla volta) o adattatore STV-A (per 
blocchi porta analogici dormakaba o per l’integrazione di prodotti di altri fornitori con contatti di 
commutazione analogici senza interfaccia bus DCW®, è necessario osservare le certificazioni 
conformi a EltVTR o EN 13637)

○ ○ ○ ○

SVP 2xxx DCW®, M-SVP 22xx DCW®, serrature antipanico motorizzate per un’elevata protezione dagli 
scassi (fino a RC4) e per porte automatiche - ● ● ●

Modulo I/O modulo aggiuntivo DCW® con 4 uscite ed entrate analogiche per l’integrazione di sensori/
attori - - ● ●

ST 3x DCW®, ST 55 DCW® LED, max. 4 pulsanti a chiave aggiuntivi - ● ● ●
SCU-UP o SCU-TL (senza carta con licenza) come “Slave”, tasto di emergenza con attacco 1 ST, max. 
Altre 4 SCU
     - come via di fuga bidirezionale
     - come sistema di interblocco o multi-porte

-
-

●
■

●
■

●
●

Display touch screen STD-UP (max. 4)  - come “conto alla rovescia” per attivazioni posticipate
     - come controllo degli accessi con tastiera per codici

-
-

■
-

■
●

●
●

RMZ DCW®, rilevatore di fumo/centrale dei rilevatori di fumo - ○ ○ ○

Interfaccia RS232
Adattatore LON/LAN SLON-UP, SLON-DR, SLAN-DR - ○ ● ●
Parametrizzazione con TMS Soft® - ● ● ●

Pannello di comando
Conformemente al modello di licenza con connessione LON/LAN (vedi pagina 13) - - - ●
 – Non disponibile  ○ Disponibile, non parametrabile  ● Disponibile e parametrabile  ■ Con applicazione
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Terminale di porte STL-G 
Fornitura: Terminale di porte STL-G con unità di controllo SCU-TL integrata con 
tasto di emergenza e pulsante a chiave, adesivo dell’uscita di emergenza, materia-
le di fissaggio e coperchio cieco (simbolo delle vie di fuga retroilluminato SES-UP, 
display touch screen STD-UP e cilindro di chiusura non inclusi nella consegna)

Articolo

Colore
Telaio/parte anteriore

Senza 
alimentatore

Con
alimentatore

Versioni per cilindri profilati

STL-G x10/NT Bianco/Nero 56430x10 56431x10

STL-G x11/NT Bianco/Bianco 56430x11 56431x11

STL-G x12/NT Bianco/Verde 56430x12 56431x12

STL-G x14/NT Bianco/Acciaio 56430x14 56431x14

STL-G x20/NT Verde/Nero 56430x20 56431x20

STL-G x21/NT Verde/Bianco 56430x21 56431x21

STL-G x22/NT Verde/Verde 56430x22 56431x22

STL-G x24/NT Verde/Acciaio 56430x24 56431x24

STL-G x40/NT Acciaio/Nero 56430x40 56431x40

STL-G x41/NT Acciaio/Bianco 56430x41 56431x41

STL-G x42/NT Acciaio/Verde 56430x42 56431x42

STL-G x44/NT Acciaio/Acciaio 56430x44 56431x44

STL-G x99/NT Colore speciale/Colore speciale 
(secondo il RAL)

56430x99 56431x99

x = 4 nei modelli di cilindro a profilo europeo PZ
x = 6 nei modelli di cilindro tondo svizzero CH-RZ

Varianti di colore e componenti aggiuntivi 
Il terminale di porte STL-G è disponibile in 
diverse varianti di colore. Su richiesta anche 
in colori particolari. Al posto del coperchio 
cieco, ogni terminale STL-G può essere 
dotato di una componente aggiuntiva, ad es. 
il simbolo delle vie di fuga retroilluminato 
SES-UP oppure il display touch screen 
STD-UP con tastiera per codici come 
controllo degli accessi e “conto alla rovescia” 
in caso di attivazione posticipata. In base 
alla dotazione, per il funzionamento sono 
necessarie diverse schede con licenza ed 
applicazioni.

Telaio
• Bianco P 100, simile a RAL 9016
• Verde P 400, simile a RAL 6001
• Design in acciaio inox Niro P 700,  

simile a RAL 9006
• Colore su richiesta secondo il RAL

Parte anteriore
• Nero P 190, simile al RAL 9016
• Bianco P 100, simile a RAL 9016
• Verde P 400, simile a RAL 6001
• Design in acciaio inox Niro P 700,  

simile a RAL 9006
• Colore su richiesta secondo il RAL

Dati tecnici
Alimentazione 

Versione senza alimentatore:
tramite bus DCW® 24 V DC ± 10%

Versione con alimenta-
tore:
tramite 230 V AC ± 10%
Tensione di uscita
Corrente di uscita, max.

24 V DC
1 A

Assorbimento di 
corrente
Corrente di riposo
in caso di allarme

 

65 mA 
100 mA

Tipo di protezione IP 32

Campo di temperatura –10 a +55 °C

Umidità relativa dell’aria fino al 93% (senza conden-
sa)

Dimensioni (L x H x P): ca. 95 x 253 x 75 cm
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Componenti aggiuntive per il terminale di porte STL-G Articolo

SES-UP Simbolo vie di fuga retroilluminato 56490220

STD-UP Display touch screen, tastiera per codici come 
controllo degli accessi e “conto alla rovescia” in 
caso di attivazione posticipata

56490200

SLON-UP Adattatore di rete LON
Il collegamento avviene con l’interfaccia RS232 
dell’unità di controllo SCU (Master). Necessita 
almeno della scheda con licenza SLI Basic.

56450012

STL-G V Scheda di distribuzione con linea a striscia piatta 
per il collegamento con la SCU-TL per un semplice 
cablaggio di tutti i componenti di un sistema 
SafeRoute nell’alloggiamento del terminale di 
porte

56430900

Esempi di colori e versioni STL-G
01 STL-G 421 con coperchio cieco
02 STL-G 414 con SES-UP opzionale 
03 STL-G 612 con SES-UP opzionale 
04 STL-G 440 con STD-UP opzionale 
 
Componenti aggiuntive

05  Simbolo delle vie di fuga retroilluminato 
SES-UP

06 Display touch screen STD-UP
07 Adattatore di rete SLON-UP
08 Distributore STL-G V 

Link diretto ai testi di capitolato 
www.dormakaba.com/saferoute/downloads
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La SCU-DR viene utilizzata con una scheda con licenza 
come centrale di controllo e monitoraggio (Master). Per 
l’allestimento di un sistema di protezione delle vie di fuga 
secondo UNI EN 13637 o EltVTR sono necessari almeno 
un tasto di emergenza ed un pulsante a chiave (ad es. il 
set di fornitura doppio SCU-UP oppure io terminale a 
vista STL-G), così come il bloccaggio della porta STV. Il 
montaggio è decentrato su una guida DIN oppure 
nell’alloggiamento NT G1/NT G2.

Dotazione e caratteristiche
• Il modulo integrato I/O-Modul con 4 entrate per 

optoaccoppiatore per la trasmissione di segnali esterni 
e ordini di controllo, ad es. il controllo degli accessi, 
serrature analogiche (SVP 4xxx/6xxx) o inibizione di 
ingressi EMA (alimentati da tensione 5 V fino a 
28 V AC/DC) e 4 uscite per il comando di componenti 
esterni o per l’emissione di contatti a potenziale zero

• I parametri preimpostati possono essere adattati ai 
requisiti in base alle licenze e alle applicazioni

• Indicazione a LED per facilitare la configurazione
• Montaggio su guide TS35 ai sensi della EN 50022
• Impostazione semplice e utilizzo sicuro grazie alla 

tecnologia bus DCW® 
• Impostazione semplice grazie alla “messa in funzione 

monotasto”

SCU-DR – Unità di controllo  
per il montaggio su guida DIN

Dati tecnici SCU-DR
Alimentazione di tensione tramite bus DCW® 24 V DC 
± 10 %

Assorbimento di corrente 30 mA

Entrate In 1 fino a In 4  
a 5 V fino a 28 V AC/DC  
per ogni input:

a 5 V: 3 mA
a 12 V: 8 mA
a 24 V: 17 mA
a 28 V: 28 mA

Uscite Out 1 fino ad Out 2 Per ogni relè attivo 
l’assorbimento di corrente 
aumenta di circa 11 mA

Tipo di protezione IP 20

Campo di temperatura –10 a +55 °C

Umidità relativa dell’aria fino al 93% (senza 
condensa)

Dimensioni (L x H x P): ca. 106 x 92 x 65 cm

SCU-DR 
Unità di controllo SafeRoute per il montaggio di guide 56412300
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Possibilità di collegamento  
SCU-DR e possibili accessori in base alla scheda con licenza

SLI 
Basic

SLI
Standard

SLI 
Premium

Analogico
Ognuno 4 entrate ed uscite ● ● ●
Entrata contatto antisabotaggio (contatto di coperchio/alloggiamento, contatto di apertura) ○ ○ ○
Entrata sistema d’allarme, ad es. BMA, rilevatori di fumo ○ ○ ○

Interfaccia bus DCW®
Massimo 4 dispositivi di bloccaggio elettrici STV 1xx, STV 2xx, STV 5xx, STV-ETS (per il collegamento di sistemi 
dormakaba che consentono il passaggio di una persona alla volta) o adattatore STV-A (per blocchi porta 
analogici dormakaba o per l’integrazione di prodotti di altri fornitori con contatti di commutazione analogici 
senza interfaccia bus DCW®, è necessario osservare le certificazioni conformi a EltVTR o EN 13637)

○ ○ ○

SVP 2xxx DCW®, M-SVP 22xx DCW®, serrature antipanico motorizzate per un’elevata  
protezione dagli scassi (fino a RC4) ● ● ●

ST 3x DCW®, ST 55 DCW® LED, max. 4 pulsanti a chiave aggiuntivi ● ● ●
SCU-UP o SCU-TL (senza carta con licenza) come “Slave”, tasto di emergenza con attacco 1 ST, max. Altre 4 SCU
     - come via di fuga bidirezionale
     - come sistema di interblocco o multi-porte

●
■

●
■

●
●

Display touch screen STD-UP (max. 4)  - come “conto alla rovescia” per attivazioni posticipate
     - come controllo degli accessi con tastiera per codici

■
-

■
●

●
●

RMZ DCW®, rilevatore di fumo/centrale dei rilevatori di fumo ○ ○ ○
Modulo I/O SIO-DR DCW®, modulo aggiuntivo con 4 uscite ed entrate analogiche per l’integrazione di sensori/
attori per il montaggio di guide ● ● ●

Interfaccia RS232
Adattatore LON/LAN SLON-UP, SLON-DR, SLAN-DR ○ ● ●
Parametrizzazione con TMS Soft® ● ● ●

Pannello di comando
Conformemente al modello di licenza con connessione LON/LAN (vedi pagina 13) - - ●

 – Non disponibile  ○ Disponibile, non parametrabile  ● Disponibile e parametrabile  ■ Con applicazione

SCU-DR – Unità di controllo

Link diretto ai testi di capitolato 
www.dormakaba.com/saferoute/downloads
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Componenti SafeRoute  
per il montaggio su guide DIN

SIO-DR 
Modulo di interfaccia bus per il collegamento di prodotti con contatti 
di commutazione analogici a bus DCW®.
4 entrate per optoaccoppiatore (attivazione con segnali di 
5-28 V AC/DC) per il comando esterno. 4 uscite a potenziale zero per 
il comando di componenti esterni o per l’emissione di segnali. Indirizzi 
pre-parametrati per diversi requisiti. È necessaria almeno una 
scheda con licenza SLI Standard. 
• I requisiti individuali possono essere liberamente programmati con 

il software di parametrizzazione TMS-Soft (posticipo attivazione, 
posticipo disattivazione, impulso, ecc.). 

SIO-DR Modulo aggiuntivo con 4 entrate ed uscite per il 
montaggio su guide DIN, alimentazione di tensione 
tramite bus DCW®
Assorbimento di corrente di riposo 6 mA, relè attivo  
max. 51 mA
Assorbimento di corrente delle entrate per ogni entrata: 
• 3 mA a 5 V
• 8 mA a 12 V
• 17 mA a 24 V
• 28 mA a 30 V
Per l’integrazione nell’alloggiamento o nell’armadio di 
comando con almeno IP 30 
Campo di temperatura -10 °C fino a +55 °C
Dimensioni (L x H x P) 106 x 92 x 65 mm (6 TE)

56450001

Adattatore di rete SLON-DR
Permette il collegamento da due a tre unità di comando SCU SafeRoute 
con reti LON, così come la visualizzazione e la parametrizzazione tramite 
TMS Soft®. Il collegamento avviene con l’interfaccia RS232 dell’unità di 
controllo SCU (Master). È necessaria almeno una scheda con licenza SLI 
Basic. Lunghezza dei collegamenti RS232 max. 15m per interfaccia.

SLON-DR Adattatore di rete LON
per il montaggio su guide DIN
3 interfacce COM 1 COM 3
Alimentazione di tensione 24 V DC ±10 % (di bus DCW®) 
Assorbimento di corrente 55 mA
Per l’integrazione nell’alloggiamento o nell’armadio di 
comando con almeno IP 30
Campo di temperatura -10 °C fino a +55 °C
Dimensioni (L x H x P) 106 x 92 x 65 mm (6 TE)

56450011

Adattatore di rete SLAN-DR 
Permette il collegamento di una unità di controllo SCU SafeRoute alla 
rete LAN TCP/IP, così come la visualizzazione e la parametrizzazione 
tramite TMS Soft®. Il collegamento avviene con l’interfaccia RS232 
dell’unità di controllo SCU (Master). È necessaria almeno una scheda 
con licenza SLI Basic. Lunghezza del collegamento RS232 max. 15m. 

SLAN-DR Adattatore di rete LAN
per il montaggio su guide DIN
1 interfaccia COM
Alimentazione di tensione 24 V DC ±10 % (di bus DCW®) 
Assorbimento di corrente 60 mA
Per l’integrazione nell’alloggiamento o nell’armadio di 
comando con almeno IP 30
Campo di temperatura -10 °C fino a +55 °C
Dimensioni (L x H x P) 106 x 92 x 65 mm (6 TE)

56450021
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Alloggiamento in metallo NT-G1 per componenti 2 DR
Alloggiamento con guida integrata, classe di protezione IP 66 per 
montaggio interno ed esterno. 

NT-G1 Alloggiamenti in metallo antisabotaggio,  
predisposto con una guida (12 TE) 
Dimensioni (L x H x P) 254 x 180 x 90 mm
Inclusi 7 morsetti di collegamento M20 per passacavo

56126301

Alloggiamento in metallo NT-G2 per componenti 6 DR
Alloggiamento con guida integrata, classe di protezione IP 66 per 
montaggio interno ed esterno. 

NT-G2 Alloggiamento in metallo antisabotaggio 
predisposto con 2 guide (18 TE ciascuno)
Dimensioni (L x H x P) 360 x 254 x 111 mm
Inclusi 12 morsetti di collegamento M20 per il passacavo

56126302

Alloggiamento in metallo protetto NT-G con contatto antisabotaggio
Alloggiamento con guida integrata doppiopetto 15 TE ciascuno per 
componenti DR o alimentatore USV 24 V DC e gruppo batterie AP 
1224, possono essere inseriti nell’alloggiamento al massimo 4 gruppi 
batterie AP 1224. Classe di protezione IP 30. 

NT-G Alloggiamento in metallo protetto con contatto antisabo-
taggio, necessita di mezzi cilindri a profilo europeo in loco 
ai sensi della DIN 18 252 
Alimentazione di tensione 230 V AC
Dimensioni (L x H x P) 305 x 380 x 126 mm

56126300
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Componenti SafeRoute  
Alimentatori

L’alimentazione di tensione in un sistema SafeRoute 
avviene tramite bus DCW® 24 V DC. L’alimentazione può 
avvenire nel punto desiderato del bus oppure tramite 
diversi alimentatori, in base al numero delle componenti 
connesse. La lunghezza complessiva del cablaggio bus 
ammessa non può superare i 300 m. Per impianti 
conformi alle norme EN 13637 e EltVTR, è ammesso una 
caduta di tensione di massimo ±15 % o ±10  %. 

Pianificazione alimentatori e cablaggio bus DCW®
Per il bus DCW® è consigliabile un cavo J-Y(St)Y 
2x2x0,8 mm (Ø 0,8 equivale ad una sezione trasver-
sale di 0,5 mm²). Per cavi corti può essere utilizzato 
anche un cavo J-Y(St)Y 2x2x0,6 mm (Ø 0,6 equivale 
ad una sezione trasversale di 0,34 mm²).

USV-24 3 
Alimentatore per il montaggio di guide DIN con regolazione della 
ricarica della batteria, 24 V DC ±5%, 3 A.

USV-24 3 Tensione di ingresso 100–240 V
Per il montaggio a incasso nella scatola NT-G, 
scatola o quadro elettrico in loco con grado di 
protezione minima IP30
Campo di temperatura 0 °C fino a +50 °C
Dimensioni (L x H x P) 210 x 93 x 69 mm (12 TE)

56125150

Gruppo batterie AP 1224
Gruppo batterie per USV-24 3 AP 1224: gruppo batterie per garantire 
il funzionamento della porta per vie di fuga in caso di interruzione di 
corrente o caduta di tensione. Per il montaggio a incasso nella 
scatola NT-G, scatola o quadro elettrico in loco.

Pacchetto 
batterie
AP 1224

Sono necessario 2 o 4 pezzi in combinazione con 
USV-24 3
Tensione di uscita 12 V DC
Capacità nominale 4,0 Ah

56622400

Set di cavi 24 V
Set di cavi per la connessione di 2 o 4 gruppi batterie.

Set di cavi 24 V Set di cavi per la connessione di 2 o 4 gruppi 
batterie

56622402
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NT 24 5
Alimentatore per il montaggio su barre di installazione DIN, 
24 V DC ±5 %, 2,5 A.
 
NT 24 5 Tensione di ingresso 100–240 V

Tensione di uscita 24 V DC ± 5 %, 2,5 A
per l’integrazione nell’alloggiamento o nell’armadio 
di comando con almeno IP 30
Campo di temperatura 0 °C fino a +50 °C
Dimensioni (L x H x P) 72 x 93 x 69 mm (4 TE)

56125100

Alimentatore ad incasso PSU 24
Alimentatore di comando per l’alimentazione di tensione conforme 
alla norma EN 60950 per il montaggio in cassette ad incasso (62 mm 
di profondità).

PSU-24 Interruttore conforme alla norma EN 60950
Tensione di ingresso 230 V AC ±10 %, 50/60Hz
Tensione di uscita 24 V DC
Potenza di uscita 600 mA
Dimensioni (L x H x P) 51 x 51 x 24 mm (max. 55 
mm di diagonale)

56030101

NT 24-1.5 con scatola 
Alimentatore 24 V DC ± 5%, 1,5 A.
 
NT-S 24 V-1.5 Tensione di ingresso 230 V AC ±15%

Tensione di uscita 24 V DC ± 5 %, 1,5 A
Classe di protezione IP 21
Campo di temperatura 0°C fino a +50 °C
Dimensioni (L x H x P) 200 x 120 x 75 mm

56332100

RZ-01 con alloggiamento 
Alimentatore con indicazione dello stato operativo a LED, 
24 V DC ±5 %, 0,6 A.

RZ-01 Tensione di ingresso 230 V AC ±10%
Tensione di uscita 24 V DC ± 5 %, 0,6 A
Classe di protezione IP 21
Campo di temperatura 0 °C fino a +50 °C
Dimensioni (L x H x P) 160 x 80 x 62 mm

56332100
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SCU-UP – Unità di controllo con tasto di emergenza 
per il montaggio in cassette a incasso 

La SCU-UP con tasto di emergenza viene sempre utiliz-
zato con un pulsante a chiave (ad es. il pulsante a chiave 
analogico ST 55). In collegamento con un dispositivo di 
bloccaggio elettrico, il terminale di porte STL-G soddisfa 
i requisiti della UNI EN 13637 ovvero della EltVTR. 

Grazie a una scheda con licenza, la SCU-TL diviene una 
centrale di controllo e monitoraggio (Master). Senza 
scheda di licenza la SCU-UP può essere utilizzata come 
tasto di emergenza aggiuntivo in un sistema di vie di 
fuga come “Slave”.

Dotazione e caratteristiche
• Tasto di emergenza illuminato con ritorno automatico
• Anello luminoso integrato con 8 segmenti come 

indicatore di stato
• Interfaccia bus DCW® a 4 fili integrata
• Interruttore antisabotaggio integrato
• Sirena d’allarme integrata
• Entrate: fino a 4 integrate (in base alla configurazione 

del sistema: 2 tramite cavo di sistema e 2 tramite 
morsetti di collegamento). A partire dalla licenza 
Standard con moduli I/O-Modulen espandibili fino a un 
massimo di 16 optoaccoppiatori.

• Uscite: 2 integrate (tramite morsetti di collegamento, 
collegamento GND). A partire dalla licenza standard con 
moduli I/O fino a 16 uscite a potenziale zero espandibili.

• È possibile l’utilizzo della convalida dell’allarme automa-
tica conforme alla norma EN 13637 (in base alla licenza)

• Possibilità di collegamento per pulsanti a chiave 
analogici ST 55 (a partire dalla scheda con licenza SLI 
Basic anche altri pulsanti a chiave DCW®)

• Le funzionalità dipendono dalla scheda con licenza e 
applicazioni selezionata

• Le funzioni possono essere liberamente parametrizza-
te con TMS Soft® (a partire dalla scheda con licenza 
SLI Basic)

• Impostazione semplice e utilizzo sicuro grazie alla 
tecnologia bus DCW®

Varianti di colore e componenti aggiuntive 
L’unità di controllo SCU-UP con tasto di emergenza è 
disponibile in tre varianti di colore. Con altre componenti 
SafeRoute i terminali di porte possono essere raggrup-
pati in base alle esigenze individuali, ad es. simbolo delle 
vie di fuga retroilluminato SES-UP (solo ai sensi della 
norma EN 13637) oppure display touch screen STD-UP 
con tastiera per codici come controllo degli accessi e 
“conto alla rovescia” in caso di attivazione posticipata. 
Le combinazioni più comuni sono disponibili anche come 
set di fornitura (pagina 30).

Tasto di emergenza/unità di controllo SCU-UP
Unità di controllo SCU-UP con tasto di emergenza per il montaggio 
in cassette ad incasso (profondità minima di 42 mm, profondità 
consigliata di 62 mm) Articolo

SCU-UP W Bianco 56411100

SCU-UP S Argento 56411101

SCU-UP A Antracite 56411115
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Possibilità di collegamento SCU-DR e possibili accessori in base alla scheda con licenza
SLI 
Mini

SLI 
Basic

SLI  
Standard

SLI  
Premium

Pulsante a chiave ST 55 ○ ● ● ●

Analogico
Entrata 1: Preimpostazione “controllo statico”
Entrata 2: Preimpostazione “impianto antincendio o antifumo” ○ ● ● ●

Uscita 1: Preimpostazione “bloccata”
Uscita 2: Preimpostazione “allarme collettivo (segnale d’allarme)” ○ ● ● ●

Interfaccia bus DCW®
Massimo 4 dispositivi di bloccaggio elettrici STV 1xx, STV 2xx, STV 5xx, STV-ETS (per il 
collegamento di sistemi dormakaba che consentono il passaggio di una persona alla 
volta) o adattatore STV-A (per blocchi porta analogici dormakaba o per l’integrazione 
di prodotti di altri fornitori con contatti di commutazione analogici senza interfaccia 
bus DCW®, è necessario osservare le certificazioni conformi a EltVTR o EN 13637)

○ ○ ○ ○

SVP 2xxx DCW®, M-SVP 22xx DCW®, serrature antipanico motorizzate per un’elevata 
protezione dagli scassi (fino a RC4) e per porte automatiche - ● ● ●

Modulo I/O modulo aggiuntivo DCW® con 4 uscite ed entrate analogiche per l’integrazione 
di sensori/attori - - ● ●

ST 3x DCW®, ST 55 DCW® LED, max. 4 pulsanti a chiave aggiuntivi - ● ● ●

SCU-UP o SCU-TL (senza carta con licenza) come “Slave”, tasto di emergenza con 
attacco 1 ST, max. Altre 4 SCU
     - come via di fuga bidirezionale
     -  come sistema di interblocco o 

multi-porte

-
-

●
■

●
■

●
●

Display touch screen STD-UP (max. 4)  -  come “conto alla rovescia” per 
attivazioni posticipate

     -  come controllo degli accessi con 
tastiera per codici

-
-

■
-

■
●

●
●

RMZ DCW®, rilevatore di fumo/centrale dei rilevatori di fumo - ○ ○ ○

Interfaccia RS232
Adattatore LON/LAN SLON-UP, SLON-DR, SLAN-DR - ○ ● ●

Parametrizzazione con TMS Soft® - ● ● ●

Pannello di comando
Conformemente al modello di licenza con connessione LON/LAN (vedi pagina 13) - - - ●

 – Non disponibile  ○ Disponibile, non parametrabile  ● Disponibile e parametrabile  ■ Con applicazione

Dati tecnici SCU-UP
Alimentazione di tensione tramite bus DCW® 24 V DC 
± 10 %
Assorbimento di corrente Corrente di riposo 65 mA 

In caso di allarme 
100 mA

Tipo di protezione IP 32
Campo di temperatura –10 a +55 °C

Link diretto ai testi di capitolato 
www.dormakaba.com/saferoute/downloads
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Set di fornitura del terminale 
per il montaggio in cassette ad incasso

I set di fornitura del terminale sono costituiti dalle 
componenti SCU-UP con tasto di emergenza ed un 
pulsante a chiave (ST) per il montaggio in cassette ad 
incasso. In collegamento con un dispositivo di bloccaggio 
elettrico, soddisfano i requisiti della UNI EN 13637 ovvero 
della EltVTR. 

Grazie a una scheda con licenza, la diviene una centrale di 
controllo e monitoraggio (Master). Senza scheda con 
licenza un terminale può essere utilizzato come terminale 
di porte aggiuntivo per una porta per vie di fuga come 
“Slave”. 

Dotazione e caratteristiche
• Entrate: fino a 4 integrate (in base alla configurazione 

del sistema: 2 tramite cavo di sistema e 2 tramite 
morsetti di collegamento). Uscite: 2 integrate (tramite 
morsetti di collegamento, collegamento GND). A 
partire dalla licenza standard con moduli I/O fino a 16 
uscite a potenziale zero espandibili.

• Interruttore antisabotaggio integrato 
• Tasto di emergenza illuminato che ritorna in posizione: 

conferma dell’allarme automatica se la porta per le vie 
di fuga non è stata aperta (ammesso solo con EN 13637 
ed in basse alla licenza)

• Anello luminoso con 8 segmenti come indicatore di stato
• Sirena di allarme integrata e segnale di allarme ottico
• Pulsante a chiave per la convalida dell’allarme, il 

bloccaggio e lo sbloccaggio con supporto per mezzo 
cilindro euro 30/10, ad es. dormakaba penta

• Le funzionalità dipendono dalla scheda con licenza e 
applicazioni selezionata

• Le funzioni possono essere liberamente parametrizzate 
con TMS Soft® (a partire dalla scheda con licenza SLI 
Basic)

• Impostazione semplice e utilizzo sicuro grazie alla 
tecnologia bus DCW®

• Versione SCU-UP disponibile nel sistema 55 per cilindri 
profilati (vedi pagina 31) 

• Versione STL-UP disponibile nel design Feller Edizio per 
cilindro rotondo (vedi pagina 32)

Link diretto ai testi di capitolato 
www.dormakaba.com/saferoute/downloads
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Triplo set di fornitura con tasto di emergenza, pulsante a chiave ST 55 
ed alimentatore PSU-24
Set per il terminale di porte costituito da unità di controllo/tasto di emergenza 
SCU-UP e pulsante a chiave TL-ST S55 come utilizzo ad incasso per System 55, così 
come di una copertura doppia, il cilindro di chiusura non è incluso nella spedizione, 
l’alimentatore ad incasso PSU-24 è incluso.

Dati tecnici SCU-UP  
Assorbimento di corrente di circa 65 mA in caso di corrente di riposo, circa 100 mA 
in caso di allarme 
tipo di protezione IP 32
Campo di temperatura – 10 °C fino a +55 °C 
 Umidità relativa dell’aria 93% (senza condensa)

Dati tecnici alimentatore PSU-24
Tensione di ingresso 230 V AC ± 10 %, 50/60Hz
Tensione di uscita 24 V DC
Potenza di uscita 600 mA
Prestare attenzione alla corrente di uscita massima. In caso di cavi molto lunghi o 
di molti partecipanti bus può essere necessaria una alimentazione multipla della 
tensione di alimentazione, ad es. in sistemi di bloccaggio porte STV.
 Articolo

SCU-UP NT Set S55 E2W Bianco 56423000

SCU-UP NT Set S55 E2S Argento 56423001

SCU-UP NT Set S55 E2A Antracite 56423002

Set di fornitura doppio SCU-UP con tasto di emergenza e pulsante a 
chiave ST 55
Set per il terminale di porte costituito da unità di controllo/tasto di emergenza 
SCU-UP e pulsante a chiave TL-ST S55 come utilizzo ad incasso per System 55, così 
come di una copertura doppia, il cilindro di chiusura non è incluso nella spedizione.

Alimentazione di tensione 24 V DC tramite bus DCW®
Assorbimento di corrente di circa 65 mA in caso di corrente di riposo, circa 100 mA 
in caso di allarme 
tipo di protezione IP 32
Campo di temperatura –10 °C fino a +55 °C °C 
Rel. Umidità relativa dell’aria 93% (senza condensa)
 Articolo

SCU-UP Set S55 E2W Bianco 56422000

SCU-UP Set S55 E2S Argento 56422001

SCU-UP Set S55 E2A Antracite 56422002
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Attestazione di conformità EltVTR

EN 13637

Kit STL-UP F22 e STL-UP F32 SES NUOVO
Kit per terminali per vie di fuga per installazione incassata in scatola di 2 o 3 
moduli (profondità minima 48 mm).

Entrambi i kit sono adatti a una scheda SLI su licenza per essere utilizzati come 
unità di comando SafeRoute (master) o senza scheda su licenza come pulsante 
di emergenza aggiuntivo (slave). Collegamento tramite bus di sistema DCW®. 
Alimentazione DC 24 V tramite alimentatore esterno dormakaba, bus di sistema 
DCW® o DC 24 V in loco. 

Alimentazione:    tramite bus DCW®  
    DC 24 V +/-10%
Assorbimento:     corrente di riposo 65 mA, con allarme 

100 mA
Assorbimento con      
segnale via di fuga luminoso:   Corrente di riposo max 125 mA, con 

allarme max 160 mA.
Temperatura ambiente:    da -10 °C fino a +55 °C
Tipologia di protezione:     IP32  

(segnale via di fuga luminoso IP30)
Umidità relativa:    93% (senza condensa)

Kit a 2 moduli
Kit per terminale di porta, composto da unità di comando/pulsante di emergen-
za SCU-UP e pulsante a chiave TL-ST per cilindro a chiave escluso dalla fornitura  
(per esempio dormakaba 1007F), premontati su piastrina con placca a 2 moduli 
Feller Edizio.

STL-UP F22 Verde  
segnaletico

Edizio due 2041088

Attestazione di conformità EltVTR

EN 13637

Kit a 3 moduli con segnale via di fuga luminoso
Kit per terminale per vie di fuga, composto da unità di comando/pulsante di 
emergenza SCU-UP, pulsante a chiave TL-ST per cilindro a chiave escluso dalla 
fornitura  
(per esempio dormakaba 1007F) e segnale vie di fuga luminoso  
SES-UP conforme alla norma EN 13637, premontati su piastrina con  
placca a 3 moduli Feller Edizio.

STL-UP F32 SES Verde  
segnaletico

Edizio due 2041089

Terminale per vie di fuga Feller Edizio
In vendita solo in Svizzera presso dormakaba Svizzera AG
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Pulsante a chiave ST

ST 55 
Per la connessione a SCU-UP, incluso cavo di collegamento a SCU-UP preconfezio-
nato, antimanipolazione, predisposto per il montaggio di un mezzo cilindro euro 
profilo 30/10. 
Alimentazione di tensione SCU-UP 
Tipo di protezione IP 32
Campo di temperatura – 10 °C fino a +55 °C 
Umidità relativa dell’aria 93% (senza condensa)
 Articolo

ST 55 W Bianco 56330510

ST 55 S Argento 56330501

ST 55 A Antracite 56330515

ST 55 DCW® LED
Per il collegamento con il bus DCW®, con indicatore di stato multicolore ed un 
sensore di prossimità integrato nello sportello, antimanipolazione,predisposto per il 
montaggio di un mezzo cilindro euro profilo 30/10. 
Alimentazione di tensione tramite bus DCW®
Assorbimento di corrente di circa 20 mA in caso di corrente di riposo, circa 50 mA in 
caso di allarme
Tipo di protezione IP 30  
Campo di temperatura –10 bis +55 °C  
Umidità relativa dell’aria 93% (senza condensa)
 Articolo

ST 55 DCW® LED W Bianco 56330910

ST 55 DCW® LED S Argento 56330901

ST 55 DCW® LED A Antracite 56330915

ST 3x DCW® alloggiamento in metallo leggero
Pulsante a chiave in esecuzione antimanipolazione con indicatore LED (rosso/
verde), alloggiamento LM color argento con piastra frontale, adatto per montag-
gio sopra intonaco e ad incasso, predisposto per il montaggio di un mezzo cilindro 
30/10.
Alimentazione di tensione tramite bus DCW®
Assorbimento di corrente di circa 20 mA in caso di corrente di riposo
Tipo di protezione 30
Campo di temperatura – 10 °C fino a +55 °C 
Umidità relativa dell’aria 93% (senza condensa)
Misure alloggiamento (L x H x P): ca. 75 x 75 x 50 mm 
Piastra frontale (montaggio ad incasso): 90 x 100 x 2 mm
 Articolo

ST 32 DCW® predisposto per mezzo cilindro euro profilo 30/10 56343200

ST 34 DCW® predisposto per mezzo cilindro tondo 30/10 56343400

Il pulsante a chiave ST per lo sbloccaggio e il bloccaggio di porte nei sistemi di protezione delle vie di fuga 
SafeRoute così come per il ripristino di un allarme. È possibile attivare un massimo di tre funzioni. Il numero 
di funzioni dipende dalla scheda con licenza utilizzata nella centrale di controllo e monitoraggio SCU 
(Master). 
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Display touch screen STD-UP DCW®
Il display touch screen STD-UP per il montaggio in cassette ad incasso (62 
mm di profondità) conforme al DIN come System 55 GIRA. In caso di 
utilizzo di altri sistemi telaio, prestare attenzione alla chiusura a filo con la 
superficie di controllo. Il numero di funzionalità dipende dalla scheda con 
licenza ed applicazioni selezionata nell’unità di controllo SCU (Master).
• Funzioni di controllo e visualizzazione per i sistemi SafeRoute Systeme
• Indicazione del conto alla rovescia per il ritardo dell’apertura di emer-

genza (attivazione posticipata conforme alla norma EN 13637) a 
partire da scheda con licenza SLI Basic e scheda con applicazioni SLI-A 
Attivazione posticipata(collaudo speciale obbligatorio)

• Tastiera per codici con assegnazione casuale Controllo degli accessi (a 
partire dalla scheda con licenza SLI Standard, massimo 20 codici PIN 
differenti)

• Luminosità regolabile e modalità risparmio energetico configurabile
• Impostazione semplice e utilizzo sicuro grazie alla tecnologia Bus 

DCW® 

STD-UP DCW® Display touch screen
Alimentazione di tensione 24 V DC tramite bus 
DCW®
Assorbimento di corrente di circa 40 mA
Tipo di protezione 30
Campo di temperatura -10 °C fino a +55 °C
Dimensioni (L x H x P) 55 x 55 x 24 mm

56490200

Segnale delle vie di fuga retroilluminato SES-UP conforme alla 
norma EN 13637
Segnale delle vie di fuga retroilluminato per il montaggio in cassette 
ad incasso (62 mm di profondità) conforme al DIN come System 55. 
• Illuminazione attiva grazie ai 4 LED (bianco caldo)
• Utilizzi intercambiabili dei pittogrammi per sistemi con e senza 

ritardi temporali.  

SES-UP Simbolo delle vie di fuga retroilluminato, 
alimentazione di tensione 24 V DC ±15 %, 
stabilizzata Assorbimento di corrente max. 60 mA 
Tipo di protezione IP 30  
Campo di temperatura –10 fino a +55 °C

56490220

Componenti aggiuntivi 
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Set di fornitura del terminale SCU-UP | Pulsante a chiave

UP Sirene S 55
Sirena multifunzionale per il montaggio in cassette ad incasso 
(62 mm di profondità) conforme al DIN. 28 segnali acustici program-
mabili con tono DIN, volume regolabile fino ad un massimo di 107 
dB/A per 1 m. Segnale di emergenza internazionale per l’evacuazione, 
System 55 con 3 copertura traforate in bianco, color argento ed 
antracite. 

UP Sirene S 55 Alimentazione di tensione 24 V DC 
Assorbimento di corrente 5-35 mA in base alla 
frequenza del segnale Tipo di protezione IP 54
Campo di temperatura –40 °C fino a +80 °C

56330730

Adattatore di rete SLON-UP
L’adattatore di rete SLON-UP permette la collegamento di un 
massimo di 2 unità di controllo SCU SafeRoute ad una rete LON. 
L’adattatore di rete SLON-UP per il montaggio in cassette ad 
incasso (62 mm di profondità) conforme al DIN. Il collegamento 
avviene con l’interfaccia RS232 dell’unità di controllo SCU (Master).  
È necessaria almeno una scheda con licenza SLI Basic.
 
SLON UP Adattatore di rete LON 

Alimentazione di tensione 24 V ±15 % 
Assorbimento di corrente di circa 30 mA
Tipo di protezione IP 20
Campo di temperatura –10 °C fino a +55 °C 
Umidità relativa dell’aria 93% (senza condensa) 
Interfacce COM 1 e COM 2

56450012

Modulo I/O DCW® UP
Modulo di interfaccia bus per il collegamento di prodotti con contatti di 
commutazione analogici al SafeRoute tramite il bus DCW® dormakaba. 
3 entrate per optoaccoppiatore (attivazione con segnali da 5 a 30 
V AC/DC) per il comando esterno. 2 uscite per il controllo di compo-
nenti esterne. Le esigenze individuali possono essere liberamente 
parametrizzate con TMS Soft® a partire dalla versione 5.0 (in base 
alla licenza).
Consegna con 3 coperture per il System 55 in bianco, color argento ed 
antracite.

Modulo I/O  
DCW® UP

Montaggio in cassette per dispositivi standard 
(62 mm di profondità) conforme al DIN. 
Alimentazione di tensione 24 V DC tramite bus 
DCW®
Assorbimento di corrente max. 60 mA
Capacità di carico del contatto uscite relè 
45 V DC/35 V AC, 2 A
Cablaggio suggerito J-Y(St)Y 2 x 2 x 0,6 mm

19357100
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Componenti aggiuntivi

Scheda distributore bus DCW®
Distributore bus DCW® come scheda di distribuzione per partecipan-
ti bus DCW® per il bus DCW® per il montaggio nell’alloggiamento del 
distributore DCW® oppure nell’alloggiamento in loco.

DCW®
Distributore bus

Dimensioni 75 x 60 x 15 mm 56352100

Alloggiamento del distributore DCW®
Alloggiamento del distributore DCW® IP 54 per il montaggio di 
massimo 4 distributori bus DCW® e/o moduli I/O DCW®.

DCW®
Alloggiamento 
del distributore

Dimensioni 200 x 120 x 75 mm 56352000

Modulo I/O DCW®
Modulo di interfaccia bus per il collegamento di prodotti con contatti di 
commutazione analogici al SafeRoute tramite il bus DCW® dormakaba. 
4 entrate per optoaccoppiatore (attivazione con segnali da 5 a 30 
V AC/DC) per il comando esterno. 4 uscite a potenziale zero per il 
controllo di componenti esterne. Le esigenze individuali possono essere 
liberamente parametrizzate con TMS Soft® a partire dalla versione 5.0 
(in base alla licenza).

Modulo I/O  
DCW® UP

Alimentazione di tensione 24 V DC tramite bus DCW®
Assorbimento di corrente max. 45 mA
Assorbimento di corrente per ogni entrata per 
optoaccoppiatore: 
• 2,8 mA a 5 V
• 8 mA a 12 V
• 17 mA a 24 V
• 28 mA a 30 V 
Capacità di carico del contatto uscite relè 
24 V DC/1 A
Cablaggio suggerito J-Y(St)Y 2 x 2 x 0,6 mm

19357100
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Componenti aggiuntive

Spia lampeggiante BL 01 
Spia lampeggiante verde nell’alloggiamento ABS antiurto grigio per il 
montaggio orizzontale. Circa 80 llampeggial minuto. 

BL 01 
Spia 
lampeggiante

Alimentazione di tensione 24 V DC
Assorbimento di corrente max. 250 mA
Tipo di protezione IP 54
Campo di temperatura –20 °C fino a +50 °C
Dimensioni Ø 108 mm, spessore 133 mm

56330730

Sirena AS 01 
Sirena multifunzionale per montaggio a parete conforme al DIN. 28 
segnali acustici programmabili con tono DIN, volume regolabile fino 
ad un massimo di 98 dB/A per 1 m. Segnale di emergenza internazio-
nale per l’evacuazione.

Sirena AS 01 Alimentazione di tensione 24 V DC 
Assorbimento di corrente max. 32-34 mA in base 
alla frequenza del segnale Tipo di protezione IP 65
Dimensioni Ø 93 mm, spessore 102 mm
Campo di temperatura –20 °C fino a +50 °C

56080100
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Schede con licenza SLI

SLI Mini (rosso)
La scheda con licenza SLI Mini è sufficiente per la 
configurazione di una porta per vie di fuga semplice con 
parametri fissi configurati.

Funzioni
• Attivazionetramite tasto di emergenza e sistema 

d’allarme (segnale di ingresso analogico, ad es. rileva-
tori di fumo, ecc.)

• Accesso autorizzato con pulsante a chiave (sbloccag-
gio breve e permanente) con segnale acustico di 
conferma durante l’attivazione dello sbloccaggio

• Ribloccaggio automatico dopo lo sbloccaggio breve
• Riattivazione automatica dopo l’interruzione di 

corrente
• Ripristino dello sbloccaggio tramite chiave/tasto di 

emergenza
• Controllo apertura posta con preallarme/allarme 

principale se la porta non viene bloccata nuovamente
• Monitoraggio dei sabotaggi
• Allarme manutenzione (in caso di manutenzione da 

effettuare, 11 mesi dopo la messa in funzione)
• È possibile un accesso da fuori, ad es. tramite un 

controllo degli accessi in loco

Possibilità di collegamento tramite interfaccia bus 
DCW®: massimo 4 dispositivi di bloccaggio porte elettrici 
STV 1xx, STV 2xx, STV 5xx oppure tramite adattatore 
STV-A dormakaba sistemi di bloccaggio porte e prodotti 
di terzi con contatti di commutazione analogici (da 
osservare le certificazioni secondo EltVTR o EN 13637) 
senza interfaccia bus DCW®

SLI Basic (giallo)
La scheda con licenza SLI Basic permette di completare 
la porta per via di fuga con funzioni di sicurezza e 
praticità. Le applicazioni SLI-A caricabili in un secondo 
momento permettono di ampliare le funzioni della SCU.

Funzioni
La scheda con licenza SLI Basic ha lo stesso numero di 
funzionalità della SLI Mini ed offre le seguenti funzioni 
aggiuntive
• Entrate ed uscite programmabili Le possibilità di 

collegamento dipendono dalla SCU selezionata 
(SCU-UP/SCU-TL/SCU-DR).

• Funzioni del pulsante a chiave interno liberamente 
parametrabili

• Impostazione della luminosità dell’anello luminoso
• Conferma di attivazione automatica ai sensi della 

norma EN 13637 (se la porta non viene aperta nell’arco 
di 60 secondi)

• Collegamento tramite rete LON e LAN (con adattato-
re LON o LAN opzionale)

• Visualizzazione, controllo e parametrizzazione tramite 
TMS Soft® (con interfaccia per i sistemi di gestione 
dell’edificio preposti)

• Tecnologia del pannello tramite rete LON/LAN
 - sbloccaggio/bloccaggio centralizzato con TE25 e 
blocco funzione di comando del modulo SCMC80

 - visualizzazione e gestione con SCMC 80
• L’espansione delle funzioni è possibile grazie alle 

schede applicative:
 - Applicazione multi-porte per la sicurezza di un 
massimo di 4 porte autarchiche e gestibili individual-
mente con una sola unità di controllo (Master)

 - Applicazione sistemi di interblocco (include l’applicazione 
multi-porte) per la creazione di filtri fino ad un massimo 
di 4 porte nell’arco di un controllo centrale (Master)

 - Applicazione attivazione posticipata t1 per il ritardo 
di un’attivazione dopo aver azionato i tasti di 
emergenza per un massimo di 15 secondi, ai sensi 
della norma EN 13637

Collegamento di ulteriori componenti DCW®: 
Pulsante a chiave DCW®, centrale dei rilevatori di fumo 
RMZ DCW®, serratura motorizzata antipanico SVP 2000 
DCW®, serrature multipunto autobloccanti antipanico 
M-SVP 2200 DCW®, display touch screen STD-UP. Per 
ogni tipo di componente è possibile collegare un massi-
mo di 4 dispositivi (ad es. 4 sistemi di bloccaggio porte 
STV e 4 pulsanti a chiave DCW® ecc.).

SLI Mini Scheda con licenza 56412000 SLI Basic Scheda con licenza 56412001

Grazie a una scheda con licenza SLI, la SCU diviene una 
centrale di controllo e monitoraggio (Master). Il numero 
di funzioni è determinato dalla relativa scheda con 
licenza. Le schede applicative SLI-A permettono l’inte-
grazione di funzioni speciali. 
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SLI Standard (bianco)
Con la scheda con licenza SLI Standard è disponibile la 
piena parametrabilità di tutte le funzioni di una SCU. 
Inoltre è possibile l’utilizzo di tutti i componenti hardware 
DCW®, inclusi i moduli I/O.

Funzioni
La scheda con licenza SLI Standard ha lo stesso numero 
di funzionalità della SLI Basic ed offre le seguenti 
funzioni aggiuntive
• Sbloccaggio breve e lungo con tempo di ripetizione 

blocco parametrabile
 - Sbloccaggio permanente
 - Durata di funzionamento per l’attivazione del tipo di 
sbloccaggio lungo e breve parametrabile

 - Funzione combinata sbloccaggio breve/lungo/
permanente con disattivazione opzionale di un tipo 
di sbloccaggio

• Controllo apertura porta parametrabile (Periodo di 
tempo fino al preallarme/allarme principale e durata 
dell’allarme)

• Allarme manutenzione parametrabile
• Gestione dell’allarme (attivazione/disattivazione di 

allarmi)
• Impostazione delle frequenze di lampeggio sull’ anello 

luminoso 
• Orologio in tempo reale integrato come interruttore 

annuale (possibile parametrizzazione di giorni partico-
lari, giorni festivi, giorni di vacanza, ecc.)

• Memoria storica con marcatura di ora e data
• Controllo degli accessi tramite tastiera per codici (fino 

a 20 codici PIN per ogni porta di sistema) con display 
touch screen STD-UP

• È possibile un ulteriore ampliamento delle funzioni 
grazie a tutte le altre schede applicative:
 - Applicazione logica per la definizione di funzioni 
logiche per le entrate ed uscite delle logiche comuni, 
come la logica AND, la logica NAND, la logica OR, 
ecc.

Collegamento di ulteriori componenti DCW®: 
 tutti i componenti hardware DCW®, inclusi i moduli I/O

SLI Standard Scheda con licenza 56412003

SLI Premium (light green)
Con la scheda di licenza SLI Premium sono disponibili 
tutte le funzioni e le possibilità di comando di una SCU 
comprese le applicazioni di comando di più porte, 
interblocco, logica e temporizzazione sbloccaggio T1. 
Inoltre la porta su via di fuga può essere monitorata e 
gestita dai pannelli di comando SCMC.

Funzioni
La scheda di licenza SLI Premium ha le stesse funzioni 
della SLI Standard, inoltre offre le seguenti funzioni
• Comando di più porte o interblocco: con una SCU 

come master possono essere gestite e monitorate fino 
a 4 porte dipendenti o indipendenti tra loro. Il cablag-
gio del sistema avviene tramite bus DCW®. Per la 
messa in rete di massimo 4 porte è necessario soltanto 
un adattatore di rete (LON/LAN).

• Operatori logici per eseguire comandi complessi. 
Possono essere collegate tutte le entrate e le uscite 
così come la maggior parte di ciò che partecipa al 
sistema bus DCW®.
 - Operatore logico AND. Esempio: il segnale dell’uscita 
1 viene attivato se risulta un segnale all’entrata 1 e 
all’entrata 2.

 - Operatore logico NAND. Esempio: il segnale dell’usci-
ta 1 viene attivato se non risulta alcun segnale 
all’entrata 1 e/o all’entrata 2.

 - Operatore logico OR. Esempio: il segnale dell’uscita 1 
viene attivato se risulta un segnale all’entrata 1 o 
all’entrata 2.

 - Operatore logico SAVE: i segnali di set/reset in 
entrata possono essere associati alle funzioni in 
modo diretto o invertito.

• Temporizzazione T1 dello sbloccaggio: la norma EN 
13637 consente di temporizzare lo sbloccaggio una 
volta premuto il tasto di emergenza. L’elemento di 
sbloccaggio non si aziona subito ma continua a restare 
bloccato per tutto il tempo t1. In questo lasso di tempo 
l’allarme è già attivo. La temporizzazione viene 
indicata dall’anello luminoso integrato nella SCU e 
inoltre può essere visualizzata come “conto alla 
rovescia” in testo normale sul touch screen STD.

• Gestione e monitoraggio tramite i pannelli di comando 
SCMC20, SCMC30, SCMC40 e SCMC80

SLI Premium Lizenzkarte 56412004

Schede con licenza SLI 
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Schede applicative SLI-A

Controllo su più porte SLI-A (viola chiaro)
Con una SCU come Master è possibile gestire e monito-
rare un massimo di 4 porte indipendentemente l’una 
dall’altra. Il cablaggio del sistema avviene nel bus DCW®. 
Per il collegamento di un massimo di 4 porte è necessario 
solo un adattatore di rete (LON/LAN). 

SLI-A Comando di interblocco (marrone chiaro)
L’interblocco SLI-A comprende tutte le funzioni della 
SLI-A Comando di più porte.  
Il cablaggio del sistema avviene nel bus DCW®. L’inter-
blocco SLI-A include tutte le funzioni delle multi-porte 
SLI-A.

Controllo su più porte SLI-A Scheda applicativa 56412100 Comando interblocco SLI-A Scheda applicativa 56412101

Le schede applicative SLI-A integrano con funzioni 
speciali le porte su vie di fuga. Per esempio con una sola 
scheda di licenza si può gestire e controllare 4 porte 
indipendenti tra loro nel sistema bus DCW®.

DCW®-BusDCW®-Bus

1 x master SCU con applicazione SLI-A 
Comando di più porte

1 x master SCU con applicazione SLI-A 
Interblocco
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Schede applicative SLI-A 

Funzioni logiche SLI-A (blu chiaro)
Le funzioni logiche permettono di soddisfare complesse 
richieste di controllo. Possono essere collegate tutte le 
entrate ed uscite analogiche, così come la maggior parte 
dei partecipanti bus DCW®.
• Logica AND Esempio: Il segnale all’uscita 1 viene 

attivato, se è presente un segnale sull’uscita 1 e 
sull’uscita 2.

• Logica NAND Esempio: Il segnale all’uscita 1 viene 
attivato, se non è presente alcun segnale sull’uscita 1 
e/o sull’uscita 2.

• Logica OR Esempio: Il segnale all’uscita 1 viene attivato, 
se è presente alcun segnale sull’uscita 1 o sull’uscita 2.

• Logica SAVE: Segnali di set/reset in entrata possono 
essere collegati alle funzioni in modo diretto o invertito.

• Operatore logico CONNETTORE: i segnali interni o in 
entrata vengono trasmessi (associati) a una uscita.

• Operatore logico RELÈ. Esempio: il segnale (impulso) 
dell’entrata 1 attiva in modo alternato l’uscita 1 e 
l’uscita 2.

Attivazione posticipata T1 SLI-A (grigio chiaro)
EN 13637 consente un’attivazione posticipata dopo 
l’azionamento del tasto di emergenza. L’elemento di 
bloccaggio non viene attivato immediatamente, ma 
rimane bloccato per il tempo t1. Durante il tempo di 
ritardo l’allarme è già attivo. Il ritardo viene indicato 
nell’anello luminoso integrato della SCU e può essere 
visualizzato anche come “conto alla rovescia” in testo 
normale sul display touch screen STD.

Funzioni logiche SLI-A Scheda applicativa 56412102 Abilitazione posticipata SLI-A Scheda applicativa 56412105
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STV 1xx – bloccaggio porta elettromeccanico 
per montaggio ad architrave

Bloccaggio porta elettromeccanico (principio corrente di riposo, fail 
safe) da fissare sul bordo del telaio. Collegamento alla SCU esclusi-
vamente tramite bus DCW® a 4 fili. Il bloccaggio della porta STV 1xx 
apre senza inceppamenti ed immediatamente. La forza di tenuta 
massima è conforme alle norme EltVTR ed EN 13637 classe 3.
• Contatti integrati per il monitoraggio su stato attivo/inattivo 
• Protetto da manipolazioni grazie al contatto antisabotaggio 
• Alloggiamento in metallo laccato e resistente 
• Montaggio semplice e utilizzo sicuro grazie alla tecnologia Bus 

DCW® a 4 fili.
• Montaggio su porte a filo con attacchi di supporto TV-Z opzionali

Bloccaggio porta STV 1xx
La consegna include attacchi di supporto, set di contropiastre e sacchetti di viti. 
Alimentazione di tensione tramite bus DCW®, assorbimento di corrente 280 mA, 
tipo di protezione IP 32, campo di temperatura –10 bis +55 °C, umidità relativa 
dell’aria 93% (senza condensa). In caso di montaggio esterno è indispensabile una 
 protezione dalle intemperie. 
Dimensioni (L x H x P) circa 190 x 58 x 87 mm  Articolo

01 STV 101 Argento 56442101

02 STV 111 Bianco 56442111

03 TV-Z 101 Attacchi di supporto per bloccaggio della porta 
STV 100 e STV 200 in caso di montaggio a filo 
Dimensioni (L x H x P) circa 190 x 58 x 87 mm
Argento

56522201

 TV-Z 111 Bianco (come TV-Z 101) 56522211

04 TV-Z 01 Set di contropiastre per la regolazione degli 
attacchi di supporto del dispositivo di 
bloccaggio della porta 1xx DCW® per tolleranze 
di montaggio approssimative. 2 pezzi spessore 
1 mm , 1 pezzo spessore 3 mm.

56520101

05 TV-Z 015 Unità di fissaggio per il montaggio dei dispositivi 
di bloccaggio STV 100 und STV 200 su telai in 
acciaio e legno. Piastra d’acciaio zincata.
Dimensioni (L x H x P) circa 190 x 5 x 80 mm

56520015

F  Attestazione di idoneità 
Il montaggio su porte tagliafuoco e tagliafumo è consentito solo se previsto dalle 
attestazioni di utilizzo per queste porte ed in osservanza delle norme. Devono 
essere rispettate le disposizioni nazionali.

Montaggio STV 1xx nella spalletta del telaio, 
apertura verso l’esterno
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In caso di porte a filo, montaggio sulla porta tramite TV-Z, senza  
limitazioni dell’altezza di passaggio, apertura verso l’interno

In caso di porte a filo, montaggio sull’esterno della porta tramite TV-Z, senza  
limitazioni dell’altezza di passaggio, apertura verso l’esterno

In caso di porte a filo, montaggio sul telaio tramite TV-Z  
,apertura verso l’esterno
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STV 2xx – bloccaggio elettromagnetico
per montaggio ad architrave

Bloccaggio porta elettromagnetico (principio di corrente di riposo , 
fail safe) da fissare sul bordo del telaio. Collegamento alla SCU 
esclusivamente tramite bus DCW® a 4 fili. Il bloccaggio della porta 
STV 2xx apre senza inceppamenti ed immediatamente. La forza di 
tenuta massima è conforme alle norme EltVTR ed EN 13637 classe 3.
• Contatti integrati per il monitoraggio su stato attivo/inattivo 
• Protetto da manipolazioni grazie al contatto antisabotaggio 
• Alloggiamento in metallo laccato e resistente
• Configurazione semplice con regolazione tridimensionale e funzio-

namento sicuro grazie alla tecnologia bus DCW® a 4 fili.
• Montaggio su porte a filo con attacchi di supporto TV-Z opzionali

Bloccaggio porta STV 2xx
La consegna include piastra di riscontro e materiale di fissaggio. 
Alimentazione di tensione tramite bus DCW®, assorbimento di corrente max. 
200 mA, capacità di carico del contatto 24 V DC, 500 mA induttivo, 24 V DC, 1,0 A 
ohmico, tipo di protezione IP 32, campo di temperatura –10 bis +55°C, umidità 
relativa dell’aria 93% (senza condensa). In caso di montaggio esterno è indispensabi-
le una  protezione dalle intemperie. 
Dimensioni (L x H x P) circa 190 x 58 x 87 mm  Articolo

01 STV 201 Argento 56442201

02 STV 211 Bianco 56442211

03 TV-Z 101 Attacchi di supporto per bloccaggio della porta 
STV 100 e STV 200 in caso di montaggio a filo  
Dimensioni (L x H x P) circa 190 x 58 x 87 mm
Argento

56522201

 TV-Z 111 Bianco (come TV-Z 101) 56522211

04 TV-Z 015 Unità di fissaggio per il montaggio dei dispositivi 
di bloccaggio STV 100 und STV 200 su telai in 
acciaio e legno. Piastra d’acciaio zincata.
Dimensioni (L x H x P) circa 190 x 5 x 80 mm

56520015

F  Attestazione di idoneità 
Il montaggio su porte tagliafuoco e tagliafumo è consentito solo se previsto dalle 
attestazioni di utilizzo per queste porte ed in osservanza delle norme. Devono 
essere rispettate le disposizioni nazionali.

Montaggio STV 2xx nella spalletta del telaio, 
apertura verso l’esterno

03

02

01
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In caso di porte a filo, montaggio sulla porta tramite TV-Z, senza  
limitazioni dell’altezza di passaggio, apertura verso l’interno

In caso di porte a filo, montaggio sull’esterno della porta tramite TV-Z, 
senza  
limitazioni dell’altezza di passaggio, apertura verso l’esterno

In caso di porte a filo, montaggio sul telaio tramite TV-Z  
,apertura verso l’esterno
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STV 50x – bloccaggio porta elettromeccanico 
per montaggio a telaio nascosto

F  Attestazione di idoneità 
Il montaggio su porte tagliafuoco e tagliafumo è 
consentito solo se previsto dalle attestazioni di 
utilizzo per queste porte ed in osservanza delle 
norme. Devono essere rispettate le disposizioni 
nazionali.

STV 501/STV 502

Bloccaggio porta STV 50x 
Consegna con contropiastra di bloccaggio flangiata e sacchetti di viti.
Alimentazione di tensione tramite bus DCW®  
Assorbimento di corrente 80 mA (bloccato), 20 mA (sbloccato)  
Tipo di protezione IP 32
Campo di temperatura –10 °C fino a +55 °C,
Umidità relativa dell’aria 93 % (senza condensa) Articolo

STV 501 Con contropiastra ad angolo per porte con battente a 
gradino DIN a sinistra

56442501

STV 502 Con contropiastra ad angolo per porte con battente a 
gradino DIN a destra

56442502

STV 505 Con contropiastra piatta per porte con battente senza 
gradino DIN a sinistra

56442505

STV 506 Con contropiastra piatta per porte con battente senza 
gradino DIN a destra

56442506

STV 507 Con contropiastra piatta e guida scrocco per porte con 
battente senza gradino DIN a sinistra

56442507

STV 508 Con contropiastra piatta e guida scrocco per porte con 
battente senza gradino DIN a destra

56442508

Altri tipi particolari di contropiastre vanno cercati nel listino prezzi.

Bloccaggio porta elettromeccanico (principio 
di corrente di riposo, fail safe) per montaggio 
a telaio nascosto. Collegamento alla SCU 
esclusivamente tramite bus DCW® a 4 fili. Il 
bloccaggio della porta STV 50x apre senza 
inceppamenti ed immediatamente. La forza 
di tenuta massima è conforme alle norme 
EltVTR ed EN 13637 classe 3.
• Contatti integrati per il monitoraggio su 

stato attivo/inattivo
• A prova di vandalismo grazie al montaggio 

a telaio nascosto
• Montaggio semplice con scrocco regolabile 

e funzionamento sicuro grazie alla tecnolo-
gia bus DCW®

• Monitoraggio dello stato della porta 
integrato (porta aperta, porta chiusa)
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TV-Z 510

STV 507/STV 508 

STV 505/STV 506 

TV-Z 510 
Serratura a scrocco come controparte di  
STV 50x per il montaggio nell’anta della porta. 
 Articolo

Frontale 24 x 110 x 3
Frontale 24 x 110 x 3, bordi arrotondati
Frontale 28 x 110 x 3
Frontale 20 x 110 x 3

15198124
15198224
15198128
15198120
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Adattatore STV-A per sistemi di bloccaggio porte analogici dormaka-
ba o per il collegamento di prodotti di altri fornitori con contatti di 
commutazione analogici senza interfaccia bus DCW® (da osservare le 
certificazioni secondo EltVTR o EN 13637)

• Montaggio semplice (configurazione LED) e utilizzo sicuro grazie 
alla tecnologia bus DCW® 

• Dimensioni limitate con alloggiamento protettivo per il montaggio 
nel telaio della porta

• Tensione attiva 24 V per il magnete del bloccaggio porta
• Richiesta analogica del contatto di scrocco, ancora e porta

Dati tecnici

Tensione di alimentazione 24 V DC ±15 %

Forza di tenuta in base al bloccaggio

Assorbimento di corrente 20 mA (STV-A)oltre all’assorbimento di corrente 
(max. 800 mA) del dispositivo di bloccaggio elettrico 
certificato

Tipo di protezione* IP 32

Campo di temperatura* –10 a +55 °C

Umidità relativa dell'aria* fino al 93% (senza condensa)

Dimensioni 31 x 63 x 17 mm 

* Lunghezza del cavo tra STV-A ed elemento di bloccaggio analogico max. 5m. 
Questi dati sono validi esclusivamente per l’adattatore STV-A. Il dispositivo di 
bloccaggio elettrico utilizzato può differire dai dati summenzionati. 

 Articolo

Adattatore STV-A 56442900

TV 550 – Sistema elettromeccanico analogico di 
chiusura delle porte  
per l‘installazione a scomparsa del telaio

Serratura elettromeccanica per porte (principio della corrente a 
circuito chiuso) per l‘installazione a scomparsa del telaio. Connessione 
alla SCU esclusivamente tramite adattatore STV-A. Apertura 
istantanea e senza pinze. La forza di chiusura massima è conforme a 
EltVTR e EN 13637 classe 3.

• Monitoraggio integrato „TV attivo/inattivo“ e  
„Porta aperta/chiusa“. 

• Tutte le varianti con chiusura regolabile

TV 550 DIN-universal 15155024 435,00

TV 550 Easy Adapt
con guida di chiusura „Easy Adapt“

DIN-universal 15155074 435,00

TV 550 Easy Adapt 2
con guida della serratura „Easy Adapt“  
per distanze particolarmente ridotte tra lo 
specchio del telaio e la serratura  
(da 9,4 mm a 4 mm)

DIN-universal 15155084 435,00

Adattatore STV-A  
per il bloccaggio delle porte senza interfaccia DCW®
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Adattatore STV-A | SVP Serrature antipanico autobloccanti 

Serrature antipanico a riarmo automatico SVP 
Elevata sicurezza dell’edificio, più comfort  
e flessibilità nella vita quotidiana

Le funzioni SafeRoute SVP 2xxx DCW® e M-SVP 22xx DCW®  
in base alla scheda con licenza utilizzata nella SCU (Master)

SLI 
Basic

SLI
Standard

SLI
Premium

Accesso dall’esterno tramite il cilindro a euro profilo ● ● ●
Funzioni di monitoraggio e conferma “Porta aperta/chiusa”, “Serratura bloccata/sbloccata”, “Apertura 
maniglia/Sbloccaggio antipanico” ● ● ●

Apertura permanente con automatismo per porta (utilizzo quotidiano) ● ● ●
Visualizzazione, controllo e parametrizzazione tramite TMS Soft® (con interfaccia per i sistemi di 
gestione dell’edificio preposti) ● ● ●

 - non disponibile ○ disponibile, non parametrabile  ● disponibile e parametrabile  

SVP 4xxx/6xxx analogici sono combinabili anche con SafeRoute e rendono possibili elevate funzioni di comfort, così come la chiusura sicura 
collegabile alla variante DR o UP/TL con licenza standard ed il modulo I/O.

Serrature antipanico autobloccanti SVP 2xxx DCW® e 
M-SVP 22xx DCW® in un sistema SafeRoute aumentano 
la protezione dagli scassi ed ampliano le funzionalità 
delle porte su vie di fuga. 

• Accesso dall’esterno senza pulsante a chiave aggiunti-
vo. Lo sbloccaggio breve avviene tramite il cilindro di 
chiusura dell’SVP.

• Funzioni di monitoraggio e conferma “Porta aperta/
chiusa”, “Serratura bloccata/sbloccata”, “Apertura 
maniglia/Sbloccaggio antipanico” 

• Combinabile con automatismo di porte a battenti
• Elevata protezione dagli scassi (chiusura assicurata) in 

sistemi di porte idonei fino a RC4 per serratura antipa-
nico con bloccaggio multiplo M-SVP 22xx DCW®

• Con combinazione con componenti SafeRoute a 
partire da schede con licenza SLI Basic

• Montaggio semplice e utilizzo sicuro grazie alla tecno-
logia Bus DCW®

• Visualizzazione, controllo e parametrizzazione tramite 
TMS Soft® (con interfaccia per i sistemi di gestione 
dell’edificio preposti)

SVP 2xxx DCW® e M-SVP 22xx DCW® sono disponibili in 
diverse varianti per porte con telaio e porte a tutta 
altezza. Maggiori informazioni sono presenti nell’opusco-
lo tecnico “Serratura antipanico autobloccanti SVP”.
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Adattatore STV-ETS per sistemi che consentono 
il passaggio di una persona alla volta
Controllo accessi e SafeRoute

I sistemi che consentono il passaggio di una persona alla 
volta, come le barriere con sensori, le porte a battenti e i 
tornelli a tripode, sono strumenti per la regolazione e il 
controllo degli accessi. In caso di allarme o pericolo, i sistemi 
devono sbloccare la via di fuga. dormakaba offre per ciascuna 
esigenza la soluzione più adatta. Se abbinati a un sistema 
SafeRoute, gli impianti soddisfano i requisiti delle norme EN 
13637 e EltVTR, per quanto consentito dalle norme applicabili.

• blocco automatico delle vie di fuga in caso di allarme e 
pericolo

• Comando e monitoraggio a livello centrale di un massimo di 
quattro impianti con un‘unica SafeRoute Controll Unit (SCU)

• Visualizzazione e comando tramite TMS Soft® (con interfac-
cia per i sistemi di gestione dell’edificio sovraordinati)

• Montaggio semplice e utilizzo sicuro grazie alla tecnologia 
Bus DCW®

01
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Adattatore STV-ETS 

01 Barriere con sensori Argus con sistema di 
protezione delle vie di fuga integrato SafeRoute

02 Tornello a tripode Kerberos
03 Porte a battente Charon
04 Adattatore STV-ETS

Dati tecnici adattatore STV-ETS
Tensione di alimentazione 24 V DC ±15 %

Assorbimento di corrente max. 42 mA

Tipo di protezione IP 00

Campo di temperatura* –10 bis +55 °C

Umidità relativa fino al 93% (senza condensa)

 N° ordine

Adattatore STV-ETS 16719401175

Prerequisiti
•  Il sistema che consente il passaggio di una persona 

alla volta deve funzionare con circuito stampato 
ETS22cc, ad es. Argus, Charon o Kerberos

• Per il collegamento del circuito stampato ETS22cc al 
bus DCW® è necessario un adattatore STV-ETS

• Il controllo della funzione di via di fuga avviene tramite 
una SafeRoute Controll Unit (SCU-UP, SCU-TL o 
SCU-DR)

• Ogni sistema deve essere dotato di un STV-ETS a sé e 
di almeno un tasto per lo sblocco di emergenza

02

03 04
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Maggiori informazioni su  
TMS Soft® sono presenti nel  

manuale tecnico dormakaba TMS

www.dormakaba.com/saferoute/downloads

Il software PC universale per controllare, gestire, 
monitorare e documentare comodamente sistemi di 
porte collegati (sicurezza delle vie di fuga, sistemi di 
serrature, automatismi per porte, automatismi per porte 
scorrevoli, automatismi per porte a libro, moduli I/O, 
tecnologia pannello centrale, ecc.). TMS Soft® permette 
di gestire un numero illimitato di sistemi di porte in 
tempo reale.
Può essere utilizzato anche per la parametrizzazione 
locale di sistemi stand-alone SafeRoute e TMS tramite 
interfaccia seriale.

Funzioni
• Gestione, monitoraggio e documentazione delle porte 

e delle loro funzioni
• Modificare le impostazioni di default (parametri), ad 

es. tempi di sbloccaggio e ribloccaggio, tempi fino al 
preallarme e all’allarme principale

• Modificare le impostazioni di default delle entrate ed 
uscite analogiche delle SCU e dei moduli I/O

• Parametrizzazione delle funzioni di serratura SVP/M-SVP
• Parametrizzazione delle applicazioni Controllo su più 

porte, Comando interblocco e Funzioni logiche
• Impostazione delle funzioni del timer e definizione 

degli intervalli di tempo
• Impostazione della luminosità e della frequenza di 

lampeggio dell’anello luminoso
• Amministrazione del controllo degli accessi integrato 

con la tastiera per codici

Monitoraggio
• Sbloccaggio a distanza delle porte 
• Gestione dell’allarme (attivazione/disattivazione di 

allarmi) 
• Monitoraggio dei sabotaggi
• Controllo apertura porta
• Memoria storica degli eventi della porta

Connessione 
• Tramite LON o LAN
• Collegamento alla gestione dell’edificio tramite un 

server OPC opzionale
• Interfaccia ESPA per impianti di telecomunicazione

Requisiti di sistema:
PC con processore almeno Intel Core I5 o AMD Ryzen 5, RAM 8 GB, 
1 GB di spazio libero su disco rigido, scheda grafica con risoluzione 
da almeno 1280x768 pixel, mouse, interfaccia seriale/porta USB, 
sistema operativo Windows 8 o 10.

TMS Soft® – Gestione delle porte 
Parametrizzare, visualizzare e controllare porte 
centralmente
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 Articolo

TMS Soft® V5.x Basic Software di controllo, parametrizzazione e visualizzazione per sistemi unici SafeRoute e 
TMS tramite interfaccia seriale. Eventualmente è necessario un adattatore USB/
interfaccia seriale. Vedi sotto. Software scaricabile gratuitamente da dormakaba.com.

56480001

TMS Soft® V5.x Software di controllo, parametrizzazione e visualizzazione per i sistemi di porte dormakaba 
tramite un’interfaccia di serie. Eventualmente è obbligatorio un adattatore da USB a 
seriale. Si veda sotto.  
TMS Soft® versione completa con collegamento di rete LON/LAN, parametrizzazione di 
azionamenti porte dormakaba ed erogazione dati per sistemi di gestione di edifici tramite 
OPC o per sistemi di telecomunicazione tramite server ESPA.

56480002

Server TMS OPC Per il collegamento di TMS Soft® a sistemi di gestione di sicurezza e di edifici che 
supportano OPC. Il server TMS OPC supporta i seguenti OPC (OLE for Process Control): 
• Data Access V1.0A
• Data Access V2.05
• Data Access V3.0
• Alarms and Events Specification 1.10.
• Conditional Alarms ab 1/2009
Il server OPC:
• viene implementato come servizio OutProc COM
• supporta i sistemi operativi Windows 2000, XP, Vista, 7, 8, 10
Le porte in TMS Soft® vengono messe a disposizione con tutti
i bit di stato. Con configurazione tramite file XML è possibile definire singoli bit
come punto dati. Alarm ed Event (AE) è possibile per punti dati completi
oppure per singoli bit di un punto dati. AE supporta il tipo “Simple
Event” e fornisce i valori del punto dati. Inoltre “AE Conditional” viene
supportato con “acknowledgement” (conferma obbligatoria Alarme ed Events).

56339150

ESPA 4.4.4. Interfaccia software tra TMS Soft® a partire da V4.x ed impianti TK. 56339130

Adattatore USB/RS232 Modulo di conversione RS232 con porta USB. Permette la connessione tra PC senza 
porta seriale ed adattatore PC TMS.

1900070402708

Adattatore di rete 
USB/LON

Gateway per il collegamento di sistemi di gestione delle porte con moduli LON TMS e 
per la connessione tramite porta USB a sistemi PC con dormakaba TMS Soft®.

56333403
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Pannelli di comando 
Visualizzazione e gestione di porte 
in modo centralizzato senza PC

Con i pannelli di comando possono essere gestite e 
monitorate in tempo reale singole porte, gruppi di porte 
e reparti. Un sistema di pannelli può essere personalizza-
to in base alle esigenze. Possono essere aggiunte delle 
funzioni tramite i pannelli di espansione e il collegamento 
a dispositivi di comando esterni.  

• Gestione e monitoraggio centralizzati di porte su vie di 
fuga SafeRoute

• Sbloccaggio centralizzato di singole porte e reparti, 
per esempio perché un custode è perennemente 
occupato

• Apertura mirata di singole porte
• Definizione di gruppi e sezioni di porte 
• Blocco o temporizzazione dello sbloccaggio una volta 

premuto il pulsante di emergenza in loco (protezione 
dall’uso indebito delle vie di fuga)

• Collegamento tramite rete LON o LAN

Esempi di applicazione
 
01   Porte principali su vie di 

fuga. In caso di allarme le 
porte possono essere 
sbloccate da tutte le 
postazioni.

02 - 04   Porte di reparto su vie di 
fuga. In caso di allarme le 
porte possono essere 
sbloccate solo dalla 
postazione di reparto o 
da quella di controllo 
centralizzato.

01  Postazione di controllo 
centralizzato

02 - 04 Postazioni di reparto
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SCMC-H12 Scatola per pannello
La scatola per pannello SCMC-H12 è per il montaggio in ambienti 
interni. La scatola serve da alloggio per i componenti da 19’’ e viene 
chiusa con delle placche opzionali.
• Montaggio da banco o a parete
• Larghezza subrack: 84 TE
• Grado di protezione IP30

 Bestell-Nr.

SCMC-H12 Scatola per pannello 
Dimensioni: 429 x 133 x 102 mm

56460012

SCMC01 Placca 8 TE 56460001

SCMC02 Placca 21 TE 56460002

SCMC20: Basic unit with emergency button
L’unità di comando centralizzata SCMC20 è un componente da 19’’ 
per la gestione e il monitoraggio di singole porte o di un gruppo di 
porte su vie di fuga SafeRoute. Con il tasto di emergenza e/o un 
sistema di allarme collegato le porte vengono sbloccate in modo 
centralizzato. L’anello luminoso indica lo stato corrente delle porte o 
del gruppo di porte. L’unità SCMC20 viene collegata alle porte su vie 
di fuga SafeRoute (master SCU) tramite rete LON. 

Funzioni
• Sbloccaggio centralizzato di porte su vie di fuga SafeRoute 

collegate tra loro grazie al tasto di emergenza integrato
• Indicatore di stato delle porte su vie di fuga collegate tra loro
• Possibilità di aggiungere funzioni con i pannelli di espansione 

SCMC30, SCMC40 e SCMC80

Requisiti tecnici (aggiuntivi necessari)
• Adattatore di rete SLON-UP per il collegamento del componente 

SCMC20 alla rete LON
• Alimentazione esterna, per esempio tramite alimentatore a spina 

SCMC NT (24 V, 420 mA)
• Cilindro 30/10 (versione: cilindro a profilo europeo)
• Scheda di licenza SLI Premium nelle centraline collegate SafeRoute 

(master SCU)
• La parametrizzazione e la configurazione avviene tramite TMS 

Soft® Professional 5.x e collegamento LON

Dati tecnici

Tensione di alimentazione 24 V DC ±15% o meglio

Corrente assorbita Corrente a riposo 75 mA
LED Test                135 mA

Grado di protezione IP30 (a seconda della scatola utilizzata)

Temperatura di esercizio da -10 fino a +55 °C

Umidità relativa fino al 93% (senza condensa)

Dimensioni 132 x 128 x 60 mm, componente da 19“ (26 TE)

 Codice articolo

SCMC20 56460020

SCMC NT (senza illustrazione) 56366005

SLON-UP Adattatore di rete (senza illustrazione) 56450010
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SCMC30: Blocco dello sbloccaggio di una porta su via di fuga
L’unità SCMC30 è un pannello di espansione dell’unità di comando 
SCMC20. Grazie al pannello SCMC30 può essere attivata la modal-
ità “Blocco sbloccaggio”, conformemente alla norma EN 13637, per 
disattivare il tasto di emergenza posto accanto la porta su via di 
fuga SafeRoute. È possibile sbloccare la porta solo attivando questa 
funzione da una postazione centrale.
• Interruttore a chiave per attivare la funzione
• Tasto luminoso per indicare lo stato “Blocco attivato/disattivato”
• Il collegamento all’unità SCMC20 avviene tramite il cavo flat in 

dotazione

Avvertenza
L’utilizzo delle funzioni “Temporizzazione T2” è conforme alla norma 
EN 13637 solo se associato a uno sbloccaggio centralizzato e se 
avviene da una postazione sempre occupata. È necessario rispettare 
le disposizioni in materia specifiche di ogni paese così come i decreti, 
le linee guida, le norme etc.

Dati tecnici
Alimentazione Collegamento tramite SCMC20

Grado di protezione IP30

Temperatura di esercizio da -10 fino a +55 °C

Umidità relativa fino al 93% (senza condensa)

Dimensioni 128 x 41 x 52 mm
componente da 19“ (8 TE)

 Codice articolo

SCMC30 56460030

SCMC40: Temporizzazione T2 dello sbloccaggio di una porta su via di 
fuga (classe 2 a norma DIN 13637)
L’unità SCMC40 è un pannello di espansione dell’unità di comando 
SCMC20. Nel caso venga premuto il tasto di emergenza accanto alla 
porta, lo sbloccaggio delle porte su vie di fuga può essere posticipato 
una volta per massimo 15 secondi (Temporizzazione T1 a norma 
EN 13637). Prima dello scadere di T1, è possibile impostare un’ulterio-
re temporizzazione T2 di massimo 180 secondi dal pannello di 
espansione SCMC40.
• Interruttore a chiave per attivare la funzione
• Pulsante luminoso come indicatore di stato “Temporizzazione 

attivata/disattivata”
• Collegamento all’unità di comando SCMC20 tramite cavo flat

Avvertenza
L’utilizzo delle funzioni “Temporizzazione T2” è conforme alla norma 
EN 13637 solo se associato a uno sbloccaggio centralizzato e se 
avviene da una postazione sempre occupata.

Dati tecnici

Alimentazione Collegamento tramite SCMC20

Grado di protezione IP30

Temperatura di esercizio da -10 fino a +55 °C

Umidità relativa fino al 93% (senza condensa)

Dimensioni 128 x 41 x 52 mm
componente da 19“ (8 TE)

 Codice articolo

SCMC40 56460040
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SCMC80: Display e pannello di comando per la gestione di singole 
porte
Il pannello SCMC80 è un componente da 19’’ per la visualizzazione e 
la gestione di massimo 8 porte. In combinazione con una unità di 
sbloccaggio centralizzato SCMC20 è possibile collegare a un pannel-
lo fino a otto SCMC80 tramite un cavo a 4 fili (sistema bus DCW®) 
per un totale di massimo 64 porte.
Con un adattatore SLON o SLAN per ogni pannello utilizzato è 
possibile visualizzare e gestire tutte le porte desiderate.

Funzioni
• Bloccaggio e sbloccaggio centralizzato di singole porte su vie di fuga
• Indicatore di stato della porta (blocco, sblocco prolungato, sblocco 

breve, sblocco lungo)
• Indicatore di allarme, se l’allarme è scattato sul posto
• Indicazione di quando una porta su via di fuga è bloccata tramite 

SCMC20
• Campo etichetta

Requisiti tecnici
• Collegamento DCW®: il modulo SCMC80 è un’espansione dell’unità 

di comando SCMC20. Il collegamento alla SCMC20 avviene 
tramite bus DCW®.

• Collegamento LON o LAN: il modulo SCMC80 viene collegato alle 
porte su vie di fuga SafeRoute (master SCU) tramite rete LON o 
LAN. Ogni SCMC80 deve essere con un adattatore SLON o SLAN.

• Parametrizzazione e configurazione tramite TMS Soft® 

Il pannello SCMC80 può essere utilizzato come display parallelo per 
la visualizzazione e la gestione TMS Soft 5.x tramite rete LON o 
LAN. In alternativa il pannello SCMC80 può essere impiegato 
tramite collegamento LON per la visualizzazione e la gestione di 
massimo 8 porte per ogni pannello senza l’utilizzo del TMS Soft 5.x.

Dati tecnici
Tensione di alimentazione 24 V DC  ±15%

Corrente assorbita 

Connessione LON con SLON-PL
Connessione LAN con modulo LAN

10 mA
25 mA
50 mA

Grado di protezione* IP32

Temperatura di esercizio* da -10 fino a +55 °C

Umidità relativa* fino al 93% (senza condensa)

Dimensioni 31 x 63 x 17 mm
Componente da 19“ (21 TE)

 Codice articolo

SCMC80 56460080

Adattatore di rete SLAN-PL
SLAN-PL è un adattatore LAN per le unità di comando TE25/80 e 
TMS/SVP. Consente il collegamento alla rete LAN TCP/IP. 
 

SLAN-PL 56353001

Adattatore di rete SLON-PL
SLON-PL è un adattatore LON per le unità di comando TE25/80 e 
TMS/SVP. Consente il collegamento alle reti LON.  
 

SLON-PL 56450010
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I sistemi di protezione delle vie di fuga SafeRoute sono sviluppati e 
prodotti secondo lo stato dell’arte e le regole di sicurezza tecnica 
riconosciuti. Soddisfa le “Direttive per sistemi di bloccaggio elettrico 
di porte in vie di soccorso” EltVTR – versione dicembre 1997 – 
pubblicata nella comunicazione 5/98 dell’Istituto Tedesco per la 
Tecnica delle Costruzioni (DIBt), Berlino. Certificati di prova rilasciati 
dall’MPA NRW (Ente di controllo dei materiali della Renania 
Settentrionale-Vestfalia) e dall’associazione di imprese VdS di 
Colonia.

Costruttori e gestori devono assolutamente prestare 
attenzione alle seguenti indicazioni poiché i sistemi di 
sicurezza delle vie di fuga non devono ostacolare la fuga di 
persone in caso di pericolo.

Utilizzo
I sistemi di protezione delle vie di fuga sono sistemi di bloccaggio 
elettrico di porte nelle vie di soccorso, che impediscono l’utilizzo 
improprio della via di fuga.
Durante l’utilizzo dei sistemi di protezione delle vie di fuga 
SafeRoute è necessario tenere in considerazione i dati tecnici e le 
condizioni dell’ambiente (vedi anche la documentazione tecnica di 
prodotto di dormakaba).

(Pre)richiesta di costruzione/procedura di autorizzazione
In Germania i sistemi di protezione delle vie di fuga cono prodotti 
per l’edilizia conformi al Modello di regola amministrativa Regole 
tecniche di costruzione (MVVV TB) Punto C 2.6.11 oppure 
Regolamento Prodotti da Costruzione A parte 1, punto 6.19. Per via 
di alcuni regolamenti edilizi speciali, può essere necessario richiedere 
un’esenzione ai sensi del § 67 del regolamento di costruzione 
standard. Inoltre la licenza edilizia dell’oggetto deve includere i 
requisiti del DIBt 5/98 come clausole accessorie. Come stato 
dell’arte riconosciuto in tutta Europa, si raccomanda l'applicazione 
della EN 13637 per sistemi di porte su vie di fuga a comando 
elettrico, purché ciò non sia in conflitto con la legge sulla costruzione 
nel luogo di utilizzo in vigore al momento della costruzione. Devono 
essere rispettate le disposizioni nazionali.

Pianificazione ed installazione
Un sistema di sicurezza SafeRoute è costituito almeno da un 
terminale di porte, una unità di controllo SCU, un tasto di 
emergenza (oppure una combinazione corrispondente), una scheda 
con licenza SLI Mini ed un dispositivo di bloccaggio porta elettrico 
(STV 1xx, STV 2xx o STV 5xx). In base alla scheda con licenza 
selezionata possono essere collegati: un altro tasto di emergenza, 
un altro pulsante a chiave o un controllo degli accessi, serrature 
antipanico, a scatto o motorizzate autobloccanti, spie lampeggianti 
o sirene d’allarme esterne, automatismi per porte a battenti, 
alimentatore con alimentazione di corrente di emergenza, così come 
sistemi di allarme o antincendio o rilevatori di fumo. 

Il sistema di bloccaggio delle porte può essere utilizzato 
sulle porte per vie di fuga solo con gli appositi prodotti 
autorizzati da dormakaba.

Il terminale di porte (attivazione in loco) deve essere installato nelle 
immediate vicinanze della maniglia della porta affinché il tasto di 
emergenza si trovi ad un’altezza di von 850 mm fino ad un max. di 
1200 mm dal pavimento.

Il tasto di emergenza è contrassegnato dall’adesivo “Uscita di 
emergenza”. L’adesivo va applicato in modo tale che la freccia indichi 
il tasto di emergenza.
Negli edifici dotati di sistemi automatici di estinzione dell'incendio, 

di sistemi di allarme antincendio o di altri sistemi di rilevamento dei 
pericoli, è opportuno sbloccare automaticamente le porte su vie di 
fuga protette da SafeRoute quando questi sistemi vengono attivati.
Se è presente una postazione centrale costantemente occupata 
durante il funzionamento che abbia accesso diretto alle porte sulle 
vie di fuga, l'attivazione può essere effettuata anche tramite questa 
centrale.

Le proprietà delle porte tagliafuoco e tagliafumo non devono essere 
compromesse dall’installazione del dispositivo di bloccaggio delle 
porte (durata di resistenza al fuoco o densità di fumo e funzione di 
autochiusura.

Le modifiche alle barriere tagliafuoco necessarie per l'installazione 
del dispositivo di blocco della porta e che vanno oltre la modifica 
consentita nel comunicato del DIBt 1/1996, richiedono 
l’autorizzazione generale dell'ispettorato all’edilizia o il consenso 
delle autorità edili competenti nel caso specifico. 

Istruzioni di manutenzione
• Utilizzare solamente i pezzi di ricambio o gli accessori 

consentiti da dormakaba.
• Solamente un elettricista esperto può lavorare su 

impianti elettrici che non sono azionati con bassa 
tensione protettiva.

• Montaggio, messa in funzione e manutenzione possono 
essere effettuati solo da un esperto autorizzato di 
dormakaba.

• La chiave per prodotti che non sono azionati con bassa 
tensione protettiva può essere consegnata solo ad un 
elettricista esperto.

Disposizioni
Sono da osservare le seguenti norme e disposizioni (versione 
attuale):
• Comunicazione DIBt 5/98 

Disposizioni sui sistemi di bloccaggio elettrico di porte in vie di 
soccorso (EltVTR)

• Comunicazione DIBt 1/96 
Modifiche alle barriere tagliafuoco

• DIN VDE 0100, 0800, 0815 
Disposizioni sul montaggio di impianti elettrici

• DIN 0833 – Parte 1–3 
Requisiti di sistemi di allarme (GMA) per incendi, scassi e rapine

• Regolamento Prodotti da Costruzione A parte 1
• Regolamenti edilizi speciali 

Devono essere rispettate disposizioni nazionali, norme e direttive.

Informazioni di sicurezza ai sensi della norma EltVTR
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Informazioni di sicurezza

I sistemi di protezione delle vie di fuga SafeRoute sono sviluppati e 
prodotti secondo lo stato dell’arte e le regole di sicurezza tecnica 
riconosciuti. Sono conformi alle disposizioni della EN 13637:2015-12 
“Serrature e componenti per l’edilizia – Sistemi di porte per vie di 
fuga a comando elettrico per porte nelle vie di fuga – Requisiti e 
procedure di verifica”. Sono disponibili i certificati di prova della MPA 
NRW.

Costruttori e gestori devono assolutamente prestare 
attenzione alle seguenti indicazioni poiché i sistemi di 
sicurezza delle vie di fuga non devono ostacolare la fuga di 
persone in caso di pericolo. 

Utilizzo
I sistemi di protezione delle vie di fuga SafeRoute permettono il 
controllo elettrico dei sistemi di porte per vie di fuga ai sensi della 
norma EN 13637 tramite controlli elettrici, elementi di attivazione e 
dispositivi di bloccaggio. Devono impedire l’uso improprio di una via 
di fuga. Durante l’utilizzo di sistemi di protezione delle vie di fuga 
SafeRoute è necessario tenere in considerazione i dati tecnici e le 
condizioni dell’ambiente (si veda anche la documentazione tecnica 
dei prodotti dormakaba).

(Pre)richiesta di costruzione/procedura di autorizzazione
I sistemi di protezione delle vie di fuga SafeRoute sono conformi allo 
stato dell’arte riconosciuto e alle disposizioni della EN 13637. Per via 
di alcuni regolamenti edilizi speciali e di diritti edili nazionali 
eventualmente contrastanti, può essere necessaria l’autorizzazione 
dell’ispettorato dell’edilizia competente per l’applicazione della EN 
13637 o di singole funzioni ai sensi della norma EN 13637. Verificare 
ed osservare le disposizioni nazionali, inoltre includere le clausole 
accessorie nella licenza edilizia dell’oggetto, se necessario.

Pianificazione ed installazione
Un sistema SafeRoute è costituito almeno dalle seguenti 
componenti: terminale di porte, controllo, bloccaggio di porte e 
scheda con licenza SLI. In base alla scheda con licenza selezionata 
possono essere collegati: un altro tasto di emergenza, un altro 
pulsante a chiave o un controllo degli accessi, serrature antipanico, a 
scatto o motorizzate autobloccanti, spie lampeggianti o sirene 
d’allarme esterne, display touch screen, moduli di connessione, 
moduli I/O, automatismi per porte a battenti, alimentatore con 
alimentazione di corrente di emergenza, così come sistemi di 
allarme o antincendio o rilevatori di fumo. 

Il sistema di bloccaggio delle porte può essere utilizzato 
sulle porte per vie di fuga solo con gli appositi prodotti 
autorizzati da dormakaba. 

Negli edifici dotati di sistemi automatici di estinzione dell'incendio, 
sistemi di allarme antincendio o altri sistemi di rilevamento dei 
pericoli, è opportuno sbloccare automaticamente le porte su vie di 
fuga protette da SafeRoute quando questi sistemi vengono attivati. 

Posizione del terminale di porte
Il terminale di porte (attivazione in loco) deve essere installato nelle 
immediate vicinanze della porta per vie di fuga affinché il tasto di 
emergenza si trovi ad un’altezza di 800 mm fino ad un max. di 1200 
mm dal pavimento e ad una distanza max. di 600 mm dalla porta 
per vie di fuga. 

Contrassegno del tasto di emergenza
In base alla versione del sistema (con o senza ritardo temporale), il 
tasto di emergenza deve essere contrassegnato con il pittogramma 
per sistemi di porte per vie di fuga a comando elettrico, ai sensi della 

norma EN 13637 o EN ISO 7010:2012. La dimensione del 
pittogramma è di almeno 8.000 mm² o di almeno 2.500 mm² se 
l’illuminazione del pittogramma è attiva. Il pittogramma deve essere 
posizionato nelle immediate vicinanze del tasto di emergenza.

Controllo centrale delle vie di fuga/CMC
Se è presente una postazione centrale costantemente occupata 
durante il funzionamento con vista sulla porta per vie di fuga (o 
direttamente o attraverso la videosorveglianza), il controllo può 
avvenire anche attraverso questa centrale (controllo centrale delle 
vie di fuga). Un’attivazione del ritardo temporale Fase 2 e/o il blocco 
dell’autorizzazione sono permessi ai sensi della norma EN 13637 solo 
in collegamento con un controllo centrale delle vie di fuga. Devono 
essere rispettate le disposizioni nazionali.

Requisiti per protezione antincendio e antifumo
Le proprietà delle porte tagliafuoco e tagliafumo non devono essere 
compromesse dall’installazione del dispositivo di bloccaggio delle 
porte (durata di resistenza al fuoco o densità di fumo e funzione di 
autochiusura. Le modifiche alle barriere tagliafuoco necessarie per 
l'installazione del dispositivo di blocco della porta e che vanno oltre 
le modifiche consentite nel proprio paese, richiedono eventualmente 
un’autorizzazione dell'ispettorato all’edilizia o un consenso nel caso 
specifico. Può essere necessario un accordo con il titolare 
dell’autorizzazione della barriera tagliafuoco e/o dell’ispettorato 
dell’edilizia competente. Devono essere rispettate le disposizioni 
nazionali.

Istruzioni per la manutenzione
Utilizzare solamente i pezzi di ricambio o gli accessori 
consentiti da dormakaba. Solamente un elettricista 
esperto può lavorare su impianti elettrici che non sono 
azionati con bassa tensione protettiva. Montaggio, messa 
in funzione e manutenzione possono essere effettuati solo 
da un esperto autorizzato di dormakaba. La chiave per 
prodotti che non sono azionati con bassa tensione 
protettiva può essere consegnata solo ad un elettricista 
esperto. Devono essere rispettate le disposizioni nazionali 
per i controlli di routine di sistemi di porte per vie di fuga.

Disposizioni
Oltre ai regolamenti della norma EN 13637 devono essere osservati il 
diritto edile nazionale, così come le norme, le disposizioni e le 
direttive, in particolare per l’utilizzo di sistemi di protezione delle vie 
di fuga, per le modifiche a barriere tagliafuoco, all’installazione di 
impianti elettrici, disposizioni per sistemi di allarme, regolamenti 
edilizi speciali nelle relative versioni attuali.

Informazioni di sicurezza ai sensi della norma EN 13637
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dormakaba Italia S.r.l.
IT-Milano (MI)
T +39 02 494842

IT-Castel Maggiore (BO)
T +39 051 4178311

info.it@dormakaba.com
www.dormakaba.it

dormakaba Schweiz AG
Lerchentalstrasse 2 a
CH-9016 St. Gallen
T +41 848 85 86 87
info.ch@dormakaba.com
www.dormakaba.ch

W
N

 X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
, X

X
/1

9,
 P

ro
du

kt
, I

T,
 X

, J
P/

X
X

X
X

X
, X

X
/1

9
C

on
 r

is
er

va
 d

i m
od

if
ic

he
 t

ec
ni

ch
e

Accessori e prodotti 
per porte

Porte e varchi 
 automatici

Controllo accessi 
e raccolta dati

Prodotti per 
vetro

Cilindri di sicurezza e 
piani di chiusura

Serrature di 
 sicurezza

Prodotti e soluzioni 
per Hotel 

Servizi

W
N

 0
54

66
15

15
32

, 0
8/

21
 S

af
eR

ou
te

, I
T,

C
on

 r
is

er
va

 d
i m

od
if

ic
he

 t
ec

ni
ch

e




