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quando è importante la sicurezza

Soluzioni integrate
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Informativa ai sensi dell’art.13 del D.lgs. 196/2003 sul trattamento dei dati personali

AUTOMACENTER - Scaligera automazioni Snc - Via R.Spineta, n.1243 - 37050 Vallese (VR) - Titolare dei trattamento - ha estratto i Suoi dati personali dall’archivio abbonati elenchi telefonici e da altre banche dati pro-
prie o acquisite da terzi. I dati, di cui non è prevista diffusione, sono trattati con procedure automatizzate e manuali solo dai dipendenti designati incaricati del trattamento, per fini promozionali e commerciali. Potrà
rivolgersi a Consodata S.p.A. via Mosca 43/45, 00142 Roma per avere piena informazione di quanto dichiarato, per esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del D.lgs. 196/2003, e perciò consultare, modificare e cancellare i
dati od opporsi al loro ultilizzo nonchè conoscere l’elenco dei Responsabili del trattamento. Per consentire o meno all’utilizzo dei Suoi dati personali, barri una delle caselle sottostanti, indicando di seguito nome,
cognome, indirizzo, e spedisca a Consodata S.p.A. via Mosca 43/45, 00142 Roma.

Do il consenso ❏ Nego il consenso ❏
Al trattamento dei miei dati personali per finalità sopra indicate.

Nome................................................................................................................................................................Cognome.............................................................................................................................................................

Indirizzo.......................................................................................................................................................................................Firma.........................................................................................................................................

au
tomazione

PER PORTE SCORREVOLI

Applicazione
Le porte scorrevoli possono essere utilizzate sia nell’edi-
lizia pubblica che privata. La loro massima applicazio-
ne è ancora nel settore pubblico dove l’afflusso costante
di persone richiede aperture e chiusure continue. Hotel,
ospedali, ristoranti, aereoporti, uffici, centri commercia-
li sono i luoghi dove le porte automatiche sono più pre-
senti. L’applicazione delle porte scorrevoli si è sviluppa-
ta negli ultimi decenni, quando è maturata l’attenzione
al design e la qualità dei materiali si è evoluta insieme
alla capacità progettuale delle aziende installatrici. A
differenza di un tempo, è ormai consuetudine progetta-
re porte su misura, per dimensioni e stile, per facilitarne
l’inserimento in contesti e ambienti diversi tra loro.

Ricerca
Le porte scorrevoli è gli automatismi che regolano il fun-
zionamento sono progettati per permettere aperture e
chiusure in modo silenzioso ed elegante. Ciò è frutto
della tecnologia avanzata che si avvale di sistemi elet-
tronici sofisticati che danno la sicurezza del funziona-
mento nel tempo. Anche l’aspetto estetico ha la sua
importanza. Spesso vediamo alberghi di lusso, musei o
palazzi d’epoca che utilizzano le porte automatiche.
I materiali utilizzati possono essere in alluminio, legno,
in resine particolari o in acciaio. La cura dei particola-
ri e la lavorazione accurata sono caratteristiche che
aggiungono valore al prodotto installato.

Sobrie o eleganti, complesse o funzionali, le porte scor-
revoli consentono di dare libero sviluppo alla vostra
creatività integrandosi perfettamente in tutti i tipi di
architettura. I profili delle porte possono essere anodiz-
zati naturali o verniciati a polveri nei colori a vostra scel-
ta. I pannelli delle porte possono essere eseguiti con
diversi tipi di vetro o con altri materiali.

Funzioni

La porta scorrevole è dotata di fun-
zioni anche complesse oltre alle sem-
plici funzioni di apertura del mecca-
nismo per porte che consentono loro
numerose possibilità ed il loro utilizzo
si traduce in aperture e chiusure di
porte silenziose, eleganti, dinamiche
e veloci.
Per mantenere nel tempo le presta-
zioni e l’investimento si consiglia visi-
te periodiche di controllo del sistema.

“Porte scorrevoli perfettamente
integrate. Le porte scorrevoli
sono ideate per essere inserite
in ogni spazio e in ogni tipo di
architettura: ad una o più ante,
con o senza anta fissa”
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AUTOMACENTER opera da anni nella vendita e nell’installazione di automatismi
per porte. L’esperienza e la capacità professionale maturata in questo settore ci per-
mette di capire le esigenze di qualsiasi cliente. Realizziamo, con il contributo dei
nostri esperti progettisti, lavori su misura e porte ad hoc, per ogni tipologia abita-
tiva e stile architettonico. È per questo che AUTOMACENTER è diventato negli anni
un consulente globale dell’automatismo..

Specialisti in automatismi per porte

La sicurezza: un risultato efficace a tutte le prove
Gli automatismi per porte scorrevoli AUTOMACENTER funzionano in modo molto
sicuro. Non solamente rispondono a tutti i requisiti di sicurezza (fotocellule, inver-
sione automatica, apertura e chiusura emergenza) ed alle norme internazionali ma
il loro funzionamento è completamente testato. È per questa ragione che gli
ingressi automatici AUTOMACENTER sono sinonimo di qualità e durata.

PORTE SCORREVOLI automatiche

PORTE SCORREVOLI a sfondamento integrale

PORTE AD ANTE BATTENTE automatiche

PORTE PIEGHEVOLI automatiche

PORTE TELESCOPICHE automatiche

PORTE TELESCOPICHE a sfondamento integrale

PORTE A GEOMETRIA D’ANGOLO automatiche

PORTE CIRCOLARI automatiche

PORTE SEMICIRCOLARI automatiche

PORTE CIRCOLARI RIBASSATE automatiche

PORTE SEMICIRCOLARI RIBASSATE automatiche

PORTE GIREVOLI automatiche

Vendita automatismi per:

Servizio chiavi in mano!
AUTOMACENTER offre il servizio
chiavi in mano: progettazione, anche
su misura, realizzazione, posa in
opera ed assistenza post vendita. Una
soluzione che si avvale dei più avan-
zati sistemi tecnologici e si attiene a
tutti i parametri normativi sulla sicu-
rezza imposti dalle certificazioni di
qualità.
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Oltre a garantire la sicurezza e la qualità del prodotto, AUTOMACENTER
assicura l’assistenza tecnica anche dopo la vendita telefonica. I nostri tecnici
sono a vostra disposizione per ogni informazione e assistenza telefonica, pic-
coli interventi di sostituzioni o modifiche degli automatismi. Anche la manu-
tenzione periodica e la vendita o l’installazione di accessori aggiuntivi ven-
gono garantiti in tempi rapidi.

Specialisti in automatismi per porte

Venite a trovarci presso la nostra sede 
o visitate il nostro sito www.automacenter.it

Per richiedere preventivi gratuiti 
chiamate il n. 045 6984004 

o inviate un fax al n. 045 7134581

Via R.Spineta, n.1243 - 37050 Vallese (VR)
Tel. ++39 (0)45 6984004 - 045 6984003
Fax. ++39 (0)45 7134581
www.automacenter.it
info@automacenter.it

Utilizzo, funzionamento e
manutenzione:
- Pannello di comando con funzioni di
diagnostica

- Gestione a distanza dei modi operativi
- Segnalazione dello stato della porta
- Interruttore a chiave per il servizio notturno
- Contapersone

- Gestione di interblocco

Sicurezza delle persone e dei beni:
- Inversione automatica
- Fotocellule
- Apertura d'emergenza meccanica
- Alimentazione con batteria di soccorsoo

- Selezione del modo di funzionamento
in caso di mancanza di alimentazione

- Pulsante di emergenza
- Elettrochiavistello controllato
- Elettrochiavistello per servizio notturno
- Funzione di allarme anti-effrazione
- Funzione di chiusura antirapina

Assistenza tecnica

Sistemi di gestione

I vantaggi di un'integrazione com-
pleta del comando automatico delle
porte. 
La rivoluzionaria tecnica di aziona-
mento offre all'utente un ampio ven-
taglio di soluzioni personalizzate e
garantisce il massimo di comfort,
sicurezza e durata.

INTEGRAZIONE COMPLETA 
DEI COMANDI AUTOMATICI 

Campo di applicazione
Integrazione della gestione accessi
per ALBERGHI, AZIENDE, OSPEDA-
LI, CENTRI COMMERCIALI E DIRE-
ZIONALI, CENTRI ESPOSITIVI etc. 

Sistema di controllo 
accessi edificio

Integrazione completa degli auto-
matismi per porte tramite un sistema
di gestione in base alle ultime tec-
nologie.
Il sistema è in grado di gestire tutti
gli automatismi per le porte automa-
tiche, porte manuali, porte tagliafu-
co, uscite di emergenza e prodotti
similari (esempio: porte girevoli,
barriere etc.), ed offre soluzioni
aperte e flessibili per ogni tipo di
clientela IL SISTEMA offre un coman-
do centralizzato e grafico di porte
singole e/o gruppi di porte.

Tutti gli automatismi per porte pos-
sono essere GESTITI a piacere dal
proprio PC in modo molto semplice
e flessibile.

Automatismo per porte scorrevoli
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