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DS DICTATOR TVS
SISTEMA DI BLOCCO PORTA PER PORTE D’USCITA
D’EMERGENZA E CONTROLLO ACCESSI CONFORME D.Lgs 81
Il sistema blocco porta DS DICTATOR TVS è
studiato per l’installazione su singole porte. E’ un
sistema “Stand Alone” per singole porte già dotato
di alimentatore integrato. Si può montare facilmente
anche su porte già in opera. Il sistema TVS viene
utilizzato principalmente per il controllo di uscite
d’emergenza e per il controllo accessi.
Consiste nel terminale TT1 solido contenitore design
in metallo con tamper antisabotaggio contenente
elettronica, alimentatore, sirena a 98 db, led verde
per segnalazione porta aperta, led rosso per
segnalazione porta chiusa, led giallo per
segnalazione “allarme” e con fungo rosso per uscita
d’emergenza conforme al D.Lgs 81, contatto a chiave per passaggio reset esclusione contatto per
apertura comandata da contatto pulito da una centrale antincendio e per il comando di un
elettromagnete blocco porta o serratura elettromagnetica consumo max. 350mA a 24Vcc, oppure
nell’utilizzo del terminale TT2 con funzioni identiche ma in grado di comandare 2 elettromagneti
blocco porta o due serrature elettromagnetiche consumo max. 1030mA a 24Vcc.
Il sistema è certificato dal TUV per utilizzo su porte d’uscita d’emergenza e può essere corredato
da contatti a chiave, pulsantiere a codici, badge, per l’accesso e da indicatori con led verde,
rosso, giallo, separati per l’avviso di porta libera, bloccata oppure in allarme.
DATI TECNICI SISTEMA TVS:
Alimentazione:
Assorbimento:
Temp. ambiente:
Funzionamento:

230VAC +/- 10 - 15%
0,2 A
da -10° fino a +40°
a sicurezza attiva senza corrente ritira catenacci di
serrature o dissecita elettromagneti.
Inserzione:
100% oraria
Finitura corpo:
lamiera pesante verniciata
Grado di Protezione:
IP 30
Montaggio:
Verticale o orizzontale a incasso
Tolleranza tra serratura e riscontro femmina: da 3 a 5 mm (raccomandata 4mm)
Tensione in uscita TT1:
24VCC stabilizzato 350mA per componenti esterni
Tensione in uscita TT2:
24VCC stabilizzato 1030mA per componenti esterni
Portata contatto in CC:
230V - 2A oppure 110 – 0,3 A
Potata contatto in CA:
230V - 25°
Sirena interna antisabotaggio:
98db a 1 metro di distanza
Contenitore:
apribile con serratura a chiave e con contatto tamper
antisabotaggio.
Pulsante per “apertura d’emergenza” a incasso illuminato con led
Serratura:
predisposta per cilindro europeo
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DS DICTATOR TVS (TT1 E TT2)
SISTEMA DI BLOCCO PORTA PER PORTE D’USCITA
D’EMERGENZA E CONTROLLO ACCESSI CONFORME D.Lgs 81

DIMENSIONI:
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