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record sistema 20
> il nuovo sistema di automatismi intelligenti per porte



con la nuova gamma sistema 20,
record propone una serie di
automatismi innovativi ed universali
per tutti i tipi di porte automatiche.
Il nuovo record sistema 20, concepito
sulla base delle tecnologie più
all’avanguardia, offre, grazie
alla sua struttura modulare,
un’ampia scelta di soluzioni per
la realizzazione di installazioni
automatiche.

record sistema 20

l’innovativa piattaforma
intelligente per tutti
i tipi di applicazione,
sempre più sicura,
sempre più affidabile
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Tecnologie di ultima generazione per un si



record sistema 20 > il nuovo sistema di automatismi intelligenti per porte

Porte scorrevoli lineari
> D-STA a 2 ante
> E-STA a 1 anta

Porte scorrevoli telescopiche
> D-TSA a 4 ante
> E-TSA a 2 ante

Sicurezza
risponde a tutte le norme e direttive
attualmente in vigore (DIN 18650)

Uscite di sicurezza
> RED esecuzione ridondante
> TOS sistema di apertura totale
> BAT/CO48 con riserva di

energia elettrica o meccanica

Prodotti speciali
> RST porte curve
> PST porte angolari
> esecuzioni speciali

Rivestimenti meccanismi
> 108 mm
> 150 mm

Tipologie di profili record
> 20 mm
> 32 mm
> altri tipi fino a 65mm

Periferie
> radar
> unità di comando
> moduli di comunicazione

3

istema di automatismi totalmente interattivo

record sistema 20
il sistema di porte automatiche
multifunzionale che risponde alle più
elevate esigenze di comfort, design
e sicurezza. Scegliete la vostra tipologia
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Un’infinità di soluzioni...
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Innovativo ed interattivo, il record sistema

Sicura, grazie alla capacità
autodidattica del sistema
> L’innovativa capacità di comunicazione
interattiva tra meccanismo, radar e unità
di comando, consente un funzionamento
automatico unitario dell’installazione. Aumenta
in questo modo la sicurezza della porta,
impedendo ad esempio delle aperture
involontarie o intempestive.

> autoapprendimento a partire dalla messa
in funzione dell’installazione

> autosorveglianza permanente del sistema
(connessione bus)

> variazione della larghezza di passaggio a
dipendenza dal grado di sollecitazione.

Affidabile, grazie alla concezione
universale del sistema
> tutti i meccanismi sono concepiti con le

stesse componenti base

> porte scorrevoli, telescopiche, curve, angolari,
pieghevoli o ad ante girevoli; tutte impiegano
le stesse periferie, la stessa tecnica.

Design moderno e silenziosità
> rivestimento dei meccanismi elegante,

disponibile sia da 108mm che da 150mm
e con superficie liscia o profilata. Il motore
è notevolmente silenzioso.

> guide a pavimento speciali

Il valore aggiunto fa
la differenza
La nuova generazione di meccanismi è concepita
sulla base di un sistema globale che utilizza le
stesse componenti base, le quali consentono di
comunicare in modo interattivo con tutti i sistemi
periferici dell’installazione. Compatto ed universale,
pensato e prodotto esclusivamente da record.
Un automatismo applicabile a tutti i tipi di porte.

> stesso software di base

> stessa meccanica di base

> stesse periferie

> stesso design

> stesso tipo di comandi
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20 semplifica il mondo delle porte automatiche
Omologato per una sicurezza
impeccabile
Il nuovo record sistema 20 dà seguito a tutte
le norme e direttive in materia di sicurezza
più importanti attualmente in vigore e ne
soddisfa tutti i requisiti richiesti. I pericoli
dovuti al movimento delle ante, come urti,
schiacciamenti ed inceppamenti, sono ridotti
al minimo grazie alla nuova tecnologia
sensoriale record e/o a eventuali misure di
protezione supplementari.

Sistemi per la via di fuga
> Esecuzione ridondante RED
Questo sistema offre un elevato standard
di sicurezza grazie alle sue componenti
ridondanti e alla permanente sorveglianza
elettronica dell’installazione.

> Accumulatore di energia meccanico elettrica
Grazie ad un accumulatore di energia
meccanica, questo sistema permette
l’apertura automatica della porta anche
in mancanza di corrente.

> Sistema di apertura totale TOS
Permette l’apertura completa a battente delle
ante e delle parti laterali. Per le ore notturne,
la porta può essere equipaggiata con un
sistema di chiusura in più punti.

Gamma di profili record
> Nuova esecuzione da20e32mm, completa di

accessori per l’assemblaggio (squadrette)

> Possibilità di utilizzo di altri tipi di profili
fino a 65mm

>Guide a pavimento standard o binario
continuo in acciaio inox.

Apparecchi periferici interattivi
> Tecnologia sensoriale intelligente
Grazie al permanente scambio d’informazioni
tra automatismo e radar, la sicurezza di
funzionamento dell’impianto è garantita.

> nuova gamma di prodotti record sensors 290

> unità di comando funzionale
Le nuove unità di comando elettroniche con
visualizzatore di testo e grafica, colpiscono per
la loro semplicità di utilizzo e la navigazione
intuitiva. (universale per tutti gli impianti record)

> Sistema di gestione centralizzata
Grazie al sofisticato sistema di gestione
record ADM, è possibile collegare gli
impianti ad una centrale, in modo da poterli
sistematicamente gestire, controllare e
sorvegliare a distanza.

Prestazione e qualità
Impianti affidabili, sicuri e durevoli, sviluppati
e prodotti interamente da record.Installazione
e manutenzione attraverso il nostro personale
qualificato.

... leader in materia

record sistema 20 > il nuovo sistema di automatismi intelligenti per porte



Quali sono i vantaggi del sistema 20
> estetica > design elegante
> silenziosità > scorrimento impeccabile
> unità di comando di semplice utilizzo
> sistema interattivo intelligente
> affidabile > robusto e duraturo
> conformità > sistema omologato
> economico > consumi ridotti
> qualità eccellente
> software > installabile in diverse lingue
> unità di comando > autoconfigurazione

del sistema

> universale e modulare > un sistema per
tutte le applicazioni

> estetico > design uniforme
> conformità > sistema omologato
> concezione unificata > stessa tecnica,

stessi collegamenti
> possibilità di utilizzare profili di altre

marche
> interconnessione > possibilità di

centralizzazione
> qualità record > servizio e disponibilità
> realizzazione delle vostre idee e

richieste

> un sistema per tutte le applicazioni
> universale, modulare, stesse

componenti base
> gamma di sensori record > sistema

intelligente
> unità di comando > nella lingua

desiderata
> gamma di profili da 20 o 32mm

> possibilità di utilizzare altre marche
> concezione unificata > stessa tecnica,

stessi collegamenti
> collegamento alla rete discontinuo

(indipendente dalla tensione di rete,
resistente alle variazioni di tensione)

> qualità record > servizio e disponibilità

elegante > moderno > estetico > silenzioso > salva spazio > economico
> multifunzionale > pratico > di facile montaggio

Tipo di impianto Prodotti gamma 20 Prodotti speciali

Porte scorrevoli lineari a 1 o 2 ante
Porte scorrevoli telescopiche a 2 o 4 ante
Porte scorrevoli con sistema di apertura totale
Porte scorrevoli curve o angolari
Porte ad ante pieghevoli
Esecuzioni speciali
Altezza meccanismo (mm)
Sistemi per la via di fuga RED � - CO48 � - TOS �

Opzioni
Chiusura standard o chiusura automatica nel pavimento (MPV)
Connessione e messa in rete con ADM
Profili da 20mm (vetro monolitico fino a 10mm)
Profili da 32mm (vetro isolante fino a 24mm)
Altri tipi di profili fino a 65mm
Parti laterali (design “tuttovetro”)
Alimentazione d’emergenza (apertura porta)

Apparecchiature periferiche
record BDE-D con visualizzatore di testo
Dispositivi d’apertura record (RAD, RIC, AIR)
dispositivo diagnostico di manutenzione (FPC)

�

�

�

� � �

> 150108/150

� � � �

� � �

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

6

record sistema 20 – la piattaforma intelligente per tutti i prodotti della gamma
Il nuovo record sistema 20 convince grazie alla sua concezione studiata nei minimi dettagli. Un sistema
universale che utilizza le stesse componenti base per tutte le applicazioni della gamma record.



Porte scorrevoli standard Porte scorrevoli telescopiche

E-STA a 1 anta D-STA a 2 ante E-TSA a 2 ante D-TSA a 4 ante

Larghezza di passaggio (mm)
Altezza di passaggio* (mm)
Peso massimo ante (kg)
in versione DUO (kg)

Applicazioni consigliate
per tutte le esigenze

800 - 3000
3000

2 x 120
2 x 150

800 - 4000
3000

2 x 120
2 x 150

fluidità di passaggio
in piccoli spazi

1440 - 4000
3000
4 x 80
4 x 90

entrate eleganti ampio
spazio di passaggio

Tipi di porta
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porta per spazi ridotti

Porte automatiche scorrevoli standard e telescopiche – molteplici soluzioni

�

La gamma di porte automatiche record offre una vasta scelta di prodotti adattabile a ogni tipo di applicazione.
Dalla porta scorrevole a 1 anta alla telescopica a 4 ante, con o senza parti laterali, fino alla scelta dei colori e dei
profili. È possibile integrare le installazioni in qualsiasi contesto architettonico e di design. Nel caso le ante fossero
particolarmente pesanti può essere installato il meccanismo tipo record DUO, il quale è in grado di muovere ante fino
a 150Kg l’una. Tutti gli impianti record possono fungere anche da uscita di sicurezza con via di fuga.

silenzioso, affidabile, estetico

*Valore massimo consigliato

record sistema 20 > il nuovo sistema di automatismi intelligenti per porte

800 - 3000
3000

1 x 150



> sicuro > confortevole > estetico

Porte scorrevoli RED CO48
(vale per CH/F)

TOS

Standard

E-STA

D-STA

Telescopiche

E-TSA

D-TSA

Curve

Angolari

SAFECORD

Ad ante pieghevoli
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Sicurezza record – soluzioni per uscite d’emergenza
Soluzioni record – per la massima sicurezza

La nuova generazione record sistema 20 rispetta tutte le più importanti norme e direttive di sicurezza europee. Grazie all’efficiente sistema
sensoriale record o ad altre misure protettive, come ad esempio ante di protezione, il rischio di urti, schiacciamenti, inceppamenti o altri
incidenti è ridotto al minimo. I sistemi per la via di fuga record soddisfano tutti i requisiti richiesti nell’ambito della sicurezza delle persone.
I prodotti contenuti nel programma record sono i seguenti:

> record SCAPECORD RED – esecuzione ridondante

record sistema 20 nell’esecuzione ridondante garantisce la mas-
sima affidabilità grazie alla presenza dei doppi comandi e alla
costante sorveglianza di tutte le più importanti componenti di sicu-
rezza. In caso di mancanza di corrente elettrica, un accumulatore
di energia permette il funzionamento d’emergenza. Durante le ore
notturne il meccanismo bloccato impedisce l’apertura della porta.

> Accumulatore di energia elettrica o meccanica

II sistemi di apertura record SAFECORD BAT (elettrico) e record
SAFECORD CO48 (meccanico) garantiscono entrambi l’apertura
automatica della porta in caso di allarme o interruzione di corrente.
La serratura bloccata impedisce l’apertura della porta durante le
ore notturne.

> record SCAPECORD TOS – sistema di apertura totale

La tecnica del sistema TOS racchiude una tripla funzionalità; in
caso di emergenza la possibilità di apertura totale delle ante,
come anche delle parti laterali, consente di creare una via di fuga
in piena sicurezza. Durante il funzionamento “normale” assicura
un passaggio fluido e libero da ostacoli. Per l’eventuale trasporto
di merce ingombrante invece è possibile ottenere un ampio spa-
zio di passaggio, sempre grazie all’apertura a battente delle ante.

> record SCAPECORD TOS… sicuro, confortevole, pratico

8
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Porte scorrevoli curve
a 1 o 2 ante

Porte scorrevoli angolari
a 1 o 2 ante

Porte a 2 o 4 ante

800 - 3000 800 - 2000
3000 3000 2500

2 x 100 ou 1 x 200 2 x 120 4 x 40
2 x 200 ou1 x 250 2 x 200

entrate eleganti entrate moderne e/o
per spazi ristretti

per piccole superfici
o ristrutturazioni

800 - 3000Larghezza di passaggio (mm)
Altezza di passaggio* (mm)
Peso massimo ante (kg)

in versione DUO (kg)
Applicazioni consigliate

Le esecuzioni speciali record

SEALCORD
locali sempre sterili
ed igienici grazie
alla chiusura
ermetica delle ante.

CLEANCORD
semplice pulizia
della porta
grazie al pratico
rivestimento in
acciai inox.

FEUCORD
porta tagliafuoco
certificata VKF-AEAI.
Anche con sistema
per la via di fuga.

9
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> elegante > pratico > sicuro

SAFECORD
porta antieffrazione
per una protezione
efficace e discreta
(omologata WK 2).

record, il vostro partner per tutti i tipi di accesso…

Per quanto riguarda estetica e comfort, con i prodotti record è possibile creare soluzioni individuali
adatte a qualsiasi contesto architettonico. Sia nel caso di ampie entrate esclusive, come anche di spazi
ristretti, record sistema 20 offre per ogni esigenza una risposta concreta. Porte scorrevoli con ante
curve, arcuate sia verso l’interno che verso l’esterno oppure sagomate a semicerchio o 360°. Moderne
porte angolari a partire da 90° di angolatura. Porte pieghevoli salva spazio per superfici ridotte o esecuzioni
particolari. È possibile infine realizzare installazioni con funzione di paravento oppure di chiusa di
sicurezza. Per la cura nei minimi dettagli è possibile realizzare moderne esecuzioni design “tuttovetro” o
con profili filiformi. Tutti i sistemi sono disponibili nell’esecuzione con impianto di sicurezza per la via
di fuga, conforme alla norma DIN 18650.

* Valore massimo consigliato

record sistema 20 > il nuovo sistema di automatismi intelligenti per porte



Elementi supplementari : Ante di protezione,
sopraluci

Design record

Sviluppare un concetto innovativo è il fondamento che sta alla base di tutte le applicazioni record. Il
nuovo sistema di profili, ottenibile da 20 o 32mm, si presenta con un design estetico e moderno. Per
quanto riguarda il rivestimento dei meccanismi è possibile scegliere tra la variante profilata o liscia,
come anche la dimensione: 108 o 150mm di altezza. Nella variante da 150mm, il profilo superiore
dell’anta è integrato nel rivestimento. Grande attenzione è stata nuovamente dedicata alla qualità del
funzionamento, il nuovo sistema di guide speciali rende l’installazione particolarmente silenziosa.

Gamma di profili

Disponibili da 20 o 32mm, oppure altri modelli
fino a 65mm. Completi di stabili sistemi di
raccordo angolare, pinze per il fissaggio delle
parti laterali al plafone e guarnizioni in gomma

Possibilità di molteplici varianti e soluzioni su
misura per qualsiasi esigenza. Riempimento
con vetro monolitico temperato, vetro stratificato
di sicurezza o vetro isolante fino a 24mm di
spessore, oppure con altri materiali come legno,
alluminio, PVC, ecc.

Profili in alu :
termolaccati secondo gamma RAL, ossidati
colore naturale o a scelta, esecuzioni speciali
su richiesta.
Riempimenti ante :
colori RAL e/o incisioni, stampe e sabbiatura.

Ante

Trattamento
delle superfici

Rivestimento
del meccanismo

10
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solo le soluzioni migliori ci soddisfano…
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Dati tecnici

Dimensione meccanismo
con schermatura
senza schermatura

Velocità di apertura
Dimensioni

Collegamento elettrico
Temperatura ambiente
Unità di comando
Funzionamenti

Funzioni opzionali

Opzioni

Varianti d’installazione

Porte scorrevoli standard Porte scorrevoli telescopiche
E-STA a 1 anta

1.5 s fino a 0.7 m

profilo superiore dell’anta
visibile

profilo superiore dell’anta
integrato

profilo superiore dell’anta
visibile

profilo superiore dell’anta
integrato

182 x 108/150 mm
145 x 108/150 mm

230 V / 50 / 60 Hz/ 100 W (sicurezza IP54)
max - 15°C fino a + 50°C

Funzioni programmabili
> Automatico con apertura totale o ridotta
> Sempre aperto
> Funzionamento manuale
> Traffico da un solo lato
> Bloccato

BDE-D con grafica e testo

> Blocco comandi
> Contatto per suoneria
> Apertura e chiusura d’emergenza
> Funzioni a risparmio energetico TOWA

> Unità di comando BDE-D in versione ridotta o meccanica (BDE-M)
> Contatto di chiusura a chiave SSK
> Dispositivi d’apertura: RAD 290, RIC 290, AIR 290
> Modulo comunicativo LON (per la messa in rete)
> record ADM per la gestione centralizzata e la sorveglianza degli impianti
> Segnalatore ottico di bloccaggio OVA
> Sistema per l’apertura manuale sia interno che esterno
> Sistema di controllo bloccaggio
> Tasto d’emergenza
> Batterie per il funzionamento in caso di mancanza di corrente
> Sistemi per le uscite di sicurezza certificati
> Rivestimento del meccanismo ispezionabile dalla parte inferiore oppure suddiviso in più parti
> Modulo di estensione delle funzioni per ampliamenti opzionali

Fissaggio all’architrave, sospesa oppure incassata nel soffitto

1.0 s fino a 0.7 m 1.5 s fino a 0.7 m 1.0 s fino a 0.7 m

D-STA a 2 ante E-TSA a 2 ante D-TSA a 4 ante

11
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247 x 108/150 mm
210 x 108/150 mm
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> Tecnica ottimizzata > Concetto innovativo > Più flessibilità

La nuova generazione di automatismi per porte record è stata concepita sulla base dei vecchi
sistemi, con l’apporto di tecnica e migliorie. Più flessibilità, montaggio semplice, adattamento a spazi
anche molto ridotti, componenti più leggere e indipendenza dalla tensione di rete grazie al
collegamento discontinuo, sono solo alcuni dei principali vantaggi della nuova serie di prodotti firmata
record sistema 20. Tutte le varianti meccaniche sono costituite dalle medesime componenti base, i
meccanismi risultano perciò più compatti, estetici e di semplice installazione. Importantissima novità
è il raggiungimento di valori U (isolamento termico) di 1,2 W/m2 K, requisito possibile grazie al
montaggio di vetri isolanti con spessore fino a 24mm, inseriti nei nuovi profili da 32mm.

record sistema 20 > il nuovo sistema di automatismi intelligenti per porte
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Dispositivo
d’apertura

Unità di comando BDE-D
Il moderno dispositivo BDE-D, con visualizzatore di testo e display
grafico, colpisce per la sua semplicità di utilizzo. Estremamente
funzionale, impostabile in diverse lingue, design discreto, schermo
illuminato per la facile lettura e posizioni dell’installazione direttamente
programmabili in modo molto semplice. Il sistema record BDE-D
è disponibile nella variante standard (60 x 60mm), nella versione ridotta
(40 x 92 mm) o con interruttore a chiave per il bloccaggio dei comandi.

Il radar di movimento tipo RAD 290
quale sistema di apertura è di semplice configurazione tramite l’unità
di comando BDE-D. Grazie ai microprocessori 32 Bit e all’elaborazione
sistematica, questo radar è permanentemente in contatto con i comandi
dell’installazione. Il sensore intelligente lavora su una frequenza di 24
GHz ed è in grado di eliminare regolarmente le funzioni ed i movimenti
della porta precedentemente memorizzati. Il raggio di azione del radar
può essere modificato elettronicamente per ottimizzare il controllo
del passaggio delle persone. Questo nuovo sensore è disponibile
in versione da applicare, incassata o ridondante (doppie componenti).

Per gli accessi che necessitano un elevato standard di sicurezza si
adatta perfettamente il rivelatore di presenza intelligente AIR 290.
Questo dispositivo mette in sicurezza tutta la zona centrale e laterale
di chiusura dell’installazione ed è anch’esso in grado di comunicare
le informazioni raccolte all’unità di comando.

Sicurezza in rete – grazie a record ADM
Con l’avanzare degli anni si necessita sempre più spesso di un sistema
centralizzato di gestione e sorveglianza degli immobili. Grazie alle
tecnologie più sofisticate tutte le applicazioni record possono essere
facilmente integrate in un sistema di gestione anche già esistente.

Dispositivi per l’apertura a distanza
Novità nell’assortimento record è l’estremamente pratico dispositivo
di apertura a distanza EASY OPEN. Questo dispositivo non richiede
particolare manutenzione ed è di semplice installazione.
(basato su tecnologia Piezo)

record sistema 20 è conforme alla norma DIN 18650

Unità di comando
> visualizzazione con display grafico
> semplice utilizzo
> funzioni direttamente programmabili
> posizioni porta facilmente regolabili
> bloccaggio comandi tramite codice

Dispositivo
di apertura

radiocomandato

LON

Apparecchiature periferiche record – comunicazione interattiva
Le apparecchiature periferiche più importanti sono interamente sviluppate e prodotte da record.

Dispositivo
combinato
RIC 290

Il dispositivo combinato RIC 290
è concepito su una tecnica multifunzionale con radar a microonde e
infrarossi attivi. Quale sistema di segnalatore di movimento e presenza
innovativo, garantisce l’apertura sempre tempestiva ed affidabile della
porta e soddisfa, grazie al doppio raggio di infrarossi, le più alte
aspettative in ambito sicurezza. Con il suo sistema di lenti convesse
questo dispositivo è in grado di coprire ogni singolo punto della luce
di passaggio, assicurandone così la massima sorveglianza.
Questo dispositivo combinato è naturalmente anch’esso sempre
collegato interattivamente ai comandi dell’installazione.
La configurazione del sensore avviene tramite l’unità di comando,
la quale è in grado di visualizzare con testi (in diverse lingue)
e simboli grafici le informazioni più importanti.

�



sempre sicuro, sempre affidabile…

�
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> Gamma di profili per ante e parti laterali
Alluminio 20mm per vetro monolitico spessore 10mm
Alluminio 32mm per vetro isolante spessore 24mm
Profili di altro tipo fino a 65mm

> Varianti d’installazione
Fissaggio all’architrave, sospesa oppure
incassata nel soffitto

> Pesi massimi ante
Porte scorrevoli standard 2 x 120 Kg
A 1 anta 1 x 150 Kg
Versione DUO : 2 x 150 kg
Telescopiche : 4 x 80 kg

> Assortimento porte automatiche
Scorrevoli standard a 1 o 2 ante
Telescopiche
Curve
Angolari
Pieghevoli
Esecuzioni speciali

> SCAPECORD sistemi per la via di fuga
Ridondante - RED
Accumulatore energia elettrica BAT
Accumulatore energia meccanica - CO48
Apertura totale - TOS

> Rivestimento meccanismi
Altezza 108 e 150mm
(anche ribaltabile)

> Ante di protezione
Eleganti, trasparenti e discrete

> Trattamento delle superfici
Termolaccate (RAL)
Anodizzate

> Opzioni antiscasso
Porta scorrevole antieffrazione SAFECORD
(certificata WK 2)
Chiusura automatica delle ante con perni
di bloccaggio a pavimento MPV

Varianti, opzioni e accessori per la vostra porta automatica

Unità di comando STG
> comando a microprocessori autodidatta
> controllo e pianificazione dei movimenti delle ante

collegamento bus per la comunicazione interattiva



sis
te
m
a
20

15

> Sistemi d’apertura e sensori di sicurezza
RAD 290 (segnalatore di movimento radar)
RIC 290 (sensore combinato)
AIR 290 (rivelatore di presenza)
Sensore a infrarossi
Tasto, dispositivo di comando
Dispositivo d’apertura EASY open
Telecomando per RADAR
Sensori passivi a infrarossi PIR

> Opzioni speciali
Segnalatore ottico di bloccaggio
Sistema di apertura controllata
Contatto suoneria
Controllo bloccaggio

> Apertura manuale
HEI per l’interno, HEA per l’esterno

> Contatto a chiave ribaltabile
SSK collegato o telecomandato

> Gestione centralizzata
record ADM PRO

record ADM OPEN

Interfaccia LON
Web Cam

> Unità di comando
BDE-D (con visualizzatore di testo)
BDE-M (comando a chiave meccanico)

Con riserva di modifica

> Bloccaggi
Bloccaggio a perni motorizati (VRR20)
Bloccaggio MPV
Bloccaggio magnetico (opzionale)

> Batterie per funzionamento
d’emergenza
NiCd oppure batteria al piombo

> Protezione fumo/fuoco
Porta scorrevole FEUCORD
E30/EI 30 con certificazione VKF

tra i vari componenti elettronici

... il valore del sistema completo.

record sistema 20 > il nuovo sistema di automatismi intelligenti per porte



� Agenzia per il Ticino > Galvolux SA - via Strecce 1 – CH-6934 Bioggio-Lugano
Tel. + 41 91 610 55 88 - Fax + 41 91 610 55 44 - e-mail : info@galvolux.com

� Sede principale > agta record SA - Allmendstrasse 24 - CH-8320 Fehraltorf
Tel. + 41 44 954 91 91- Fax + 41 44 954 92 00 - e-mail : info@agta-record.com
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your global partner for entrance solutions
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www.agta-record.com

I nostri tecnici, costantemente

aggiornati, garantiscono un servizio

affidabile, serio e di alta qualità,

come anche una manutenzione

regolare per assicurare

la longevità dei vostri impianti.

> Servizio post vendita e disponibilità in ogni momento

www.agta-record.com

Consulenza personalizzata l Installazioni professionali l Manutenzione l Servizio di picchetto l Garanzia di funzionamento a lungo termine




