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Incontri elettrici
per maniglioni antipanico
Electric strikers for panic exit device
FUNZIONE A
Con slitta antiripetitore:
Sganciamento permanente dopo l'impulso elettrico.
La chiusura viene ripristinata dopo che la porta è stata aperta
e chiusa
Con leva fermo a giorno

FUNZIONE A
With permanent release:
Lock is permanently released upon electrical contact.
Locking function is restored upon the door being opened and
closed again.
With hold open lever

FUNZIONE B
Con slitta antiripetitore:
Sganciamento permanente dopo l'impulso elettrico.
La chiusura viene ripristinata dopo che la porta è stata aperta
e chiusa.
Senza leva fermo a giorno

FUNZIONE B
With permanent release:
Lock is permanently released upon electrical contact.
Locking function is restored upon the door being opened and
closed again.
Without hold open lever

FUNZIONE C
Senza slitta antiripetitore:
Sganciamento limitato al momento dell'impulso elettrico.
Finito l'impulso elettrico la chiusura si ripristina
automaticamente.
Con leva fermo a giorno

FUNZIONE C
With limited release:
Lock is released only upon electrical contact.
Upon electrical contact being discontinued, locking function is
automatically restored.
With hold open lever

FUNZIONE D
Senza slitta antiripetitore:
Sganciamento limitato al momento dell'impulso elettrico.
Finito l'impulso elettrico la chiusura si ripristina
automaticamente.
Senza leva fermo a giorno

FUNZIONE D
With limited release:
Lock is released only upon electrical contact.
Upon electrical contact being discontinued, locking function
is automatically restored.
Without hold open lever

FUNZIONE E
Ad interruzione di corrente:
In caso di black-out la porta resta aperta.
Consigliato per uso pubblico.
Senza leva fermo a giorno

FUNZIONE E
Fail safe:
During a black-out the electric striker released the door.
For public use.
Without hold open lever

Caratteristiche tecniche:
• Reversibile
• Corpo di dimensioni ridotte per ogni impiego
• La slitta fatta a cuneo (antiripetitore) facilita lo sgancio
dello scrocco serratura
• Alimentazione corrente alternata e continua unificata
• Lunga durata: 250.000 cicli
• Resistenza alla spinta sullo scrocco: 350 kg
• Assorbimento da 0.5 a 0.8 A
• Alimentazione 6 - 12 V AC - DC o 24 V AC - DC
• Adatti per tutti i maniglioni antipanico da applicare
• Finiture
- Nero
- Grigio
- Bianco
- Oro
- Inox

Features:
• Reversible
• Low core dimension for all use
• Slide, made a wedge (permanent release), make easy latch
bolt released
• Power supply unified version alternate current and direct
current
• Long life span 250.000 cycles
• Pressure resistant on the latch bolt 350 kg
• Input from 0.5 to 0.8 A
• Power supply 6 - 12 V AC - DC or 24 V AC - DC
• Available with all panic exit device
• Finish
- Black
- Grey
- White
- Gold
- Inox
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Alimentazione / Power Supply

Funzione A - Con perno antiripetitore e leva fermo a giorno
Function A - Permanent release with hold open screw
6-12 V DC-AC / 0,8 A (AC)
6-12 V DC-AC / 0,8 A (AC)
24 V DC-AC / 0,55 A (AC)

16501/1*
16501/2 (1)
16501/8*

412
412
412

1
1
1

(1) Da abbinare ai Maniglioni Antipanico Corni
To use with Corni Panic Exit Device

Funzione B - Con perno antiripetitore senza leva fermo a giorno
Function B - Permanent release without hold open screw
6-12 V DC-AC / 0,8 A (AC)
24 V DC-AC / 0,55 A (AC)

16503/1*
16503/8*

412
412

1
1

Funzione C - Senza perno antiripetitore con leva fermo a giorno
Function C - Limited release with hold open screw
6-12 V DC-AC / 0,8 A (AC)
24 V DC-AC / 0,55 A (AC)

16505/1*
16505/8*

412
412

1
1

Funzione D - Senza perno antiripetitore senza leva fermo a giorno
Function D - Limited release without hold open screw
6-12 V DC-AC / 0,8 A (AC)
24 V DC-AC / 0,55 A (AC)

16507/1*
16507/8*

412
412

Funzione E - Ad interruzione di corrente senza perno antiripetitore senza leva fermo a giorno
Function E - Fail safe with limited release without hold open screw
412
16577/2*
12 V DC / 0,28 A
24 V DC / 0,15 A

16577/8*

* Nero/Black
Ral 9011

*GR = Grigio/Grey
Ral 7040

*WH = Bianco/White
Ral 9010

412

*AU = Oro/Gold

1
1

1
1

*IN = Inox
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