Soluzioni applicative con

Tappeti elettrici di sicurezza

Sicurezza elevata grazie all’affidabile tecnica
Installazione semplice e modalità operative
preconfigurate

www.bircher.com

Comfort e sicurezza per svariate applicazioni

Applicazioni per tappeti elettrici di sicurezza sensibili alla pressione

Protezione nelle aree pericolose con parti in movimento
Durante il riempimento della macchina, il tappeto elettrico di sicurezza
protegge l’utente dalla messa in funzione involontaria ad opera di terzi.

Protezione intorno a macchine e impianti pericolosi
L’area pericolosa è delimitata in modo ottimale e ben riconoscibile.
Un’area pericolosa evidenziata crea sicurezza.

Protezione nelle aree pericolose con parti in movimento
Le zone particolarmente pericolose delle macchine possono essere delimitate
in modo preciso.

Compartimentazioni di sicurezza per persone
Con due zone di attivazione separate, il tappeto elettrico di sicurezza effettua
una individuazione affidabile delle persone.

Aree pericolose in funivie e stazioni
Bordi di salita monitorati accanto agli accessi dei mezzi di trasporto creano
sicurezza per i passeggeri.

Area pericolosa in prossimità di portoni a libro
Delimitazione del punto pericoloso in prossimità di portoni esterni con
apertura a libro.

Colore, struttura e forma
Strutture delle superfici e colori possono essere scelti
tra i modelli esistenti o liberamente in base ai vostri desideri:

Carrelli elevatori o veicoli di trasporto interno
Possibilità di rilevamento della presenza dell’operatore e altre funzioni, quali sollevare e
abbassare la piattaforma.

Any situation, any application
we have the right solution
Trasporto di valori
Grazie alle zone di attivazione, i tappeti su misura sono l’ideale per l’individuazione di persone
nel comparto di sicurezza e il rilevamento di contenitori di valori all’interno.

Senza cavo

Con cavo

CareMat – profilassi contro la caduta nel sistema sanitario
Lo scendiletto offre un supporto prezioso al personale curante e viene collegato all’impianto
di chiamata luminosa. Se la persona assistita calpesta il tappeto, si possono prevenire
eventuali cadute grazie all’intervento tempestivo del personale curante.

Il vostro partner per comfort e sicurezza

BBC Bircher Smart Access con sede principale a Beringen, in Svizzera, è lo specialista in
sistemi di sensori sensibili alla pressione e senza contatto. Offriamo soluzioni per porte
e portoni automatici, traffico pubblico, industria e nel settore assistenziale. Da più di
50 anni il nostro successo deriva da lunghi e validi rapporti con i clienti all’insegna della
collaborazione, da know-how specifico e innovazioni d’avanguardia.
I collaboratori di BBC Bircher Smart Access delle sedi di tutto il mondo si adoperano
ogni giorno per i nostri prodotti efficienti e di qualità pregiata.

Trovate interlocutori competenti per i nostri prodotti in numerosi Paesi. I nostri specialisti
e partner autorizzati saranno lieti di fornirvi una consulenza personalizzata e di elaborare
soluzioni individuali.

BBC Bircher Smart Access
Wiesengasse 20
8222 Beringen
Svizzera
Tel. +41 52 687 11 11
info@bircher.com
www.bircher.com
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Sul nostro sito web www.bircher.com trovate una panoramica dei contatti internazionali.

