Success Story

Successo pulito con
CleanAccess

Sicuro e confortevole:
CleanAccess di BBC Bircher ottimizza l'igiene degli accessi

www.bircher.com

da 10 a 50 cm sia in modo completamente automatico da un sensore radar».
Entrambe le soluzioni sono state utilizzate nella
Schaffhausen Arena. Prima, però, è stata fatta
un'analisi dettagliata della situazione degli accessi: da dove arriva la gente, come accedono ai
bagni i visitatori, quando deve aprirsi la porta per
essere aperta in tempo e molto altro. Per i quattro grandi servizi igienici, due nei sotterranei e
due nell'area del bar, vengono utilizzati rilevatori
di movimento radar per l'apertura dall'esterno;
dall'interno, le porte possono essere azionate
senza contatto tramite CleanSwitch.
Assemblaggio e personalizzazione veloci
«La soluzione funziona alla perfezione, siamo
molto soddisfatti del risultato e della collaborazione», commenta positivamente Graubner. «L'installazione è stata effettuata in un giorno dopo la
valutazione dell'impianto elettrico presente e la
soluzione si è dimostrata perfetta: è tutto molto
più igienico e il personale è stato sollevato da
una grande mole di lavoro». Piccoli aggiustamenti al sistema possono essere apportati in
modo semplice e rapido: per esempio, il sensore
di movimento nei bagni al piano inferiore doveva
essere impostato in modo che non si aprisse continuamente in caso di traffico trasversale; era
anche necessaria un'impostazione speciale nella
zona del bar a causa della relativa vicinanza dei
bagni delle donne e degli uomini.
La vera sfida, tuttavia, era un'altra, come spiega
Graubner: «Per via delle procedure aziendali, per

Apertura di porte senza contatto con il pacchetto CleanAccess con CleanSwitch

Per l'impianto sportivo e sala multiuso di Sciaffusa (CH), BBC Bircher fornisce i sistemi di
accesso senza contatto Smart Access per i servizi igienici, garantendo così la migliore
igiene, soprattutto in tempi di pandemia.
Dal 2011 Sciaffusa ha un palazzetto dello sport e
per eventi multifunzionale con una capienza di
3600 spettatori. La Champions League di pallamano fa tappa fissa qui con la squadra di casa
Kadetten Schaffhausen, e lo stesso vale per le
ragazze della pallavolo del VC Kanti, un'altra
squadra professionale svizzera che gioca qui le
sue partite - e con grandi risultati, come dimostrato recentemente dalla vittoria della Coppa
2021. La sala polivalente è però anche uno dei
più grandi centri di allenamento per la pallamano
in Europa, con innumerevoli squadre giovanili - in
linea di principio, il coronavirus non ha cambiato
le cose. Ciò che al momento non si può fare, ma
si spera di ricominciare presto, sono concerti,
grandi eventi aziendali e conferenze, così come
incontri religiosi e altri grandi eventi.
La sala è gestita come un progetto pubblico da
una fondazione senza scopo di lucro ed è quindi
di proprietà dei cittadini di Sciaffusa. David Graubner, direttore della struttura, dichiara: «In realtà
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gli allenamenti si svolgono ogni giorno, almeno
per i professionisti; per lo sport di massa attualmente vige una restrizione fino ai 20 anni. I seminari sono di nuovo consentiti per un massimo di
cinque persone - ma eravamo soliti organizzare
eventi simili con 150-200 persone. Poi, naturalmente, ci sono le competizioni sportive nei fine
settimana, che purtroppo saranno senza spettatori fino a nuovo ordine». Infine, ma non meno
importante, la Schaffhausen Arena offre alloggi a
quattro stelle e diversi bar, lounge e ristoranti.
Sistema liberamente combinabile con
l'azionamento per porte più piccolo del
mondo
«Naturalmente, abbiamo voluto approfittare
delle attività ridotte a causa del coronavirus per
apportare miglioramenti alla struttura», continua
Graubner. «Un nostro tallone d'Achille erano da
tempo i servizi igienici, le cui porte hanno maniglie normali. Richiedono un grande lavoro al no-

stro personale di pulizia non solo da quando c'è il
coronavirus, pertanto abbiamo voluto trovare urgentemente una soluzione igienica e confortevole». La vicinanza delle due aziende ha contribuito a lanciare un progetto pilota insieme a BBC
Bircher Smart Access, gli esperti svizzeri nell'automazione dei sistemi di accesso.
La soluzione CleanAccess recentemente sviluppata a tale scopo consiste in rilevatori di movimento radar regolabili in modo flessibile della
serie PrimeMotion e interruttori senza contatto
del tipo CleanSwitch, che possono essere combinati tra loro praticamente in ogni modo. Damian
Oliva è il Product Manager di BBC Bircher Smart
Access e spiega l'idea dietro il nuovo prodotto:
«Ci basiamo su un azionamento molto compatto a
basso consumo energetico, che in linea di principio può essere utilizzato per automatizzare qualsiasi accesso porta, sia all'interno che all'esterno. Può essere aperto sia da un interruttore
controllato dai gesti con un campo di rilevamento

Apertura igienica e senza contatto delle porte ad anta battente
CleanAccess è il nome della nuova soluzione di BBC Bircher Smart Access per l'automazione igienica delle porte ad anta battente. Ha le seguenti caratteristiche:
•Adattamento flessibile del sistema alle
esigenze individuali del cliente
•Funzione di auto-apprendimento durante
la messa in funzione
• Azionamento a basso consumo energetico
più piccolo al mondo, con scarsa necessità di manutenzione
•Facile montaggio da parte di una sola
persona (azionamento sull'anta della porta
o sull'architrave)
La combinazione dei sistemi di apertura composti da un interruttore senza contatto e due
diversi rilevatori di movimento radar offre un
adattamento ottimale a quasi tutte le applicazioni.

David Graubner, direttore BBC Arena

«

.Un nostro tallone d'Achille erano da tempo i servizi igienici, le cui porte hanno maniglie
normali. Richiedevano un grande lavoro al nostro personale di pulizia, e non solo in tempi di coronavirus. Abbiamo voluto quindi trovare urgentemente una soluzione igienica e confortevole.

noi era importante per noi poter chiudere i bagni
quando necessario. Il modo più semplice per farlo
è una soluzione meccanica sulla maniglia - che
però rimane sulla porta e può sempre essere
usata per aprirla». Oliva aggiunge: «L'ideale è
quindi l'automazione di un azionamento della
porta manuale. Questa soluzione richiede alcune
regolazioni - per esempio, limitare il numero di
tentativi di aprire una porta chiusa a chiave a non
più di una volta. Quando si lavora a pieno ritmo,
la porta può anche essere commutata in apertura
permanente per aumentare l'efficienza ed evitare
di sollecitare troppo il sistema».
«Finora, i nuovi sistemi si sono dimostrati validissimi e anche le piccole sfide in termini di fissag-

»

gio sono state rapidamente risolte», conclude
Graubner. «Rimane ancora da verificare la prova
di resistenza con la massima capiena - perché
naturalmente ci auguriamo di poter ricominciare
a lavorare normalmente il prima possibile, e
quindi di poter accogliere molti spettatori e ospiti
per svariati eventi. Tuttavia, sono molto fiducioso
che CleanAccess dimostrerà il suo valore nei periodi più intensi e contribuirà a una migliore
igiene, soprattutto nei grandi eventi».

Quattro porte della BBC Arena sono state dotate del seguente pacchetto:
Pacchetto CleanAccess CleanSwitch / PrimeMotion B (N. art. 419542)

Azionamento della porta
Motore di azionamento
Dimensioni: 400 x 52 x 72 mm
Versione: Guida di scorrimento, argento

Sensori
CleanSwitch
Dimensioni: 88 x 88 x 38 mm
Finitura: bianco, pittogramma «mano»
Scatola di montaggio sopra intonaco
(inclusa nella confezione)
Dimensioni: 90 x 90 x 58 mm
PrimeMotion B
Dimensioni: 172 x 60 x 48 mm
Versione: Nero
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Su BBC Bircher Smart Access

Vicinanza al cliente

BBC Bircher Smart Access sviluppa, produce e distribuisce soluzioni a
sensori intelligenti per sistemi di accesso. I flussi globali crescenti di
persone e veicoli impongono requisiti sempre più elevati ai sistemi di
accesso.

• Supporto e assistenza in tutto il mondo
• Gamma completa
• Soluzioni individuali

Con le proprie soluzioni, BBC Bircher soddisfa le esigenze crescenti di
sicurezza, igiene, assenza di barriere ed efficienza energetica. Le soluzioni a sensori di BBC Bircher si contraddistinguono per la gamma di
prodotti completa, una rete produttiva internazionale, l'impegno e il
lavoro di squadra dei suoi circa 180 dipendenti e la competenza elevata
in ambito tecnologico.
Con la sua vasta rete di vendita in Europa, Asia e America del Nord, da
oltre 60 anni BBC Bircher si occupa delle esigenze e delle richieste
specifiche dei propri clienti internazionali. BBC Bircher Smart Access è
un settore di attività del gruppo BBC dal 1991.
Sul nostro sito web trovate ulteriori informazioni.
www.bircher.com

Qualità certificata
• Sviluppo in Svizzera
• Prodotti intuitivi, affidabili e certificati
• Garanzia estesa

Esperti in materia di accesso
• Specializzati in soluzioni di accesso
• Accesso igienico e confortevole
• Sostenibilità ed esperienza pluriennale

Disbrigo semplice
• Tempi di consegna brevi
• Partner degno di fiducia e competente
• Tutto da un unico fornitore

BBC Bircher Smart Access
Wiesengasse 20
8222 Beringen
Svizzera
Tel. +41 52 687 11 11
info@bircher.com
www.bircher.com

