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l Girello a 3 bracci GRV7 è un varco 
rotante molto elegante realizzato in acciaio 
e cristallo temprato che può essere installato 
in luoghi interni dove è richiesto un design 
raffinato, ma anche, un varco con un elevato 
coefficiente di transito. Particolarmente 
adatto ad ingressi di banche, ministeri, centri 
direzionali, stazioni di trasporto pubblico.
Il varco è costituito da un corpo in ACCIAIO INOX AISI 304 e cristallo 
temprato oppure vetro plexyglass. Pittogrammi a LED direzionali 
possono essere applicati sul coperchio della colonna rotante.

La sua funzionalità è bidirezionale. Può essere collegato a qualsiasi 
tipo di sistema di controllo degli accessi, come un lettore RFID, 
un telecomando o un semplice pulsante. Una volta che il diritto di 
accesso viene concesso, il varco ruota  automaticamente. Il varco 
rimane in posizione frontale aperta per 15 secondi, se l’utente non 
inizia il transito il varco si chiude e si blocca nuovamente. Il tempo di 
attesa può essere modificato sulla programmazione della scheda di 
controllo. In caso di interruzione della corrente il varco GRV7 rimane 
sbloccato per consentire il libero passaggio in entrambe le direzioni.

GIRELLO A 3 BRACCI GRV7
AUTOMATICO
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VERSIONE

CARATTERISTICHE 
TECNICHE GRV7

• Struttura in Acciaio Inox AISI 304 oppure Inox AISI 316
• Dimensioni totali: HLP 1126 x 1401 x 1313 mm 
• Dimensioni passaggio: 600 mm 
• Peso: 48 kg  
• Alimentazione: 220V 
• Rotazione libera in mancanza di tensione  
• Scheda elettronica per controllo bidirezionale del passaggio

• Archi guida laterali in Acciaio
• Comando Remoto a Pulsante o Radiocomando

OPTIONALS A RICHIESTA

  OPZIONI CODICE

  ARCHETTI LATERALI /ARC

  
COMANDO REMOTO A

  (P)ULSANTE OPPURE (R)ADIO /CP   /CR 

  VERSIONE CODICE

  BIDIREZIONALE INOX GRV7
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