
Tornelli e varchi 
motorizzati

Larghezza varco

600 mm ÷ 900 mm

Tempo di apertura

0.6 –1 s (a seconda 
delle dimensioni degli 
elementi barriera)

mWing
Varco ad ante battenti

• Ideale per flusso elevato di visitatori grazie ai rapidi tempi di apertura
• Apertura bidirezionale per il controllo degli accessi dei visitatori, il passaggio con bagagli
• Modalità varco aperto per una maggiore rapidità di uscita
• Per una divisione sicura tra area controllata e non
• Forze a basso impatto che garantiscono la massima sicurezza per l'utente
• Rotazione libera in caso di blackout
• Progettato per 10.000.000 di cicli di apertura e chiusura

Colori standard

Alluminio brillante
(simile a RAL 9006)

Nero intenso
(simile a RAL 9005)

CARATTERISTICHE TECNICHE

Modello mWing
Movimento dell'elemento barriera 90/180°
Materiale dell'elemento barriera Vetro temperato
Tempo di apertura e chiusura 0,6 - 1 sec. (a seconda delle dimensioni degli elementi barriera)

Larghezza varco
Standard 600mm

Corsia larga 900mm
(maggiore su richiesta)

Dimensioni (LxPxH) 180 x 1300 x 1050 mm
Materiale della struttura mDure
Grado di protezione IP 54
Temperatura ambiente di esercizio -30°C ÷ +55°C
Tensione di alimentazione 110 - 240 AC  50/60 Hz
Potenza max 45 W
Altezza barriera Mezza / Intera
Frequenza di utilizzo 100%
Peso Circa 120Kg per modulo



Esempi di configurazioni varchi

Varco singolo: A+B Varco doppio: A+C+B

Varco multiplo: A+C+C+B Varco multiplo con larghezza 600mm e 900mm: 
A+C+C+C+B

MODELLI FAMIGLIA

Modello Codice articolo
Varco bidirezionale ad ante battenti FlowMotion® 
mWing, modulo A slave FMWI_AL

Varco bidirezionale ad ante battenti FlowMotion® 
mWing, modulo B Master FMWI_BL

Varco bidirezionale ad ante battenti FlowMotion® 
mWing, modulo C centrale FMWI_CL

CONFEZIONI
mWing FlowMotion® contiene: Sistema di controllo MGC con 4 connettori 
per moduli plug-in, BA102 Telaio nel colore standard antracite basalto, 
GSIE102 Pannello Vetro temperato laterale, FP100 Piastre frontali standard 
(2 pezzi), BP100 Profili di fissaggio (4 pezzi), GED107 Display di fine varco - 
Indicazione di direzione per entrambe le direzioni, EM01 interfaccia Ethernet

PANNELLI IN VETRO PER VANO PASAGGIO STANDARD E LARGO

Descrizione articolo Codice articolo
Vetro per passaggio standard: 888 x 600 mm (altezza barriera x larghezza passaggio) 
Ordinare 2pz per varco FMWI_G10E600

Vetro per passaggio largo: 888 x 900 mm (altezza barriera x larghezza passaggio) 
Ordinare 2pz per varco FMWI_G10E900

Vetro per passaggio standard: 1800 x 500 mm (altezza barriera x larghezza passaggio) 
Ordinare 2pz per varco FMWI_G18E600

Vetro per passaggio largo: 1800 x 900 mm (altezza barriera x larghezza passaggio) 
Ordinare 2pz per varco FMWI_G18E900

Vetro con dimensioni personalizzate - Altezza standard 888 mm/Altezza max. 1800 mm FMWI_GESPC



OPZIONI MWING

COLORE SPECIALE

Il cliente può selezionare il colore facendo riferimento alla 
tabella contenente tutte le versioni di colore disponibili.

Descrizione articolo Codice articolo
Colore personalizzato pannello frontale e posteriore, 
altri elementi in antracite SL100

ILLUMINAZIONE

 Descrizione articolo Codice articolo

Illuminazione dei bordi telaio in rosso/verde. 
Ordinare 1pz per moduli A e B e 2 pz per modulo C RLED102

Illuminazione da terra in bianco, per modulo mWing BOLED102

 Unità di alimentazione mWing, un VE107 può comandare tutte le opzioni elettriche (1 pz per modulo) VE107

SENSORI / BUZZER

Segnale acustico per l’indicazione supplementare di un ten-
tativo di passaggio forzato, di un generatore controllo utente 
casuale, un errore di funzionamento. Reset automatico dopo 
l'intervallo di tempo impostato.
VE107 non richiesto

Descrizione articolo Codice articolo
Segnale acustico interno, segnale a impulsi/segnale 
continuo ESU102

ALTRI ACCESSORI

 Descrizione articolo Codice articolo

Pulsante di arresto di emergenza NT103

Suppporto esterno per installazione di lettore badge o altri accessori da fissare sul 
top (completo di palo di supporto e flangia) * LHAR100+LHAP100+LHAF100

Piastra con il simbolo RFID (1 pz) FP104

Supporto per lettore da incasso, consegna 2 pezzi non montati * HUL100

 
* Non necessari in caso di utilizzo di lettori XTRR FLOW per integrazione nei varchi flowmotion



PANNELLI DI CONTROLLO ESTERNO

 Descrizione articolo Codice articolo

Pulsantiera 1 canale per il controllo di un dispositivo PULT01

Pulsantiera 2 canali per il controllo di due dispositivi PULT02

KIT DI MONTAGGIO

Kit di montaggio composto da:

Descrizione articolo Codice articolo
Opzione 1: Montaggio diretto  

Kit di fissaggio per il montaggio su pavimento finito BSS100

Opzione 2: Montaggio su pavimento grezzo  

Telaio di fondazione con barre filettate e piastra 
metallica

FURA100 + 
BSSFURA100

Opzione 3: Piastra adesiva  

Piastra per incollaggio su pavimento finito 
comprensivo di cartucce adesive FlowMotion

FURA100 + 
BSSKL100

Opzione 4: Installazione su pavimentazioni solide  

Telaio di fondazione FlowMotion lungo (ML), per 
installazione su pavimentazioni solide, altezza = 150 
mm 
Comprende kit di fissaggio per il montaggio su 
pavimento finito

FURA102 + BSS100

Opzione 5: Piattaforma  
Base/piattaforma in acciaio inox, vano passaggio 
standard 600 mm FMMS_WI

Base/piattaforma in acciaio inox, vano passaggio 
largo 960 mm FMMS_WIW




