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Ditec Valor è la porta automatica scorrevole rettilinea 
progettata nei minimi dettagli per soddisfare le più esigenti 
necessità applicative nell’ambito commerciale.
Tecnologie all’avanguardia, componenti elettromeccanici di 
ultima generazione ed un innovativo quadro di comando, 
massima silenziosità e fluidità nei movimenti, grazie alla guida 
di scorrimento antivibrante, pongono Ditec Valor ai vertici 
dell’offerta nel mercato.

Molteplici situazioni operative
La porta scorrevole Ditec Valor è particolarmente indicata in 
condizioni di uso molto intenso e continuo, come nei locali 
pubblici, nei grandi centri commerciali e negli aeroporti, dove 
il continuo passaggio richiede un impiego di lavoro maggiore 
che in altri luoghi.

Autoregolazione del vano passaggio
Nel caso di traffico pedonale intenso, Ditec Valor aumenta il 
tempo di apertura automatica mentre il vano di passaggio può 
essere aperto anche parzialmente se il flusso di persone non 
è particolarmente intenso.

Ditec Valor
Perfetta, tecnologica, il top della gamma  
Per servizio continuo

Gamma prodotti
Portata

Valor L e ridondante fino a 180 kg

Valor P fino a 220 kg

Valor N e ridondante fino a 300 kg

Valor T e ridondante fino a 260 kg

Valor HS fino a 500 kg
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Completa, robusta, versatile e silenziosa
Ricca dotazione di funzioni

Progettata per offrire un prodotto versatile e completo, 
presenta una serie di importanti caratteristiche distintive 
che ne rendono possibile l’utilizzo nelle più svariate situazioni 
operative:
  Elettronica avanzata, grazie al quadro elettronico con 

regolazioni base tutte a bordo ed all’amplificatore fotocellule 
integrato

  Autoregolazione del tempo di apertura automatica. Con 
intenso traffico pedonale l’automazione aumenta 
automaticamente il tempo di apertura

  Autoregolazione del vano passaggio. Con intenso traffico 
pedonale l’automazione commuta automaticamente 
l’apertura da parziale a totale

  Sensori di sicurezza integrati. In tutti i modelli, i sensori 
sono integrabili sotto il carter, con indubbi vantaggi estetici

  Scheda elettronica MP1, aggiuntiva per ampliamento 
comandi funzionali

  Silenziosità. Grazie alla guarnizione antivibrante posizionata 
sotto la guida di scorrimento, tutti i modelli Ditec Valor 
garantiscono un movimento più fluido

  Autoportanza su tutti i modelli (esclusa Ditec Valor L e P)
   Ampia dotazione di accessori. Possibilità di scelta delle 

batterie, con servizio di emergenza o di continuità, e 
presenza di uno sblocco integrato nell’automazione

  Gruppo azionamento. Sistema monoblocco comando/tra-
zione con motoriduttore in corrente continua con encoder, 
quadro di controllo e gestione, con logica a microproces-
sore di nuova generazione con possibilità di regolazione e 
gestione remota a mezzo display o a mezzo computer

  Controllo a bordo oppure remoto. Oltre a poter essere 
comodamente controllata tramite un sistema di 
monitoraggio a distanza DMCS (Door Monitoring & 
Controlling System), il quadro di comando è collegato a un 
display MD1 integrato sulla testata, o a parete, per il 
controllo e la regolazione delle numerose funzioni 
permesse: diagnosi, allarme manutenzione, regolazione 
aperture, visualizzazione funzioni quadro di comando

  Serramenti dedicati. Tutte le Ditec Valor sono studiate in 
abbinamento alle serie profili Ditec PAM e ALU48 ma sono 
altresì adattabili anche ai serramenti commerciali.

Sistemi per vie di fuga: quando ogni secondo è importante
Ditec Valor assicura un‘affidabile apertura e chiusura anche 
lungo vie di fuga: le soluzioni sono rappresentate dal sistema 
antipanico a sfondamento o dal sistema a ridondanza. 
La porta a sfondamento antipanico garantisce le stesse 
funzionalità di una porta automatica standard. Tuttavia, in 
caso di emergenza, gli utenti possono aprire manualmente 
le ante della porta ed eventualmente anche i semi-fissi 
laterali nello stesso verso della fuga: con questo sistema le 
ante si aprono come una porta battente garantendo un 
passaggio di dimensioni generose, quasi pari all’ampiezza 
dell’intera porta. 

Nel secondo caso invece, il sistema usa il principio di 
ridondanza dei componenti elettrici ed elettromeccanici 
effettuando periodiche verifiche del funzionamento del sistema 
completo. 

L’operatore e tutti i suoi accessori sono progettati in modo 
da garantire l’apertura della porta in caso di: 
•	 emergenza
•	 mancanza	 di	 alimentazione	
•	 guasto	 o	 malfunzionamento	 parziale	 o	 globale	 di	 sistema.

Funzioni antipanico per vie di fuga Certificate TÜV

MODULO DISPLAY MD1
Gestione comandi a bordo quadro elettrico

Gestione password

Visualizzazione versione firmware quadro elettrico

Visualizzazione versione firmware MP1, MD1

Visualizzazione manovre totali/parziali

Impostazione allarme manutenzione

Visualizzazione sicurezza, allarmi e anomalie

Visualizzazione stato automazione

Autoregolazione del tempo di chiusura automatica e del vano di passaggio

Passaggio automatico da apertura parziale a totale

MODULO PLUS MP1
Collegamenti elettrici dedicati per accessori

Comando chiude manuale

Contatto per chiave di apertura

Contatto per chiave di chiusura

Contatto per segnale visivo/acustico di passaggio di persone

Collegamento dedicato per sensori di sicurezza provvisti di monitoraggio 
safety test

Uscite General Purpose

Uscita per alimentazione faretti/lama d’aria

Controllo stato carica batteria con test evoluto, per consentire l’apertura di 
emergenza

Funzionalità aggiuntive per gestione evoluta

Ditec Valor
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Caratteristiche tecniche dei modelli disponibili
VALOR L VALOR P VALOR N VALOR T

Descrizione automazione per porte scorrevoli automazione per porte scorrevoli automazione per porte scorrevoli
automazione per porte scorrevoli 
telescopiche

Usi speciali
vie di fuga a sfondamento  
e ridondante,

vie di fuga a sfondamento  
e ridondante

vie di fuga a sfondamento  
e ridondante vie di fuga ridondante

Gestione corsa encoder encoder encoder encoder

Portata
100 kg (1 anta) 
180 kg (2 ante)

120 kg (1 anta) 
220 kg (2 ante) 
100 kg (1 anta sfondabile) 
180 kg (2 ante sfondabili)

120 kg (1 anta) 
240 kg (2 ante)

200 kg (2 ante) 
260 kg (4 ante)

Portata con ruote 
rinforzate

150 kg (1 anta) 
300 kg (2 ante)

Test di durata 1 milione di cicli 1 milione di cicli 1 milione di cicli 1 milione di cicli

Alimentazione 230 V~ / 50-60 Hz 230 V~ / 50-60 Hz 230 V~ / 50-60 Hz 230 V~ / 50-60 Hz

Assorbimento 1 A
1 A
(1,6 A con peso ante > 200 kg)

1 A
(1,6 A con peso ante > 200 kg) 1 A

Velocità massima di 
apertura e chiusura

0,8 m/s (1 anta) 
1,6 m/s (2 ante)

0,8 m/s (1 anta)
1,6 m/s (2 ante) 
(1,2 m/s 2 ante  
con peso > 200 kg)

0,8 m/s (1 anta)
1,6 m/s (2 ante) 
(1,2 m/s 2 ante  
con peso > 200 kg)

0,8 m/s (2 ante) 
1,6 m/s (4 ante)

Sblocco per  
apertura manuale

a maniglia integrabile  
nella testata

a maniglia integrabile  
nella testata

a maniglia integrabile  
nella testata a maniglia

Temperatura di 
funzionamento 

-20°C / +55°C 
(-10°C / +50°C  
con batterie)

-20°C / +55°C 
(-10°C / +50°C  
con batterie)

-20°C / +55°C 
(-10°C / +50°C  
con batterie)

-20°C / +55°C 
(-10°C / +50°C  
con batterie)

Grado protezione IP 20 IP 20 IP 20 IP 20

Dimensioni prodotto mm 
(H x P x L) 145 x 175 x L 145 x 175 x L 145 x 175 x L 145 x 255 x L

Omologhe TÜV TÜV TÜV TÜV

Quadro di comando EL20 (incorporato) EL20 (incorporato) EL20 (incorporato) EL20 (incorporato)

Caratteristiche tecniche  
e funzionalità dell’impianto
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Funzionalità principali dell’impianto
VALOR L - VALOR P - VALOR N - VALOR T

Quadro di comando EL20

Descrizione per 1 motore 24 V=

Alimentazione di rete 230 V~ / 50-60 Hz

Batterie
(permettono il funzionamento in mancanza di energia elettrica)

   
(opzionale)

Risparmio energetico consumo ridotto durante l’uso

Alimentazione motore 24 V= / 10 A

Alimentazione accessori 24 V= / 0,5 A

Elettro-blocco 24 V= / 1 A

Gestione cinematica con Encoder

Regolazione di spinta  (opzionale con MD1 e DMCS)

Rilevamento ostacoli con regolazione sensibilità
(provoca l’arresto in apertura o l’inversione in chiusura) 

Regolazione velocità in apertura e chiusura

Comando apertura indipendente

Comando apertura parziale indipendente

Comando chiusura indipendente
   

(opzionale con MP1)

Chiusura automatica temporizzata (regolabile) 0 - 30 s

Autoregolazione tempo di chiusura automatica 
(in funzione del flusso di persone)

Sicurezza in apertura (rallentamento velocità)

Sicurezza di inversione con sensore di presenza  (conforme EN 16005)

Funzione safety test e monitoraggio sicurezze  (conforme EN 16005)

Amplificatore fotocellule integrato

Direttive e Norme di riferimento

MD
Direttiva macchine

EMCD
Direttiva Compatibilità  

Elettromagnetica

LVD
Direttiva Bassa Tensione

EN 16005
Norma Sicurezza in Uso
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