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Le barriere automatiche Parc 200 e Parc 300 funzionano sulla 
base della tecnologia in bassa tensione Marantec, garantendo 
ottimi standard sia di sicurezza che di comfort di utilizzo. 
Permettono la gestione di accessi a parcheggi condominiali 
o pubblici, ingressi aziendali etc., con sbarre fi no a 4 o 6 
metri di lunghezza. E nella versione con doppia barriera è 
possibile gestire accessi con una larghezza di passaggio 
utile fi no a 12 metri. Come optional: la funzione di apertura 
rapida* e l’illuminazione a LED. E una vastissima gamma 
di accessori abbinabili.

Bar r ie re  automat i che

* Per barriere con sbarra diritta fi no a max 3 m. 

Barriere automatiche 
Parc 200 e Parc 300
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Parc 200 e Parc 300
Flessibilità e praticità 

** Solo con la Parc 300. 

Oltre al carter in acciaio standard, è possibile 
optare per la versione in acciaio inox. 

Per una massima fl essibilità di 
installazione, la barriera può essere installata 
sia sul lato destro che su quello sinistro**. 

Un sistema di illuminazione a LED, 
a risparmio energetico, offre una sicurezza 
ulteriore e può essere installato anche 
successivamente, in modo semplice e rapido. 

A scelta, con sbarra diritta o pieghevole. 
Per accessi fi no a max 6 m di larghezza, 
fi no a max 12 m con la doppia barriera. 

installazione fl essibile

max 2 m

max 6 m

max 4 m

max 12 m
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Parc  200

La Parc 200 si adatta a diversi tipi di installazione, per il 
montaggio sul lato destro o sinistro. La variante speed permette 
di aprire la barriera in circa 3 secondi*. La velocità di movimento 
può essere regolata in modo indipendente per l’apertura e la 
chiusura. Compatibile con la batteria tampone Battery-Backup. 
Tra gli optional: lo sblocco d’emergenza di facilissimo accesso, 
ideale per i vigili del fuoco e simili. 

* Per sbarre lunghe fi no a 3 m. La durata dell’apertura dipende dall’effettiva lunghezza della sbarra.

La funzione speed di apertura rapida 
permette di aprire la barriera in circa 
3 secondi (con sbarre fi no a 3 metri)

Sezione ovale della sbarra
77 x 48 mm

Barriera automatica
Parc 200
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Parc 200
Eclettica ed affi dabile 

La variante speed della Parc 200 per sbarre 
diritte fi no a 3 metri e barriere doppie fi no 
a 6 metri, dà libero accesso agli utenti in 
una manciata di secondi. 

La centralina ha un coperchio completamente 
rimovibile per un’ottimale acces-sibilità delle 
morsettiere e dei pulsanti di programmazione. 
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Parc  300

La Parc 300 si adatta ad ogni tipo di installazione, sul lato destro 
o sinistro. Con la tecnologia ormai perfezionata del punto di 
riferimento. Con componenti realizzati in materiali di massima 
robustezza e stabilità. Con un gruppo molle sostituibile. 
Con l’innovativa tecnologia BUS che permette di integrare nel 
modo più semplice numerose funzionalità aggiuntive. 

Sezione ovale della sbarra
95 x 52 mm

Barriera automatica
Parc 300
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Parc 300
Potente e vivace

La centralina integrata Control x.82 con il 
suo innovativo sistema BUS, per integrare 
in modo semplicissimo numerose funzioni 
aggiuntive. Installabile a scelta sul lato 
destro o sinistro.

Massima fl essibilità grazie al gruppo 
molle sostituibile.

La costruzione particolarmente robusta 
e stabile garantisce un funzionamento 
ottimale ed una durata negli anni. 
Con ingranaggi rinforzati e molle sostituibili.
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Dat i  tecn ic i

Per una stabilità ed una protezione ancora maggiori è consigliato l’utilizzo di un palo di sostegno a forcella o di 
una barra di appoggio pensile fi ssata alla sbarra. Il palo di sostegno a forcella è regolabile in altezza e si adatta 
alle diverse caratteristiche della pavimentazione. La variante in acciaio inox inoltre permette l’utilizzo di un 
blocco magnetico. 

Dati tecnici
Parc 200 e Parc 300 
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Sbarra diritta 
(max passaggio utile)

Sbarra doppia 
(max passaggio utile) 

Sbarra pieghevole
(max passaggio utile)

Sbarra pieghevole doppia 
(max passaggio utile)

Tempo di apertura 
(a seconda della barriera) 

Numero cicli operativi al giorno 

Carter in acciaio resistente 
agli agenti atmosferici

Sblocco d’emergenza per vigili del fuoco 
(opzionale) 

* per sbarre lunghe fi no a 4 m: 1.000; per sbarre lunghe oltre 4 m: 750.

Autodiagnostica degli errori

4.000 mm

8.000 mm

circa 5 – 10 sec.

500

3.000 mm

6.000 mm

2.000 mm

4.000 mm

circa 3 sec.

500

6.000 mm

12.000 mm

circa 8 - 15 sec.

750 – 1.000 *
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Programmaz ione EOS

Con il nuovo sistema EOS sarà possibile in futuro programmare tutte le automazioni Marantec nello stesso 
modo. Il nuovo display LCD rende la programmazione ancora più semplice, chiara ed intuitiva. 

La programmazione 
con EOS

1
2 3

4 5 6 7 8 9
0

Automazione pronta per funzionare

Display dei livelli e dei menu
(ad esempio: livello 2, menu 3)

Fine corsa di Apertura

Pulsante esterno

Per chiudere la porta, fermarlae diminuire 
i parametri nella programmazione 

Fotocellula o fotocosta

1
2 3

4 5 6 7 8 9
0

P

Display dei livelli 
(ad esempio: livello 2) 

Per aprire la porta, fermarla e aumentare 
i parametri nella programmazione

Fine corsa di Chiusura

Radiocomando

Per iniziare la programmazione, memorizza-
re i parametri e fermare l’automazione

Display degli errori
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Appl i caz ion i  spec ia l i 

Applicazioni speciali 
ed accessori

Perfettamente equipaggiate per ogni situazione: 
per applicazioni speciali o semplicemente per esigenze personali 
del cliente. In abbinamento alle barriere Parc 200 e Parc 300 
offriamo soluzioni ottimali ed una vasta gamma di accessori.
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Optional intelligenti 
Semplici ed effi caci

Particolarmente importante in caso di entrate 
basse: la sbarra pieghevole, che limita 
l’altezza del passaggio. Disponibile come 
optional per la barriera Parc 200. 

Per una maggiore sicurezza della sbarra in 
posizione orizzontale, anche per sbarre fi no 
ai 4 metri di lunghezza è sempre possibile 
abbinare un palo di sostegno a forcella in 
acciaio inox, regolabile in altezza. 

In caso di spazio limitato o per le barriere 
doppie, la barra di appoggio pensile 
garantisce maggiore stabilità alla sbarra.

Come ulteriore protezione contro gli atti 
vandalici, offriamo un blocco magnetico 
che assicura la sbarra nella posizione di 
chiusura e rende più diffi cile ogni tentativo 
di forzarla. 

2.
00

0 
m

m

1.025 mm

725 mm
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Accessor i

 Radio-tastiera a codice Command 222. Per comandare 
dall’esterno la porta del garage digitando un codice PIN 
a 4 cifre, resistente alle intemperie, anti-effrazione, con 
tasti illuminati.

 Radiocomandi Digital. A scelta con 1, 2, 3 o 4 
tasti per realizzare diverse funzioni comandando la 
porta e l’illuminazione di cortesia. Da mettere nella 
tasca dei pantaloni, in borsetta, per l’accendisigari 
o l’aletta parasole in auto, o anche da fi ssare a 
parete con il supporto apposito

 Lettore di gettoni. Per una gestione degli 
accessi in tutta sicurezza, con un dispositivo 
lettore integrato in una colonnina in alluminio, 
con spazio suffi ciente per aggiungere anche altri 
accessori di comando o sicurezza. 

 Lettori di transponder Command 802, 812. 
L’elettronica di lettura con sistema a transponder rileva 
in modo semplice speciali tessere oppure portachiavi 
fi no a max 30 oppure 2.000 utenti, a seconda 
del modello. 

 Tessera con transponder. Per comandare a distanza la 
barriera con una tessera di formato tascabile. Solo in abbinamento 
ai lettori di transponder Command 802, 812.

 Portachiavi con transponder. Semplice, veloce, sempre a portata di 
mano. Per comandare a distanza la barriera. Solo in abbinamento ai lettori di 
transponder Command 802, 812. 

1
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Una gamma di accessori
per la sicurezza ed il comfort
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    Lampeggiante Control 950: Per una segnalazione ottica 
effi cace del funzionamento della barriera, lampeggia o si accende 

a luce fi ssa, a piacimento, utilizzando la tecnologia a LED a 
risparmio energetico.

       Illuminazione a LED. Integrabile sulla sbarra, 
anche successivamente alla prima installazione, 
l’illuminazione a LED lampeggia durante il movimento 
e resta accesa a luce fi ssa quando la sbarra è ferma, 
per una massima visibilità della barriera.

      Palo di sostegno a forcella. Per sostenere 
effi cacemente la sbarra in posizione orizzontale, con 
fi ssaggio a pavimento. Obbligatorio per le sbarre a 
partire da una lunghezza di 4 metri. 

      Barra di appoggio pensile. Conferisce una 
maggior stabilità alla sbarra, in modo perfettamente 

silenzioso.

     Special 632. Una fotocellula integrabile in modo 
semplicissimo e senza l’utilizzo di speciali attrezzi, grazie al 

sistema a clip con fi ssaggio nel carter della barriera oppure in 
una colonnina in alluminio.

      Modulo di sincronizzazione EM 191. Per le barriere doppie 
permette di gestire in sincronia da entrambe le centraline gli accessori di 

sicurezza e comando collegati
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Automazioni per porte da garage

Automazioni per cancelli ad ante

Automazioni per cancelli scorrevoli

Automazioni per tapparelle e tende parasole

Automazioni per porte industriali

Barriere automatiche

Accessori 

Servizi post-vendita
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www.marantec.com

La riproduzione, anche parziale, è ammessa solo su espressa autorizzazione. Le automazioni illustrate non rappresentano 
sempre le loro dotazioni standard.

Marantec Italia srl
Via Aeroporto 1/F · 44100 Ferrara
       Tel. +39 05 32 977165          Fax +39 05 32 977603


