
CI PRENDIAMO CURA DI VOI

PIÙ ACCESSIBILITÀ

PIÙ SICUREZZA

PIÙ COMFORT

PIÙ SEMPLICE

PIÙ SALUTE



PORTE 
AUTOMATICHE 
DITEC
PER IL TUO 
CONDOMINIO E 
LA TUA CASA

Con un semplice sistema di 
apertura, automatico, a badge o 
a comando touchless, puoi 
entrare ed uscire, senza toccare 
maniglie, pulsanti, interruttori. 
Mai più rischi di trasmissione di 
malattie!

PIÙ SALUTE

Rendi l’accesso al tuo condominio 
facile per anziani, mamme e 
persone con mobilità ridotta… 
o  semplicemente a chi ha le 
mani occupate da pacchi o spesa. 
E  ricorda che le automazioni 
Ditec le puoi anche mettere in 
casa. In tutta sicurezza e nel 
pieno rispetto delle norme!

PIÙ ACCESSIBILITÀ

Elimina il problema delle porte 
lasciate aperte ed incustodite. 
Con Ditec la porta si apre e, 
soprattutto, si richiude 
automaticamente! Per la felicità 
e tranquillità di tutti gli inquilini!

PIÙ SICUREZZA

Riduci al minimo gli spifferi 
d’aria fredda in inverno o le 
folate di caldo in estate. 
Con  una porta automatica sei 
sicuro di avere dispersioni 
termiche solo durante il 
passaggio di persone.

PIÙ COMFORT

Con Ditec trasformare le porte 
del tuo condominio o quelle di 
casa in porte automatiche è 
facile e costa molto meno di 
quello che pensi!  
Sì, anche se hai già una porta 
manuale installata.

PIÙ SEMPLICE

PORTA A BATTENTE  
DAB E SPRINT

PORTA SCORREVOLE  
CIVIK E DAS

PORTA A SCRIGNO  
OLLY C



ESEMPI DI SOLUZIONI  
PER IL TUO CONDOMINIO E LA TUA CASA

Automazione per porta scorrevole (mod. DAS107  
oppure DAS200) con sensori ad attivazione automatica 
(mod.  PASAA2) per l’uscita e telecomando (mod. ZEN) o 
controllo da cellulare (Smart Connect) o sistema a badge 
per l’ingresso.

SMART CONNECT

PULSANTE  
TOUCHLESS

Automazione per porta battente (mod. DAB105) con sensori 
ad attivazione automatica (mod. PASS24) per l’uscita e 
telecomando (mod. ZEN) o controllo da cellulare (Smart 
Connect) o sistema a badge per l’ingresso.

Contatta il tuo installatore Ditec di fiducia per conoscere tutte le altre soluzioni  
o vieni sul nostro sito per maggiori informazioni www.ditecentrematic.com

Automazione per porta a scrigno (mod. OLLY-C) con 
pulsante touchless (mod. PID24) o sensori ad attivazione 
automatica (mod. PASAA2) in ingresso e uscita.

PORTA INGRESSO 
CONDOMINIO

PORTA  
PER ZONA GARAGE

PORTA  
PER BAGNO

SENSORE  
DI MOVIMENTO
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