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GlassLine
• Frecce e targhe luminose



               Gong

Il gong è integrato in modo invisibile nel supporto a parete.

GlassLine 120h-P 200 × 120 mm
opzionale con gong 
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GlassLine -  Frecce direzionali/di prossima direzione orizzontali
Serie di indicatori dal design esclusivo in plexiglass spessore 8 mm. con simboli incisi internamente, i quali vengono 
illuminati da POWER-LED di ultima generazione. 
Il tutto è inserito e supportato da una base in acciaio inox alta  20 mm. finemente rettificata.
Il sistema di illuminazione si contraddistingue sia per il bassissimo consumo energetico sia per la durata di vita 
estremamente lunga. 

    

Rosso rubino  Royal blue  Verde smeraldo Ambra

 Variante con luce bianca 

Le frecce direzionali vengono illuminate in bianco. 

Variante con luce colorata, opzionale con illuminazione standby bianca

Le frecce direzionali vengono illuminate da LED colorati. 

Su richiesta è disponibile la versione con   retroilluminazione soffusa bianca da 0,5 Watt in modalità stand-by. La retroil-
luminazione bianca può fungere anche da comoda luce d’orientamento, per esempio in hotel o edifici pubblici. 

 
Sono disponibili i seguenti  
colori luce:
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Il montaggio non richiede scatola a murare.
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Classe di efficienza energetica 

Informazioni sulla conformità alle norme:  vedi pag. A.8
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Classe di efficienza energetica

Informazioni sulla conformità alle norme:  vedi pag. A.8 

               Gong

Il gong è integrato in modo invisibile nel supporto a parete.

GlassLine 120v-P 120 × 200 mm
opzionale con gong 

Il montaggio non richiede scatola a 
murare. 
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Rosso rubino Royal blue  Verde smeraldo   Ambra

 Variante con luce bianca 

Le frecce direzionali vengono illuminate in bianco. 

Variante con luce colorata, opzionale con illuminazione standby bianca 
Le frecce direzionali vengono illuminate da LED colorati. 

Su richiesta è disponibile la versione con   retroilluminazione soffusa bianca da 0,5 Watt in modalità stand-by. La retroil-
luminazione bianca può fungere anche da comoda luce d’orientamento, per esempio in hotel o edifici pubblici. 

 
Sono disponibili i seguenti 
colori luce: 

GlassLine -  Frecce direzionali/di prossima direzione verticali
Serie di indicatori dal design esclusivo in plexiglass spessore 8 mm. con simboli incisi internamente, i quali vengono 
illuminati da POWER-LED di ultima generazione. Il tutto è inserito e supportato da una base in acciaio inox alta  20 
mm. finemente rettificata.
Il sistema di illuminazione si contraddistingue sia per il bassissimo consumo energetico sia per la durata di vita 
estremamente lunga. 

WALLRAFF



               Gong

Il gong è integrato in modo invisibile nel supporto a parete.

La retroilluminazione bianca a basso consumo (solo 1 Watt in modalità stand-by)  può fungere anche da comoda 
luce d’orientamento, per esempio in hotel o edifici pubblici. 

 
Sono disponibili i seguenti  
colori luce:

    

GlassLine 120v-PLl(versione sinistra)
250 × 120 mm
GlassLine 120v-PLr  (versione destra) 
250 × 120 mm
opzionale con gong
 
Il montaggio non richiede scatola a murare.

PLl (sinistra) PLr (destra)

Pagina A.4

GlassLine  
Frecce di prossima direzione con identificazione del piano
Serie di indicatori dal design esclusivo in plexiglass spessore 8 mm. con simboli incisi internamente, i quali vengono 
illuminati da POWER-LED di ultima generazione. Il tutto è inserito e supportato da una base in acciaio inox alta  20 
mm. finemente rettificata.
Il sistema di illuminazione si contraddistingue sia per il bassissimo consumo energetico sia per la durata di vita 
estremamente lunga. 

Rosso rubino  Royal blue  Verde smeraldo   Ambra
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Classe di efficienza energetica

Informazioni sulla conformità alle norme:  vedi pag. A.8
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GlassLine -  targa luminosa identificativa dell’ascensore 

GlassLine 120h-L-D 
200 × 120 mm

GlassLine 220h-L-U 
180 × 220 mm
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Rosso rubino Royal blueVerde smeraldo Ambra

               Gong, optional

Il gong è integrato in modo invisibile nel supporto a parete.

 

Bianco

Serie di indicatori dal design esclusivo in plexiglass spessore 8 mm. con simboli incisi internamente, i quali vengono 
illuminati da POWER-LED di ultima generazione. 
Il tutto è inserito e supportato da una base in acciaio inox alta  20 mm. finemente rettificata.
Il sistema di illuminazione si contraddistingue sia per il bassissimo consumo energetico sia per la durata di vita 
estremamente lunga. 

 Sono disponibili i seguenti colori luce:

GlassLine 220h-L-U 
GlassLine 120h-L-D
opzionale con gong 

Il montaggio non richiede scatola a 
murare.

Nel caso in cui, per segnalare l’arrivo o la disponibilità dell’ascensore al piano, venga installata una luce LED colorata,  
consigliamo la variante con  retroilluminazione bianca in modalità stand-by. 
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Classe di efficienza energetica

Informazioni sulla conformità alle norme:  vedi pag. A.8 
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GlassLine

Frecce direzionali/di prossima direzione con fissaggio a 90°

ID12119 ID12119ID12119
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GlassLine 120v-P-90° 
120 x 250 mm 
opzionale con gong

               Gong

Il gong è integrato in modo invisibile nel supporto a parete.

    

Rosso rubino Royal blueVerde smeraldo Ambra

 

Serie di indicatori dal design esclusivo in plexiglass spessore 8 mm. con simboli incisi internamente, i quali vengono 
illuminati da POWER-LED di ultima generazione. 
Il sistema di illuminazione si contraddistingue sia per il bassissimo consumo energetico sia per la durata di vita 
estremamente lunga. 

Variante con luce bianca 

Le frecce direzionali vengono illuminate in bianco.

Variante con luce colorata, opzionale con illuminazione standby bianca 

Le frecce direzionali vengono illuminate da LED colorati 
Su richiesta è disponibile la versione con  retroilluminazione bianca da 0,5 Watt in modalità stand-by. La retroillumina-
zione bianca può fungere anche da comoda luce d’orientamento, per esempio in hotel o edifici pubblici. 

 
 Sono disponibili i seguenti  
colori luce:

Il montaggio non richiede scatola a murare.
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Classe di efficienza energetica

Informazioni sulla conformità alle norme:  vedi pag. A.8 
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GlassLine 120v-L-90°  
120 x 250 mm 
opzionale con gong

ID12119 ID12119
GlassLine 120v-L-90°-L (sinistra) GlassLine 120v-L-90°-R (destra)
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               Gong

Il gong è integrato in modo invisibile nel supporto a parete.

GlassLine

Targa luminosa identificativa dell’ascensore con fissaggio a 90°

Serie di indicatori dal design esclusivo in plexiglass spessore 8 mm. con simboli incisi internamente, i quali vengono 
illuminati da POWER-LED di ultima generazione. 
Il sistema di illuminazione si contraddistingue sia per il bassissimo consumo energetico sia per la durata di vita 
estremamente lunga. 

 Sono disponibili i seguenti colori luce:
    

Rosso rubino Royal blueVerde smeraldo Ambra
 

Bianco

Nel caso in cui, per segnalare l’arrivo o la disponibilità dell’ascensore al piano, venga installata una luce LED colora-
ta,  consigliamo la variante con  retroilluminazione bianca in modalità stand-by. 
  

Il montaggio non richiede scatola a murare.
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Classe di efficienza energetica

Informazioni sulla conformità alle norme:  vedi pag. A.8 
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Gong, opzionale 

Varianti di tono secondo EN 81-70:  1 suono  per la salita*
  2 suoni per la discesa
Volume e tono:  regolabili
Tensione di alimentazione:  12-30V c.c. 
Corrente di risposo e di comando:   max. 10 mA
Corrente del gong:  <350 mA
Pressione sonora:  70 dB(A) tipica
Temperatura di lavoro gong:     - 10 °C / + 60°C
Temperatura di lavoro scheda  
di comando:    - 10 °C / + 50°C
*Gong salita regolabile 1 suono, 2 suoni o 3 suoni

GlassLine frecce direzionali e targhe luminose 
 
Gli indicatori sono conformi alle norme:  
  ●  EN 81-1 e EN 81-2 
  ●  EN 81-70 Accessibilità agli ascensori delle persone, compresi i disabili
  ●  EN 81-72 Ascensori antincendio 
   ●  Direttiva Bassa Tensione  2006/95/EG  
  Su richiesta, informazioni sulla conformità ad altre norme e direttive

Dati tecnici

foro di 
Ø 10 mm. 

RoHs III

opzionale con gong 
integrato

Circuito di comando nel vano 
ascensore, necessario per la 
versione con gong  

 
 
  

 
 

 
 

140

90

30

Morsetti di connessione Gong   

Tensione in entrata

gong su gong giù  
 (esempio con comune negativo)

Ponticello selezione comune 
positivo o negativo

+ - + - + -

1.5m
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GlassLine frecce direzionali e targhe luminose
 
Tensione di alimentazione:  24V DC  +10/-20% 
Potenza di assorbimento:   1W  / Freccia
  0,5 W /Retroilluminazione
  1 W / luce targa 120v-PL
  2 W/ LED colorati 220h-L-U e   
  120v-l-90°
  1 W/ LED colorati 120h-L-D
Classe di protezione:   III
Temperatura di lavoro:  - 10 °C / + 60°C
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1 +LED - freccia su
2- LED – freccia su
3 +LED- freccia giù
4 - LED – freccia giù
5 +LED- retroilluminazione bianca (opzionale)
6- LED – retroilluminazione bianca (opzionale)
7 + gong  (opzionale)
8 - gong (opzionale)

 
 
  

 
 

 
 

26

80

11
8

opzionale con gong 
integrato

1.5m

1 +LED – colore 1
2- LED – colore 1
3 + LED – colore 2, opzionale
4 - LED – colore 2, opzionale
5 + gong  (opzionale)
6 - gong (opzionale)

ID12119
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1 +LED - freccia su
2- LED – freccia su
3 +LED- freccia giù
4 - LED – freccia giù
5 +LED- retroilluminazione bianca (opzionale)
6- LED – retroilluminazione bianca (opzionale)
7 + gong  (opzionale)
8 - gong (opzionale)

Connessioni
120h-P, 120v-P
120v-PLl, 120v-PLr 
 

Connessioni  
220h-L-U, 120h-L-D
150v-L-90° 
 

foro di 
Ø 10 mm. 

1.5m

Kit di fissaggio per pareti in muratura, in 
vetro o legno e pannelli metallici incluso. 
Preforature richieste:  
panelli metallici: 0 4 mm 
pareti in vetro: 0 5,5 - 6 mm

Kit di fissaggio per pareti in muratura 
e pannelli metallici incluso. 
Preforature richieste:  
panelli metallici ≥ 1,5mm: 0 3,5 mm 
strutture in vetro: 0 5,5 - 6 mm 

Kit di fissaggio per pareti in muratura 
e pannelli metallici incluso. 
Preforature richieste:  
panelli metallici ≥ 1,5mm: 0 3,5 mm 
strutture in vetro: 0 5,5 - 6 mm 

foro di 
Ø 10 mm. 
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opzionale con gong 
integrato


