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L’ epidemia da Covid 19 ha trasformato il concetto di 
sicurezza nell’accesso a spazi comuni. 

Dal 2020 in poi si impone un cambiamento nel modo in 
cui interagire e muoversi all’interno di locali, uffici, aziende, 
istituti pubblici e privati.

Da questa nuova esigenza nasce la barriera pedonale 
automatica “Passy”, che offre una risposta alla necessità di 
garantire la serenità nell’accedere ad aree comuni protette 
e controllate.

Un’importante aiuto nel mantenere se stessi e gli ambienti 
in cui ci muoviamo più sani e sicuri.

Passy è l’innovativa  barriera automatica per controllare l’accesso pedonale 
in locali comuni.  Semplicità, autonomia e minimo ingombro.

Ideale  per:

Scuole

Case di cura
Farmacie

Centri analisi

Negozi

Centri sportivi

Uffici

Studi medici
Centri estetici

Bar
Supermercati
Hotel

Centri Commerciali
Ristoranti

Scuole di ballo
Musei
Teatri
Cinema
Fiere
Mostre 

Cliniche

Aziende

Parrucchieri

passy®

Passy aumenta il prestigio di 
ogni negozio e incrementa la 
fiducia dei clienti
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Passy è un’intelligente barriera elettromeccanica, automatica, 
autonoma e  versatile che permette di sorvegliare e limitare l’acces-
so pedonale.

Nata dall’ingegno di Lorenzo Cavalieri Ducati viene prodotto inte-
ramente in Italia a Fidenza (PR).

Passy è un sistema di barriere multifunzionali. Dal modello più 
semplice, comandato da radiocomando, al modello più sofisticato 
con riconoscimento facciale, viene fornito pre-montato, pronto per 
l’utilizzo immediato. 

Auto-portante, è perfettamente equilibrato e non necessita di lavori 
preparatori nè di predisposizioni elettriche specifiche. 

Progettato e 
prodotto in Italia

Sistema pronto per 
l’uso. Stand-alone 
Auto-portante

Minimo ingombro 
consente l’utilizzo 
in spazi ridotti

Rulli integrati per 
movimentazione 
manuale

Alimentazione 
elettrica con 
batteria tampone

Spazio di pas-
saggio ideale per 
sedie a rotelle

Alimentazione 
elettrica con 
batteria tampone

Alimentazione 
elettrica con 
batteria tampone

  Versatile e semplice, Passy è subito pronto per l’utilizzo 
  Posizionalo dove preferisci e se serve puoi spostarlo quando vuoi 

Va installato in 
luogo protetto 
dalle intemperie
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Passy è una barriera unica nel suo genere, con funziona-
mento autonomo da batteria.

Fornito con batteria tampone 12A e sistema di alimentazione 
anti-black-out. 

É possibile l’utilizzo autonomo con la sola batteria che dev’esse-
re ricaricata la sera collegando il sistema a una presa elettrica. 

Ove è possibile Passy può venire fissato permanentemente  
mendiante tasselli forniti e collegato all’alimentazione perma-
nente da rete elettrica

L’autonomia di funzionamento media garantita è di 300-1000 
aperture al giorno a seconda del modello e della batteria utiliz-
zata

In caso di emer-
genza lo sblocco 
manuale si aziona 
con semplicità 

Movimento 
verticale delle 
barriere per un 
ingombro minimo

Fotocellule di scu-
rezza mantengono  
aperto fino a pas-
saggio avvenuto 

Bidirezionalità di 
marcia: un sensore 
permette anche il 
passaggio in uscita

Apertura in 4-5 
secondi garantisce 
un rapido accesso

Con apposito co-
mando è possibile 
bloccare l’accesso 

Sistema di sicurezza anti pressione:
nel caso di contatto con l’utente le barriere si fermano immediatamente

Funziona auto-
nomamente da 
batteria tampone

Comoda leva per lo sblocco manuale 
d’emergenza protetta da carter

Rulli integrati permettono  di 
poter posizionare e spostare 
Passy a piacere

I parametri di configurazione si possono 
regolare attraverso una APP da qualsia-
si dispositivo android
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Accesso con-
sentito  con ve-
rifica presenza 
di mascherina 
facciale

Accesso con-
sentito con 
riconoscimento 
facciale

Accesso con 
controllo della 
temperatura 
corporea

Per limitare il rischio di trasmissioni virali, il nostro alleato è il controllo della 
temperatura corporea che ci aiuterà a proteggerci anche in futuro

Bi-direzionalità di passaggio

L’ingresso dall’esterno è controllato da rilevamento di temperatura cor-
porea (viso-polso) o rilevamento temperatura e riconoscimento facciale.
Qualora si volesse utilizzare lo stesso varco per l’uscita, l’apertura potrà 
essere attivata dai seguenti dispositivi:

• Pulsante a fungo attivabile sia dall’utente in uscita che dal negoziante.

• Radiocomando con doppia funzione: apertura varco o blocco varco in 
ingresso nel caso nel negozio fossero presenti troppe persone.

• Sensore di prossimità installato nella parte inferiore di una colonna ed 
attivabile all’approssimarsi alla barriera.

INFLUENZA

SARS

COVID-19

H1N1

SPAGNOLA

MORBILLO

VARICELLA

ROSOLIA

MENINGITE

PERTOSSE

SCARLATTINA

radiocomando pulsante sensori di prossimità APP su Smartphone
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Passy 100 SCAN
Barriera pedonale automatica in acciaio inox satinato, 
In ingresso l’avanzato sistema di controllo accessi permette il passaggio 
solo dopo un duplice  o triplice controllo:

• Controllo della temperatura corporea che non deve superare i 37,5°C

• Verifica tramite telecamera che la persona indossi una mascherina 

• Riconoscimento facciale. Funzione attivabile nel caso si voglia limitare 
l’accesso ad un locale alle sole persone autorizzate. Il sistema può gestire 
fino a 99999 memorizzazioni di visi autorizzabili. Il riconoscimento facciale 
è attivo anche indossando la mascherina

Rilevamento 
della temperatura 
corporea

Verifica visiva 
della presenza 
della mascherina

Riconoscimento 
facciale per con-
sentire l’accesso ai 
soli autorizzati

Un messaggio vocale informa l’utente: - conferma se l’accesso  è consentito
                                                               - invita a indossare la mascherina 
                                                               - conferma se l’utente è autorizzato

Il sistema permette di scegliere tra 20 lingue disponibili Scala temperature in gradi Celsius °C o Farenheit °F

Fotocellule di sicurezza, mantengo-
no aperto il varco fino a passaggio 
avvenuto

Colonne e barrie-
re in acciaio Inox 
satinato

Robusto basamento con funzione 
auto-portante, può anche essere fissato 
stabilmente al suolo mediante tasselli 
forniti

Varco di passaggio da 72 cm che permet-
te un facile accesso anche con carrozzine 
e sedie a rotelle

Sistema di sicurez-
za anti-pressione, 
ferma le barriere 
in caso di contatto 
con un ostacolo. 
Conforme alle 
vigenti normative 
EU 12453

Sul retro, manopole 
per sblocco manuale 
d’emergenza

Asta regolabile 
in altezza

Alimentazione 
mediante presa di 
corrente da rete 
230V. 
Alimentatore e 
gestione carica-
batteria d’emer-
genza sono forniti 
in dotazione. La 
batteria d’emer-
genza garantisce 
il funzionamento 
in caso di breve 
black-out

Un radiocomando 
per comandare 
l’apertura della 
barriere è fornito in 
dotazione. prodot-
to certificato CE e 
FFC (USA)

Dopo aver consen-
tito l’accesso, al 
termine del passag-
gio dell’utente, la 
barriera si richiude 
automaticamente

Possibilità di gestire 
giorni e orari di 
attivazione per un 
controllo accessi 
avanzato

All’occorrenza, appositi rulli posti sul 
retro ne permettono lo spostamento 
manuale in diverso ambiente.

Ingombro laterale 
ridotto a soli 
32cm

Azionamento 
veloce e apertura 
in 4-5 sec.

Da collocare in 
luogo protetto 
dalle intemperie

Principali Accessori Optional

√

37,5°C

√

RFID

RFID
Wi-Fi

Lorem ipsum

GSM

Ricevitore Radio multicanale 
per poter comandare il blocco 
della barriera. Include lampada 
di segnalazione a LED

Pulsante a fungo
con collegamento via 
radio trasmissione

Lettore e tessere con sensori 
di prossimità

Modulo per comando via 
WI-Fi da App su Smartphone 
compatibile con Alexa e 
Google Home

√

37,5°C

√

RFID

RFID
Wi-Fi

Lorem ipsum

GSM

Modulo o Citofono GSM che 
permette l’azionamento dcon 
una chiamata da cellulare

Sensore di presenza per 
comandare l’apertura automa-
tica in uscita
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Passy 100 TEMP
Barriera pedonale automatica in acciaio inox satinato, 
In ingresso il sistema di controllo della temperatura corporea permette il passaggio solo se la tem-
peratura rilevata  non supera i 37,5°C

• Le barriere sono azionabili sempre anche da radiocomando fornito o da eventuale comando col-
legato in filato. In uscita è possibile aggiungere un sensore di presenza o un pulsante a fungo per 
permettere il passaggio bidirezionale dallo stesso varco.
• con il radioricevitore multicanale optional è possibile bloccare l’accesso in caso nel locale siano 
già presenti un numero di utenti al limite del consentito

Rilevamento 
della temperatura 
corporea

Fotocellule di sicurezza, mantengo-
no aperto il vaarco fino a passag-
gio avvenuto

Colonne e barrie-
re in acciaio Inox 
satinato

Robusto basamento con funzione 
auto-portante, può anche essere fissato 
stabilmente al suolo mediante tasselli 
forniti

Varco di passaggio da 72 cm che permet-
te un facile accesso anche con carrozzine 
e sedie a rotelle

Sistema di sicureza 
anti-pressione, 
ferma le barriere 
in caso di contatto 
con un ostacolo. 
Conforme alle 
vigenti normative 
EU 12453

Sul retro, manopole 
per sblocco manuale 
d’emergenza

Asta regolabile 
in altezza

Alimentazione 
mediante presa di 
corrente da rete 
230V

Un radiocomando 
per comandare 
l’apertura della 
barriere è fornito in 
dotazione. Prodot-
to certificato CE e 
FFC (USA)

Dopo aver con-
sentito l’accesso, 
al termine del 
passaggio dell’u-
tente, la barriera si 
richiude automati-
camente

All’occorrenza, appositi rulli posti sul 
retro ne permettono lo spostamento 
manuale in diverso ambiente.

Ingombro laterale 
ridotto a soli 
32cm

Azionamento 
veloce e apertura 
in 4-5 sec.

Da collocare in 
luogo protetto 
dalle intemperie

Funziona autono-
mamente da bat-
teria tampone per 
circa 1 giorno/500 
cicli di manovra. 
La sera la batteria 
va ricaricata dauna 
presa elettrica

Progettato e pro-
dotto in Italia

Alimentatore e ge-
stione caricabatte-
ria d’emergenza già 
forniti nel prodotto 

Principali Accessori OptionalPrincipali Accessori Optional

√

37,5°C

√

RFID

RFID
Wi-Fi

Lorem ipsum

GSM

Ricevitore Radio multicanale 
per poter comandare il blocco 
della barriera. Include lampada 
di segnalazione a LED

Pulsante a fungo
con collegamento via 
radio trasmissione

Lettore e tessere con sensori 
di prossimità

Modulo per comando via 
WI-Fi da App su Smartphone 
compatibile con Alexa e 
Google Home

√

37,5°C

√

RFID

RFID
Wi-Fi

Lorem ipsum

GSM

Modulo o Citofono GSM che 
permette l’azionamento dcon 
una chiamata da cellulare

Sensore di presenza per 
comandare l’apertura automa-
tica in uscita
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Passy 100
Barriera pedonale automatica in acciaio inox satinato, 
Sistema ideale per gestire l’accesso in palestre, uffici o aree di lavororiservate  a cui l’accesso deve 
venire limitato ai soli  utenti abilitati o mediante attivazione da un addetto al controllo acccessi l’ac-
cesso viene comandato da radiocomando.

• Le barriere sono azionabili dal radiocomando fornito o da eventuale comando collegato in filato. 
• In uscita è possibile aggiungere un sensore di presenza o un pulsante a fungo per permettere il 
passaggio bidirezionale dallo stesso varco.
• Abbinando accessori opional quali Sistema RFID, Radioricevitore multi-utente o Modulo Wi-Fi, il 
comando di apertra potrà essere gestito da bracciali o tessere personali, radiocomandi destinati ad 
ogni utente abilitato  o anche attraverso APP da Smartphone o sistemi di  accesso via GSM

Fotocellule di sicurezza, mantengo-
no aperto il vaarco fino a passaggio 
avvenuto

Colonne e barrie-
re in acciaio Inox 
satinato

Robusto basamento con funzione 
auto-portante, può anche essere fissato 
stabilmente al suolo mediante tasselli 
forniti

Varco di passaggio da 72 cm che permet-
te un facile accesso anche con carrozzine 
e sedie a rotelle

Sistema di sicureza 
anti-pressione, 
ferma le barriere 
in caso di contatto 
con un ostacolo. 
Conforme alle 
vigenti normative 
EU 12453

Sul retro, manopole 
per sblocco manuale 
d’emergenza

Alimentazione 
mediante presa di 
corrente da rete 
230V

Un radiocomando 
per comandare 
l’apertura della 
batrriere è fornito 
in dotazione. pro-
dotto certificato CE 
e FFC (USA)

Dopo aver con-
sentito l’accesso, 
al termine del 
passaggio dell’u-
tente, la barriera si 
richiude automati-
camente

All’occorrenza, appositi rulli posti sul 
retro ne permettono lo spostamento 
manuale in diverso ambiente.

Ingombro laterale 
ridotto a soli 
32cm

Azionamento 
veloce e apertura 
in 4-5 sec.

Da collocare 
preferibilmente 
in luogo protetto 
dalle intemperie

Principali Accessori Optional

√

37,5°C

√

RFID

RFID
Wi-Fi

Lorem ipsum

GSM

Ricevitore Radio multicanale 
per poter comandare il blocco 
della barriera. Include lampada 
di segnalazione a LED

Pulsante a fungo
con collegamento via 
radio trasmissione

Lettore e tessere con sensori 
di prossimità

Modulo per comando via 
WI-Fi da App su Smartphone 
compatibile con Alexa e 
Google Home

√

37,5°C

√

RFID

RFID
Wi-Fi

Lorem ipsum

GSM

Modulo o Citofono GSM che 
permette l’azionamento dcon 
una chiamata da cellulare

Sensore di presenza per 
comandare l’apertura automa-
tica in uscita

Funziona auto-
nomamente da 
batteria tampone 
per circa 1 mese 
con 500 cicli di ma-
novra. La batteria 
va ricaricata da una 
presa elettrica

Progettato e pro-
dotto in Italia

Alimentatore e ge-
stione caricabatte-
ria d’emergenza già 
forniti nel prodotto 
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DIMENSIONI
Nota: su richiesta sono disponibili va-
rianti con zona libera per il passaggio 
fino a a 120cm  ( esterno fuori tutto 
pari a 140cm
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Immagine codice articolo descrizione

PASSY 100  SCAN Barriera autoportante pre-montata pronta per l’uso con 2 colonne in acciaio inox con sistema rilevamento 
temperatura corporea, verifica presenza mascherina e riconoscimento facciale. Inclusi nella fornitura anche 1 
batteria tampone, 1 radiocomando, tasselli per fissaggio al suolo.

PASSY 100 TEMP Barriera autoportante pre-montata pronta per l’uso con 2 colonne in acciaio inox con sistema rilevamento 
temperatura corporea.
Inclusi nella fornitura anche 1 batteria tampone, 1 radiocomando, tasselli per fissaggio al suolo.

PASSY 100 Barriera autoportante pre-montata pronta per l’uso con 2 colonne in acciaio inox con attivazione da radioco-
mando o comandi filati.
Inclusi nella fornitura anche 1 batteria tampone, 1 radiocomando, tasselli per fissaggio al suolo.

PULT 6203R Radiocomando 2 canali di trasmissione 433MHz protocollo Ducati Rolling Code. Portata max 50m

PULT 6203P Radiocomando 2 canali di trasmissione 433MHz protocollo Ducati Rolling Code. Portata max 100m

TASTY 6700 Radio-tastiera in acciaio inox 1 canale di trasmissione 433MHz protocollo Ducati Rolling Code. Portata max 
20m

TASTY 6704 Radio-tastiera in acciaio inox 4 canali di trasmissione 433MHz protocollo Ducati Rolling Code. Portata max 
20m

GSM MODULE Modulo per comando via GSM. Azionamento  mediante chiamata da cellulare. Max 200 utenti. Richiede 
scheda SIM non fornita

GSM INTERCOM Citofono con odulo per comando via GSM. L’utente premendo il pulsante chiama l’oeratore su numero di 
cellulare. l’operatore può attivare l’apertura della barriera durante la conversazione. Qesto dispositivo prevede 
anche l’azionamento mediante chiamata da cellulare. Max 200 utenti. Richiede scheda SIM non fornita

Wi-Fi 6090 4CH Modulo per collegamento a rete WiFi per gestire l’attivazione delle barriere mediante APp su Smartphone

FUNGO 5580 Pulsante con trasmissione del comando  attraverso cablaggio (cavo bipolare)

FUNGO RADIO 5590 Pulsante con trasmissione del comando senza fili in radiotrasmissione. 433MHz protocollo Ducati Rolling 
Code. Portata max 100m

PIR 7590 Sensore di presenza  per permettere l’attivazione della barriera al rilevamento della presenza dell’utente. 
Posizionato sul retro delle barrieremodo per permettere il rapdo passaggio in direzione di uscita

RIXY SET 6590 Modulo radioricevitore multi canale con memoria di max.100 radiocomandi. Serve a permettere  di poter 
bloccare il dispositivo utilizzando il canale radio di STOP. Permette di utlizzare fino a 100 radiocomandi diversi 
per attivare le barriere. provvisto di segnalazione luminosa del’eventuale blocco attivato nel caso nel locale 
non sia momentaneamente consentito l’accesso.

RFID Modul RX8776 Modulo ricevitore RFID che permette di utilizzare tessere o braccialetti per l’attivazione delle abrriere median-
te sensori di prossimità

RFID CARD SET 110 Set di n° 10 tessere RFID  per attivare le barriere

RFID BRACELET SET 210 Set di n° 10 braccialetti RFID  per attivare le barriere

Codici Articolo ed elenco accessori



11

Sicurezza e certificazioni
Le barriere pedoanli automatiche della serie passy sono prodotte in Italia  e conformi alle vigenti 
normative europee sulla sicurezza.

Normative di riferimento:

EMC - Normativa sulla conformità elettromagnetica
EN55014-1-2006+A1:2009 
EN55014-2-1997+A1+A2:2008 
EN61000-3-2:2006+A1+A2:2009 
EN61000-3-3:2008
EN55032:2015
EN61000-3-2:2014
EN61000-3-3:2013 + A1 2019
EN55035:2017

LVD - Normative sulla sicurezza elettrica
EN60335 1-2001+A13 2008 + A14 2010 
EN60335-2-103:2003+A11 2009 
EN62233-2008

Normative sulla sicurezza anti-pressione in caso di impatto su un ostacolo 
EN13241 -12453

Normative sulla radiotrasmissione R&TTE + FCC (USA) 
R&TTE - RADIO & TELECOMUNICATIONS TERMINAL EQUIPMENT
EN301489-3V.1.4.1 
EN 300 220-2V.2.1.2

FCC- USA Federal telecommunication commission
FCC ID: OLS137925764
Washington laboratories tested * remote mod.6203

RoHS - RESTRICTION OF AZARDOUS SUBSTANCES
 
Copia dei certificati di conformità e dei test report relativi  sono disponibili su richiesta

This report is for the exclusive use of Intertek's Client and is provided pursuant to the agreement between Intertek and its Client. Intertek's responsibility 
and liability are limited to the terms and conditions of the agreement. Intertek assumes no liability to any party, other than to the Client in accordance with 
the agreement, for any loss, expense or damage occasioned by the use of this report. Only the Client is authorized to permit copying or distribution of this 
report and then only in its entirety. Any use of the Intertek name or one of its marks for the sale or advertisement of the tested material, product or service 
must first be approved in writing by Intertek. The observations and test results in this report are relevant only to the sample tested. This report by itself 
does not imply that the material, product, or service is or has ever been under an Intertek certification program. 

        Test Report issued under the responsibility of:  
 

 

TEST REPORT 
IEC 60335-2-103 

Safety of household and similar electrical appliances 
Part II : particular requirements for drives for gates, doors and windows 

  

Report Reference No. ....................: 2007990UDI-001 

Date of issue .................................... : 17 July 2012 

Number of pages .............................: 89 

Testing Laboratory......................... : Intertek Italia Srl a Socio Unico 

Address ............................................ : Registered Office: Via Aldo Moro 47 - 20060 Gessate (MI) - Italy 
Operative Office: Via Principe di Udine, 114 - 33030 Campoformido 

(UD) - Italy 

Applicant’s name............................ : DHA Srl 

Address ............................................ : Via Agrate, 99/7 
20863 Concorezzo (MB) - Italy 

Test specification:  

Standard........................................... :  IEC 60335-2-103:2006 (Second Edition) and lEC 60335-1:2001 
(Fourth Edition), incl. A1:2004, and A2 : 2006, C1:2006, IEC 62233: 
2005 (First Edition) 

 EN 60335-2-103: 2003 +A11:2009 
EN 60335-1: 2002+A1: 2004 + A11: 2004 + A2: 2006 + A12: 2006 + 
A13: 2008 

Test procedure ................................. : LVD 

Non-standard test method…………..: N/A 

Test Report Form No...................... : IEC60335_2_103B 

TRF Originator.................................. : KEMA Quality B.V. 

Master TRF ...................................... : Dated 2009-05 

Copyright © 2009 IEC System for Conformity Testing and Certification of Electrical Equipment 
(IECEE), Geneva, Switzerland. All rights reserved. 

This publication may be reproduced in whole or in part for non-commercial purposes as long as the IECEE 
is acknowledged as copyright owner and source of the material. IECEE takes no responsibility for and will 
not assume liability for damages resulting from the reader's interpretation of the reproduced material due to 
its placement and context. 

Test item description .....................: Gates opener 

Trade Mark ....................................... : DHA, OTIO 

Manufacturer .................................... : DHA 

Model/Type reference ...................... : 771.001, 771.002, 771.003 

Ratings ............................................. : 771.001: 230V; 50Hz, 100W, 900N, IPX4, Class II 

771.002: 230V; 50Hz, 100W, 220Nm, IPX4 

771.003: 230V; 50Hz, 100W, 1000N, IP44 

www.intertek.com SDI 12.3.3 - Rev. 1 – 16/12/2011 

Intertek Italia S.r.l. 
Via Principe di Udine, 114 
33030 Campoformido (UD) 
Tel: +39 0432 653411  Fax: 653499 
Via Aldo Moro, 45 
20060 Gessate (MI) 
Tel. +39 039 6840110  Fax 039 6200240 

Test Verification of Conformity

Applicant Name & Address : DHA Srl
Via Agrate, 99/7 
20863 Concorezzo (MB) 
ITALY 

Product(s) Tested : Gates openers

Ratings and principal 
characteristics

: 771.001: 230V, 50Hz, 100W, 900N, IPX4, Class II 
771.002: 230V, 50Hz, 100W, 220Nm, IPX4, Class I 
771.003: 230V, 50Hz, 100W, 1000N, IP44, Class I

Model(s) : 771.001; 771.002; 771.003

Brand name : DHA, OTIO

Relevant Standard(s) / 
Specification(s) / Directive(s) 

: EN 60335-2-103:2003 + A11:2009 in conjunction with  
EN 60335-1:2002 + A1:2004 +  A2:2006 + A11:2004 + A12:2006 + 
A13:2008 + A14:2010

Verification Issuing Office Name 
& Address 

: Intertek Italia S.r.l. a Socio Unico
Via Principe di Udine, 114 
33030 Campoformido (UD) - ITALY

Date of Test(s) : June – July 2012

Verification/Report Number(s) : 2007990UDI-001

NOTE: This verification is part of the full test report(s) and should be read in conjunction with it.

Signature  

Name: Arianna Fogar 
Position: Operations Manager 
Date: 17 JUL 2012 

This Verification is for the exclusive use of Intertek's Client and is provided pursuant to the agreement between Intertek and its Client. Intertek's 
responsibility and liability are limited to the terms and conditions of the agreement. Intertek assumes no liability to any party, other than to the Client in 
accordance with the agreement, for any loss, expense or damage occasioned by the use of this Verification. Only the Client is authorized to copy or 
distribute this Verification. Any use of the Intertek name or one of its marks for the sale or advertisement of the tested material, product or service must 
first be approved in writing by Intertek. The observations and test results referenced from this Verification are relevant only to the sample tested. This 
Verification by itself does not imply that the material, product, or service is or has ever been under an Intertek certification program.

On the basis of the referenced test report(s), the sample(s) of the below product has been found 
to comply with the relevant harmonized standard(s) to the directive(s) listed on this verification 
at the time the tests were carried out.  
The manufacturer may indicate compliance to said directive(s) by signing a DoC himself and 
applying the CE-marking to the product identical to the tested sample(s). In addition, the 
manufacturer shall file and keep the documentation according to the rules of the applicable 
directive(s) and shall consider changes of the standard(s) if relevant. Additional requirements 
may be applicable such as additional directives or local laws.
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Come acquistare, Garanzia e Assistenza
I prodotti possono essere acquistati online direttamente sul sito www.ducatihome.it 
o contattando l’azienda di produzione ai seguenti recapiti:

DUCATI HOME AUTOMATION
DDA Srls / Automazione Cancelli 

Via Cassani snc
43036 Fidenza (PR) Italia

Tel  +39-0524-527967    lu-ve 8.30-18.00
Fax+39-0524-591085
info@ducatihome.it
www.ducatihome.it

Per assistenza tecnico-commerciale:
Cell/WhatsApp  +39-335-1022019  7/24h 

Condizioni di vendita:
Le condizioni di vendita sono anche riportate sul sito www.ducatihome.it
Prezzi: i prezzi esposti su qesto depliant hanno validità limitata al 31-12-2020 
I prezzi esposti si intendono Ex work (franco fabbrica Fidenza) al netto di IVA.

Tempi di evasione ordine: 15-20 giorni lavorativi dal ricevimento dell’ordine.
Pagamento: anticipato all’ordine mediante bonifico bancario/PayPal/Carta di Credito/ finanziamento con veloce pratica 
online, condizionato all’approvazione pratica da parte di istituto di credito al consumo convenzionato. Tassi di interesse 
applicati  da verificare con l’istituto preposto al momento della presentazione richiesta.
Consegna: a mezzo corriere su pallet. I costi di consegna variano a seconda della destinazione e peso totale dell’ordine e 
vengono indicati in fase di conferma d’ordine.
Garanzia: 2 anni di garanzia del produttore. Le condizioni di garanzia sono pubblicate sl sito www.ducatihome.it
Prodotto fabbricato in Italia  convendita diretta dalla fabbrica di produzione.

Per mettersi in contatto con ev. rivenditori locali contattare l’azienda.

Diritto di recesso, rimborsi resi: le condizioni sono pubblicate sul sito www.ducatihome.it in conformità alle normative in 
vigore a protezione del consumatore che effettua un acquisto a distanza.
Assistenza: servizio di assistenza tecnico-commerciale disponibile 7/24H con assistenza telefonica/via Chat/WhatsApp/
email. Servizio disponibile in Italiano, francese, tedesco, inglese.
Nota: le foto e immagini sono indicative e non hanno valore contrattuale.


