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Il sistema modulare Schüco BS (block system) con anta a 
scomparsa coniuga l’aspetto design, con sezione in vista 
di soli 73 mm, con le più alte prestazioni di isolamento 
termico, raggiunte con la serie AWS 75 BS.HI+.
Il sistema è disponibili in due diverse profondità, 65mm 
(AWS 65 BS.HI+) e 75 mm (AWS 75 BS.HI+) per ottenere 
valori differenti di isolamento termico, offrendo così 
l’opportunità di poter realizzare ed utilizzare il prodotto 
giusto per ogni condizione climatica. Questo sistema è 
ideale in caso di ristrutturazione in quanto garantisce la 
massima trasparenza, con una superficie vetrata elevate, 
che facilita l’ingresso della luce naturale negli ambienti.
Permette inoltre la realizzazione di porte finestre con soglia 
ribassata, ad una o due ante, che con un’altezza a terra di 
soli 25mm garantisce un facile accesso all’esterno. Tutto 
questo mantenendo le elevate prestazioni di tenuta all’aria, 
acqua e vento dei sistemi Schüco. Con una guarnizione 
centrale continua e nuovo sistema di isolamento della 
sede del vetro, la tecnologia Schüco SimplySmart assicura 
una fabbricazione più efficiente. In combinazione con la 
nuova generazione di apparecchiature Schüco AvanTec 
SimplySmart, l’installazione può essere completata molto 
più rapidamente.

AWS 75 BS.HI+ - AWS 65 BS.HI+ 
Soluzione di design e trasparenza con sistema d’anta a scomparsa, ideale sia nelle nuove costruzioni che 
nell’ambito della ristrutturazione. Sezioni in vista minimali e tecnologia Schüco SimplySmart.

• Valore Uf da 1.72 W/(m2K) per AWS 75 BS.HI+

• Valore Uf da 2.22 W/(m2K) per AWS 65 BS.HI+

• Guarnizione centrale in schiuma
• Porta finestra ad un’anta con soglia ribassata, tenuta 

all’acqua fino a 1500Pa

• Soluzione di design, sistema block con anta a scomparsa e 
sezioni in vista minimali.

• Design minimale grazie al perfetto allineamento interno ed 
esterno dell’anta con il vetro.

• Massima trasparenza, ottimizzazione della superficie 
vetrata a parità di dimensione della finestra.

• Soglia ribassata per finestre e porte finestre ad una e due 
ante

VANTAGGI DI PRODOTTO

Energia

Design

Altre funzionalità
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AWS 65 HI+ coniuga la profondità costruttiva di soli 65mm 
con elevatissime prestazioni termiche ed impressionanti 
proprietà in termini di: funzionalità, design e semplicità 
costruttiva.
Gamma di profili dal design moderno con una vasta scelta 
di colori e finiture superficiali. Ideale nelle ristrutturazioni 
con la possibilità di realizzare colori diversi tra la parte 
interna ed esterna.
Garantisce prestazioni di tenuta all’aria, acqua e vento 
molto elevate sia su infissi ad anta singola che due ante.
Con una guarnizione centrale continua e nuovo sistema 
di isolamento della sede del vetro, la tecnologia Schüco 
SimplySmart assicura una fabbricazione più efficiente. In 
combinazione con la nuova generazione di apparecchiature 
Schüco AvanTec SimplySmart, l’installazione può essere 
completata molto più rapidamente.

Serie per  finestre con massimo isolamento termico con profondità costruttiva di soli 65mm e tecnologia Schüco 
SimplySmart, ottimizzata per la fabbricazione

AWS 65 HI+

• Valore Uf da 1.74 W/(m2K) con sezione in vista di 91 mm
• Valore Uf da 1.67 W/(m2K) con sezione in vista di 106 mm
• Tre possibili versioni di guarnizione centrale: EPDM e due 

varianti in schiuma per le più elevate prestazioni termiche.

• Design moderno con molteplici varianti di colori e finiture 
superficiali

• Soluzione motorizzata con Schuco TipTronic

• Classe antieffrazione RC 2 e RC 3

VANTAGGI DI PRODOTTO

Energia

Design

Automazione

Sicurezza
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PANORAMICA DEI SISTEMI PER FINESTRE
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SISTEMI SCORREVOLI
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Con un’ampia gamma di tipologie d’apertura e telai fissi, il 
sistema scorrevole ad elevato isolamento termico Schüco 
ASS 77 PD.HI (High Insulation) offre un‘ampissima varietà 
di opzioni di design e grande flessibilità per la realizzazione 
di soluzioni panoramiche.

Sistema con la massima flessibilità: l’apertura ad angolo a 
90°, le apparecchiature manuali e il telaio a doppio o triplo 
binario consentono una libertà progettuale praticamente 
illimitata per realizzare soluzioni architettoniche luminose e 
trasparenti, caratterizzate dal massimo comfort

• Isolamento termico: da Uw = 1,1 W/(m2K)
• Possibilità di usare vetri con spessore fino a 60 mm
• Telaio fisso in alluminio con geometria isolante efficace per 

un taglio termico ottimale

• Sistema scorrevole termoisolato con massima trasparenza 
e penetrazione di luce naturale

• Nuovo design senza maniglia con linee essenziali
• Dimensioni d’anta (b x h): max. 3200 mm x 3500 mm
• Sezioni in vista a partire da 37 mm nella sezione centrale
• Peso d’anta fino a 500 kg

• Pannello di controllo o pulsantiera esterna: per aprire e 
chiudere rapidamente, silenziosamente e agevolmente con 
comando a pulsante

• Tecnologia intelligente a sensori per la massima comodità
• Sistema di azionamento e chiusura a scomparsa per la 

massima praticità d’uso

• Resistenza antieffrazione fino al grado RC 2 
conformemente alla norma UNI EN 1627

• Riconoscimento automatico del carico e della resistenza: 
maggiore standard di sicurezza

• Sensori di sicurezza supplementari assicurano una 
maggiore protezione e il massimo comfort (in base alle 
esigenze)

• Sblocco manuale d’emergenza in caso di mancanza di 
elettricità

• Possibilità di sostituire le rotaie senza smontare l’anta
• Tecnologia di azionamento e chiusura di facile 

manutenzione

VANTAGGI DI PRODOTTO

Energia

Design

Automazione

Sicurezza

Funzioni migliorate

SISTEMA SCORREVOLE SCHÜCO ASS 77 PD HI
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La tecnologia di chiusura e arresto, ancor più avanzata e 
completamente integrata, del sistema scorrevole Schüco 
ASS 77 PD.HI manuale permette di chiudere l’anta e 
portarla in posizione di arresto utilizzando la maniglia 
lontano da una possibile zona di schiacciamento. Questo 
sistema di scorrimento privo di elementi meccatronici è 
particolarmente adatto per soluzioni economiche in progetti 
residenziali esclusivi ma anche in edifici commerciali.

• Sistema scorrevole termoisolato con apparecchiature 
manuali

• Isolamento termico: a partire da Uw = 0,96 W/ (m2K)
• Listelli isolanti riempiti in schiuma per isolare in modo 

efficiente
• Possibilità di usare vetri con spessore fino a 50 mm

• Libertà di scelta delle maniglie con una distanza di 350 mm 
dai supporti: opzioni di design personalizzabili

• Flessibilità di scelta dello stile in base al telaio fisso a 
doppio binario

• Peso d’anta fino a 300 kg
• Dimensioni d’anta (l x a): max. 3200 mm x 3000 mm

• Blocco manuale con 2 punti di bloccaggio
• Bloccaggio a 4 punti per una maggiore sicurezza 

(opzionale)

• Possibilità di rimuovere facilmente l’innovativo sistema di 
guide di scorrimento

• Interventi di manutenzione e sostituzione delle rotaie senza 
necessità di smontare l’anta

Nuovo sistema scorrevole Schüco Panorama Design con 
apparecchiature manuali e telaio fisso di soli 90 mm e 
58 mm di altezza per un’integrazione ottimale nel corpo 
edilizio

VANTAGGI DI PRODOTTO

Energia

Design

Sicurezza

Funzioni migliorate

SISTEMA SCORREVOLE SCHÜCO ASS 77 PD HI MANUALE
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PANORAMICA DEI SISTEMI SCORREVOLI
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Maniglie: disponibili in un’ampia gamma di modelli e colorazioni, sono progettate per adattarsi al meglio ad ogni profilo,
essere ergonomiche, senza spigoli e perfettamente funzionali.





AUTOMAZIONE
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La nuova generazione di apparecchiature meccatroniche 
Schüco TipTronic SimplySmart definisce nuovi standard 
di riferimento nell’automazione di finestre in alluminio. 
L’impiego di una nuovissima tecnologia del motore e il 
perfezionamento dei componenti meccanici la rendono 
il sistema di azionamento motorizzato, interamente 
integrato, più silenzioso oggi sul mercato.
L’ottimizzazione del sistema, inoltre, rende le finestre 
più facili e comode da manovrare, sia manualmente con 
la maniglia che mediante tecnologia a bus, interruttore 
a parete, unità di controllo o moduli di comunicazione 
come tablet e smartphone. La possibilità di integrazione 
nel sistema di automazione dell’edificio aggiunge ulteriori 
vantaggi in termini di efficienza energetica e di gestione 
della sicurezza dell‘immobile. Grazie alle apparecchiature 
completamente a scomparsa e a sezioni in vista sottili, 
Schüco TipTronic SimplySmart rappresenta una soluzione
molto interessante come finestra commerciali e abitazioni 
private.

Apparecchiatura meccatronica per sistemi per finestre in alluminio – il dispositivo di azionamento motorizzato 
integrato più silenzioso oggi sul mercato

• Funzioni motorizzate di ventilazione manuale o 
automatizzata, p.es. raffrescamento notturno, aerazione 
controllata da sensori e temporizzata – risparmio di costi 
energetici e clima ambiente confortevole

• Tutti i componenti integrati a scomparsa - anche per 
funzioni attive

• Possibilità di implementazione di ventole di aerazione 
sottilissime

• Funzione power management: con un alimentatore è 
possibile gestire fino a 30 finestre

• La nuova tecnologia di azionamento permette di avere 
sezioni di ventilazioni più ampie, con apertura fino a 800 
mm

• Disposizione ottimizzata del sistema di azionamento 
(soluzione a ponte levatoio): impiego ottimizzato degli 
spazi dei profili

• Combinazione con i sistemi di ventilazione meccanica 
Schüco per una maggiore efficienza di aerazione

• Protezione antischiacciamento: classi di sicurezza
• da 0 a 4
• Resistenza antieffrazione: sistema testato fino alla classe 

di sicurezza RC 2
• Monitoraggio dell’apertura e della chiusura combinato con 

interruttori magnetici: certificazione VdS, classi B e C

• Il sistema di azionamento completamente integrato più 
silenzioso oggi sul mercato

• Collegamento all’allarme antieffrazione, alla tecnologia 
di facciata intelligente e ai sistemi di controllo della 
temperatura

VANTAGGI DI PRODOTTO

Energia

Design

Automazione

Sicurezza

Funzioni migliorate

TIPTRONIC SIMPLYSMART
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Il sistema Schüco Door Control System (DCS) si distingue 
per la possibilità di combinare liberamente moduli con 
elevato livello di funzionalità. Con le sue opzioni applicative 
compatibili di controllo degli accessi, controllo delle uscite 
d’emergenza e comunicazione porte d’ingresso, il sistema 
garantisce la massima sicurezza all’ingresso degli edifici.
I componenti presentano un design uniforme e sono 
montati complanarmente al profilo della porta, preservando 
un’estetica armonica nell‘area d‘ingresso. Sono possibili 
anche soluzioni personalizzate di design, con montaggio 
a vista o su pannello a parete. Con il sistema di controllo 
degli accessi Schüco DCS, le persone autorizzate possono 
accedere digitando un codice numerico, utilizzando un 
dispositivo passivo di identificazione a radiofrequenza 
oppure mediante un dispositivo biometrico di riconoscimento 
delle impronte digitali. Il controllo delle uscite d’emergenza 
Schüco DCS assicura l’accessibilità delle porte sulle uscite 
d’emergenza e sulle vie di fuga, ma ne evita anche un 
uso non autorizzato o un abuso dall‘esterno e dall‘interno, 
ad esempio in edifici amministrativi, scolastici e ospedali. 
La gamma Schüco DCS è completata da componenti 
per la comunicazione delle porte d’ingresso: pulsante di 
chiamata, citofono e videocamera.

• Modulo di illuminazione con tecnologia LED a risparmio 
energetico

• Tre aree di applicazione – un‘estetica uniforme: 
comunicazione porte d’ingresso, controllo degli accessi e 
controllo delle uscite d’emergenza

• Premiato con il riconoscimento red dot e con l’IF design 
award

• Comunicazione criptata tra i moduli Schüco DCS
• I moduli sono “coniugati” reciprocamente; per una 

maggiore sicurezza vanno riprogrammati
• Le unità di comando possono essere installate in un’area 

separata

• Il controllo delle uscite d’emergenza è conforme alla 
direttiva tedesca sui sistemi a chiusura elettrica per porte in 
vie di fuga (EltVTR); il pulsante d’emergenza soddisfa già i 
requisiti della bozza della norma PrEN 13637

• La comunicazione con porte d’ingresso è operativamente 
compatibile con le stazioni interne di Schüco, Jung e TCS; 
può anche essere collegata a sistemi telefonici e reti IP

• Sistema master per la messa in funzione e la gestione 
semplice del controllo degli accessi

Sistema modulare dal design sofisticato

VANTAGGI DI PRODOTTO

Energia

Design

Sicurezza

Funzioni migliorate

SISTEMA SCHÜCO DOOR CONTROL SYSTEM (DCS)
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Grazie a un’interfaccia IP aperta, il Touch Display Schüco 
DCS può essere facilmente integrato in qualunque edificio 
con una rete IP senza limitazioni. La comunicazione delle
porte d’ingresso è resa possibile da terminali abilitati SIP, 
da sistemi SIP e telefoni. Il modulo di accesso garantisce 
la gestione degli accessi tramite codici numerici assegnati 
alle persone autorizzate. I codici possono anche cambiare 
a seconda dell’ora o del giorno della settimana. Le persone 
senza codice d’accesso possono annunciarsi utilizzando 
il pulsante di chiamata su display tattile. Il display tattile 
Schüco DCS è un sistema preconfigurato, ottimizzato per 
l’uso in esterno.

• Display con il numero dell’abitazione con significativa 
riduzione del consumo energetico

• Sensore di prossimità integrato nel display
• Illuminazione del display con regolazione automatica in 

base alla luminosità ambientale
• Alimentazione fornita da PoE (Power over Ethernet)

• Display armonicamente integrato nel profilo: valorizzazione 
dell’eleganza della porta

• Design ergonomico e raffinato
• Superficie del vetro con estetica discreta e di alta qualità
• Gestione a scorrimento cinematico dell’elenco campanelli

• Due uscite dell’unità di controllo possono essere 
configurate liberamente, p.es. per chiusura elettrica e 
sistema d’allarme

• Display di comunicazione porte d’ingresso collegato al 
sistema di automazione

• La comunicazione tra il display e la scatola di comando 
della porta è criptata

• Display “coniugato” alla scatola di comando
• Protezione antifurto meccanica e acustica per il display
• La scatola di comando può essere installata in un’area 

sicura, p.es. per il collegamento di sistema di chiusura 
elettrico o sistema d‘allarme

• Possibilità d’impiego in edifici residenziali e commerciali
• Fornito in progetti con Intercom Client

Touch Display Schüco DCS: gestione porte e controllo accessi in un solo modulo con un semplice collegamento 
di rete su base IP

VANTAGGI DI PRODOTTO

Energia

Design

Automazione

Sicurezza

Funzioni migliorate

SCHÜCO DCS TOUCH DISPLAY
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Pratico, sicuro e molto moderno – con il nuovo modulo 
Bluetooth per impronte digitali, il sistema di gestione porte 
Schüco DCS propone un interessante ampliamento della 
gamma di funzioni per il controllo degli accessi. Il sistema 
può essere gestito molto comodamente con una App su iOS 
oppure Android: p.es. creando, modificando o cancellando 
profili utente.
Il modulo per impronte digitali Schüco DCS Bluetooth 
può essere gestito con un dispositivo di identificazione 
a radiofrequenza DCS o modulo a codice ed è collegato 
all’unità di controllo mediante una semplice connessione a 
innesto. Il firmware può essere aggiornato rapidamente e 
facilmente via App.

• Applicazione Bluetooth a bassa energia

• Schüco DCS ha un design accattivante
• L’integrazione nel telaio o nel battente della porta 

assicura un’armonica soluzione a sovrapposizione; come 
alternativa, installazione a pannello o a vista

• Vincitore dei premi red dot e IF design per l’eccellente 
design

• Tre aree di applicazione – un‘estetica uniforme: controllo 
delle uscite d’emergenza, controllo degli accessi e 
comunicazione con porte d’ingresso

• Possibilità di combinazione con i sistemiSchüco DCS 
di comunicazione porte d’ingresso e controllo uscite 
d’emergenza

• Due connessioni possono essere configurate liberamente, 
p.es. per sistema di chiusura porte o sistema d’allarme

• Algoritmo impronte digitali sicuro per l‘identificazione 
dell‘utente

• Il lettore è “coniugato” all’unità di controllo; la 
comunicazione tra il lettore e l’unità di controllo è criptata

• Il dispositivo di riconoscimento impronte digitali Schüco 
DCS può essere sostituito con il nuovo modulo Schüco 
DCS Bluetooth

Modulo per impronte digitali Schüco DCS Bluetooth – pratica gestione dell’utente mediante App

VANTAGGI DI PRODOTTO

Energia

Design

Automazione

Sicurezza

Funzioni migliorate

CONTROLLO ACCESSI SCHÜCO DCS





SICUREZZA
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La piattaforma del sistema di apparecchiature Schüco 
AvanTec SimplySmart a scomparsa a 180° propone 
interessanti sviluppi in termini di sicurezza e accessori. 
Ad esempio, la possibilità di inserirla successivamente 
su finestre già esistenti per ottenere una maggiore 
resistenza antieffrazione fino al grado RC 2 – grazie 
alla semplice e standardizzata installazione di punti di 
chiusura supplementari. È così possibile risparmiare 
tempo di fabbricazione e ridurre al minimo la possibilità di 
errori. Nuova per la gamma è la soluzione con resistenza 
antieffrazione RC 3. Tra gli accessori, le apparecchiature 
anti-urto e le limitazioni di apertura variabili > 90°, fino 
all’uso come barriere anticaduta in conformità con la norma 
EN 13126-5 che assicurano una maggiore flessibilità e, al 
contempo, soddisfano requisiti prestazionali più elevati – 
p.es. finestre a tutt’altezza. Per assicurare una maggiore 
praticità d’uso manuale di ante molto pesanti, la gamma 
Schüco AvanTec SimplySmart di accessori è stata ampliata 
con l’innovativo sistema di apertura e chiusura assistita.

Interessante ampliamento della gamma di prodotti in termini di sicurezza e accessori

• Resistenza antieffrazione RC 2 ottimizzata: i robusti pezzi 
di chiusura vengono montati senza piastra di sicurezza RC

• Novità: resistenza antieffrazione RC 3 – facilità di 
posizionamento dei pezzi di chiusura RC 3

• Limitazione di apertura > 90°
• Novità: compassi di sicurezza/pulizia per ante a ribalta fino 

a 160 kg
• Dispositivi anticaduta controllati dalla maniglia
• Dispositivo anti-urto Schüco SimplySmart
• Chiusura assistita regolabile

VANTAGGI DI PRODOTTO

Sicurezza

Funzioni migliorate

AVANTEC SIMPLYSMART
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Chiusura con chiave: E’ indispensabile 
per bloccare il meccanismo di apertura

Rostri: Robusti punti di chiusura aggiuntivi 
da distribuire lungo il perimetro

Giunzione ad angolo:Tecnica di 
incollaggio brevettata che garantisce una 
maggior resistenza meccanica allo scasso

Cilindro di sicurezza

Rostro di sicurezza sulla cerniera Rosetta anti estrazione cilindro

ELEMENTI PER LA SICUREZZA
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