
TTD 03.1
TORNELLO ELETTROMECCANICO

Il tornello a box in acciaio TTD-03.1 è la 
soluzione ideale per il controllo degli accessi in 
ambienti interni, quali banche, centri 
commerciali, enti ed organizzazioni pubbliche, 
negozi, ecc. Ha un design accattivante, idoneo 

per l’installazione in ambienti di pregio. Come tutti i 
tornelli a box della serie TTD, il TTD-03.1 rappresenta la soluzione 

ottimale per allestire i locali con un’elevata affluenza di persone. Il tipo di struttura 
dei tornelli a box permette di installarli affiancati, formando così una zona di passaggio senza 

l’utilizzo di delimitazioni aggiuntive. Il TTD-03.1 si caratterizza per il suo funzionamento silenzioso, la 
scorrevolezza morbida e regolare, i consumi ridotti e il design ricercato, che lo posizionano direttamente al top della 

categoria. Il corpo del tornello bidirezionale è in acciaio inox mentre la copertura superiore è in pietra artificiale, un materiale “radio 
trasparente” che non scherma le onde elettromagnetiche. Questo permette di nascondere i lettori RFID sotto la cover superiore del 
TTD-03.1, mantenendo un notevole impatto estetico. Il tornello ha due indicatori a matrice di LED nativi per indicare lo stato del tornello 
(bloccato o con passaggio libero in una o due direzioni). Inoltre è integrato con un sistema di auto-calibrazione, un dispositivo di 

sblocco meccanico utile in caso di emergenza attivabile con una console di controllo remota.

Il tornello è bidirezionale e include sei diverse modalità operative, configurabili attraverso il pannello di controllo remoto. Dopo ogni 
passaggio le braccia del TTD-03.1 ritornano automaticamente nella loro posizione iniziale. La scorrevolezza della rotazione è garantita 

dal freno ammortizzato presente all’interno del dispositivo.

KT-02
SISTEMA DI CONTROLLO ACCESSI SU BASE IP

Il KT02 IP-Stile è un tornello con due lettori RFID 
integrati e dispone di un’interfaccia diretta TCP-IP.
L’installazione è veloce: basta fissare il tornello al 
pavimento, connetterlo all’alimentazione e ad un 
PC con porta LAN (o LAN hub).
Il dispositivo può funzionare autonomamente (con 
radiocomando e/o telecomando) o attraverso un 

lettore di badge.
Il kit del sistema comprende il tornello che integra due lettori di card 

senza contatto (EM-41xx), un telecomando e il software dedicato.
Il tornello KT02 ha un design minimale ed elegante e le sue caratteristiche tecniche e 

funzionalità lo rendono il tornello con il migliore rapporto qualità/prezzo presente sul mercato.

IP-STILE
KT-05
KT-05A

SISTEMA DI CONTROLLO ACCESSI SU BASE IP

Il KT-05/KT-05A IP-Stile è 
un tornello resistente agli 
agenti atmosferici, per 
applicazioni all’esterno 

(senza necessità di tettoia di 
protezione), con sistema antipanico 

automatico (del KT-05A), indicatori LED e posti 
speciali per l’incasso dei lettori card nella struttura 

del tornello.
Questo dispositivo elegante fatto in acciaio inox è una soluzione perfetta 

per le sale d’ingresso degli uffici moderni, banche ed altri luoghi d’affari.

IP-STILE

TTR-08A
tornello a tripode compatto
con sistema antipanico automatico

Il TTR-08A è un tornello compatto a tripode 
resistente agli agenti atmosferici per applicazioni 
all’esterno senza necessità di tettoia di protezione.
Il tornello è dotato delle braccia automatiche 
antipanico, degli indicatori LED e dei posti speciali 
per l’incasso dei lettori nella struttura del tornello.
Nel caso di mancanza di corrente o ricevendo 
segnale del pulsante d’emergenza le braccia del 

tornello si abbassano automaticamente lasciando il 
passaggio libero nelle situazioni di emergenza.

Con il suo design moderno ed elegante il TTR-08A  rappresenta una soluzione 
ideale per il controllo di accessi presso uffici, banche, industrie ecc. sia all’interno che 
all’esterno.

BH-02
CANCELLETTO ANTIPANICO A MEZZA ALTEZZA

I  cancel lett i  antipanico BH-02 si  

integrano faci lmente con i  vari  

modell i  di  tornel l i  e con le barriere 

di  control lo accessi  disponibi l i  sul  

mercato. 

In particolare,  l ’ integrazione è 

molto semplice nei casi  di  

instal lazioni già esistenti .

I l  cancel letto BH-02 con portel lo ad apertura automatica è stato progettato per offrire un 

via di  fuga d’emergenza. Grazie  al la sua larghezza superiore ai  120cm, oltre a poter fungere 

da uscita d’emergenza, è una soluzione perfetta per gestire i l  passaggio di  persone disabi l i .

La struttura degl i  elementi  di  accoppiamento diretti  e regolabi l i  rende i l  processo di 

montaggio faci le e consente l '  assemblaggio dei moduli  di  transenne in varie configurazioni 

e di  qualsiasi  angolo.

I l  design offre una soluzione elegante e sicura,  che si  armonizza con gl i  ingressi  di  uffici ,

musei ,  centri  esposit ivi ,  strutture per i l  tempo l ibero, edifici  amministrativi ,  banche, 

strutture sportive e r icreative,  punti  vendita al  dettagl io,  aeroporti ,  stazioni ferroviarie e di  

trasporto,  impianti  industrial i ,  ecc.

WHD-05
PORTELLO ELETTROMECCANICO CON ANTE

I portelli della serie WHD-05 rappresentano una soluzione economica per la 
gestione dei flussi e servono per organizzare il passaggio libero in una direzione 
con divieto del passaggio in un’altra. Per garantire il passaggio comodo e 
confortevole il portello WHD-05 è disponibile con pannello girevole in 2 misure 
diverse: 650 mm oppure 900 mm.

Il modo di funzionamento fail-safe garantisce lo sblocco del portello nei casi di 
allarme incendio o di interruzione corrente.
Il portello WHD-05 può funzionare autonomamente ricevendo comandi dal 
pannello di controllo remoto o da un telecomando senza fili (opzionale) ed è anche 
facilmente integrabile in maggior parte dei Sistemi di Controllo Accessi.
Al passaggio il portello viene aperto a mano, dopo il passaggio di una persona il 
portello ritorna automaticamente nella posizione iniziale. La dolcezza della 
rotazione è assicurata dal meccanismo smorzatore idraulico.

Il portello ha un’unità di controllo incorporata con alimentatore, il che garantisce il 
funzionamento fail-safe del portello.
Il controllo dell’accesso può essere eseguito sia in due, sia in una sola direzione. Esiste la possibilità di 
bloccaggio di una delle direzioni del passaggio tramite il limitatore meccanico staccabile incluso nella 
fornitura standard.
Il portello è unità normalmente aperta – nel caso di assenza di corrente rimane aperto in tutte e 2 
direzioni (esclusa direzione bloccata con limitatore meccanico di rotazione).

T-5
TORNELLO ELETTROMECCANICO A TRIPODE

Il tornello T-5 è la soluzione entry-level, compatta, 
leggera e conveniente per il controllo degli accessi, 
ideale per tutte quelle imprese ed organizzazioni 
che vedono transitare quotidianamente un grande 
numero di persone presso le proprie strutture.

Con la funzionalità, la meccanica e l’elettronica 
simile a quelle delle serie TTR 04.1, questo tornello ha una costruzione più leggera 
ed e dotato nativamente di indicatori luminosi incorporati nella struttura.

Il passaggio di una persona viene validato dalla ricezione di un segnale di 
consenso, attivabile attraverso un lettore Rfid, di banda magnetica, o grazie ad 

un’altro dispositivo (es. Pulsantiera): i due indicatori led incorporati nel T-5 
segnalano quindi l’autorizzazione a procedere.

Il transito in entrambe le direzioni è controllato elettronicamente. La 
struttura del tripode è elettromeccanica, bidirezionale, con bassa usura e 

a consumi ridotti. In caso di emergenza, il tripode ruota libero in entrambe le 
direzioni.

E’ disponibile l’opzione con braccio a caduta in cui, in caso di manzanza di tensione o di altri imprevisti, il 
tripode può essere abbassato manualmente lasciando libero il transito. Il T-5 opera come dispositivo 
stand-alone o, in alternativa, può essere controllato da un pannello di controllo a distanza.

WMD-06
portello motorizzato

Il portello motorizzato WMD-06 
con pannello girevole in vetro 
temperato è un modello di alta 
classe che offre una soluzione 
elegante per gli ingressi presso le 
banche, uffici, business center e 
altri luoghi dove sono importanti 
sia il design elegante che la 
comodità del passaggio.

Il pannello in vetro temperato del WMD-06 ha due versioni di larghezza – pannello 
standard (650 mm) e pannello esteso per il passaggio comodo di carrozzine (900 
mm). Nelle situazioni di emergenza il portello con il pannello girevole esteso può 

essere usato come uscita di emergenza.

Il modo di funzionamento fail-safe garantisce lo sblocco del portello nei casi di allarme incendio 
o di interruzione corrente.

I portelli WMD-06 possono essere installati a coppia essendo girati uno verso l’altro. In questo 
caso i 2 portelli potranno funzionare in sincronia essendo controllati dallo stesso segnale di 
controllo.

Sul lato superiore del vetro trasparente del pannello girevole c’è una striscia opaca per farlo più 
visibile.



MATERIALE
Colonna portante :  accia io inox

Pannel lo g i revole :  vetro temperato 10 mm

Pannel lo g i revole in  vetro temperato 650/900 mm

Colonna portante del  porte l lo  con e lettronica incorporata

Pannel lo d i  control lo remoto

FORNITURA STANDARD



  A l imentazione /  Potenza  12Vcc con max 1A d i  assorbimento

 Capacità d i  passaggio max  30 persone/minuto

 Dimensioni  (A x  L  x  P)
  -  con braccia  1000 x 1083 x  684mm
  -  senza braccia  1000 x 1083 x  260mm

 Larghezza passaggio  500mm

 Temperatura operat iva   +1 °C f ino a 40°C

 Peso con imbal lo  40Kg appross imat ivo

   

CARATTERISTICHE TECNICHE GENERALI
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TTD 03.1
TORNELLO A TRIPODE ELETTROMECCANICO

  A l imentazione /  Potenza  12Vcc con max 1A d i  assorbimento

 Capacità d i  passaggio max  30 persone/minuto

 Dimensioni  (A x  L  x  P)
  -  con braccia  1040 x 544 x 683mm
  -  senza braccia  1040 x 544 x 200mm

 Larghezza passaggio  500mm

 Temperatura operat iva   +1 °C f ino a 40°C

 Peso con imbal lo  50Kg appross imat ivo

   

CARATTERISTICHE TECNICHE GENERALI

Via Antonio Gramsci 73/C
95030 - Gravina di Catania (CT)

Tel: (+39) 095 393 205 - N. Verde: 800 621 25
www.xeniasoft.it - info@xeniasoft.it

Xeniasoft - Soluzioni Informatiche

KT-02 IP-STILE
SISTEMA DI CONTROLLO ACCESSI SU BASE IP

  A l imentazione /  Potenza  12  V

 

Num. lettor i  (HID/EMM)

Capacità d i  passaggio max  30 persone/minuto

 Dimensioni  (P  x  L  x  A)
   

750 ×  1 170 ×  1030mm

   

 

Larghezza passaggio

 

560mm
 

Temperatura operat iva

 

 +1 °C f ino a 40°C
 

Peso con imbal lo

 

50Kg appross imat ivo
   

CARATTERISTICHE TECNICHE GENERALI

Via Antonio Gramsci 73/C
95030 - Gravina di Catania (CT)

Tel: (+39) 095 393 205 - N. Verde: 800 621 25
www.xeniasoft.it - info@xeniasoft.it

Xeniasoft - Soluzioni Informatiche

KT-05 / KT-05A IP-STILE
SISTEMA DI CONTROLLO ACCESSI SU BASE IP

Memoria d i  control ler f ino a 50000 carte d i  pross imità
f ino a 135000 event i

2

Distanza di  lettura EMM: 8cm
HID:  6cm

  Al imentazione /  Potenza 12V DC

Capacità d i  passaggio l ibero

Capacità d i  passaggio max 30 persone/minuto

Dimensioni  (L  x  P x  A)  777 x  798 x 1084mm

Larghezza passaggio 500mm

Temperatura operat iva -20°C f ino a +55°C

CARATTERISTICHE TECNICHE GENERALI

60 persone/minuto

Via Antonio Gramsci 73/C
95030 - Gravina di Catania (CT)

Tel: (+39) 095 393 205 - N. Verde: 800 621 25
www.xeniasoft.it - info@xeniasoft.it

Xeniasoft - Soluzioni Informatiche

TTR-08A
tornello a tripode compatto con sistema di panico automatico

  A l imentazione /  Potenza 12V DC

Diametro sezione girevole

Altezza colonna 1000mm

Diametro colonna 50mm

Diametro pannel lo 32mm

Temperatura operat iva -10°C f ino a +40°C

32mm

CARATTERISTICHE TECNICHE GENERALI

Via Antonio Gramsci 73/C
95030 - Gravina di Catania (CT)

Tel: (+39) 095 393 205 - N. Verde: 800 621 25
www.xeniasoft.it - info@xeniasoft.it

Xeniasoft - Soluzioni Informatiche

BH-02
cancelletto antipanico a mezza altezza

  A l imentazione /  Potenza 12 V

Diametro base colonna

Altezza colonna 1040mm

Diametro colonna 88mm

Capacità d i  passaggio massimo 20 persone/min (650mm) 30 persone/min (900mm)

Temperatura operat iva +1°C a +45°C

160mm

CARATTERISTICHE TECNICHE GENERALI

Via Antonio Gramsci 73/C
95030 - Gravina di Catania (CT)

Tel: (+39) 095 393 205 - N. Verde: 800 621 25
www.xeniasoft.it - info@xeniasoft.it

Xeniasoft - Soluzioni Informatiche

WHD-05
portello elettromeccanico con ante

  A l imentazione /  Potenza 12Vcc con max 1A d i  assorbimento

Capacità d i  passaggio max 30 persone/minuto

Larghezza passaggio 500mm

Temperatura operat iva  +1°C f ino a 40°C

Peso con imbal lo 40Kg appross imat ivo

CARATTERISTICHE TECNICHE GENERALI

Via Antonio Gramsci 73/C
95030 - Gravina di Catania (CT)

Tel: (+39) 095 393 205 - N. Verde: 800 621 25
www.xeniasoft.it - info@xeniasoft.it

Xeniasoft - Soluzioni Informatiche

T-5
TORNELLO ELETTROMECCANICO A TRIPODE

Dimensioni  (A x L  x  P)
-  con braccia
-  senza braccia

1025 x  744 x 744mm
1025 x  280 x 260mm

  Al imentazione /  Potenza 24Vcc /  105W

Capacità d i  passaggio max 12 persone/minuto

Larghezza passaggio 700mm

Temperatura operat iva  +1°C f ino a +50°C

Grado di  protezione IP IP41

CARATTERISTICHE TECNICHE GENERALI

WMD-06
PORTELLO MOTORIZZATO CON ANTE AGG-650

Dimensioni
( lunghezza x larghezza x a ltezza) 795×147×1012 mm

50
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