
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.

KT-08A
tornello a tripode compatto
CON LETTORI INTEGRATI

Il KT-08A è un tornello compatto a tripode resistente 
agli agenti atmosferici per applicazioni all’esterno 
senza necessità di tettoia di protezione.
I dotato del sistema automatico di abbattimento dei 
bracci; nel caso di mancanza di corrente o ricevendo 
segnale dal  pulsante d’emergenza i bracci del 
tornello si abbassano automaticamente lasciando il
passaggio libero nelle situazioni di emergenza.

Il tornello IP Stile è una soluzione chiavi in mano, che può 
essere facilmente integrata in un sistema di controllo accessi: KT-08 è 

un tornello con due lettori RFID integrati e una scheda di controllo con interfaccia 
IP (Ethernet).

IP-STILE
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.

RTD-03S
TORNELLO orizzontale motorizzato

Il tornello a rotore a mezza 
altezza RTD-03S, realizzato con 
struttura in acciaio inox, è 
destinato ad organizzare 
l’accesso in locali con esigenze 

elevate di flusso per offrire comunque comodità del 
passaggio.

Una struttura con quattro battenti delimitatori di passaggio 
ad una persona alla volta, assicurando nello stesso tempo la 

comodità di passaggio. Il comando elettrico integrato assicura la 
rotazione fluida e priva di inerzia con funzionamento silenzioso del 

tornello.
Il tornello a rotore RTD-03S è integrato da un set composta da una 

barriera corrimano curva con guida. In merito al set guida suddetto vengono proposte due varianti di 
transenne: l’RB-03S, con montanti e balaustra corrimano realizzata in tubolare inox levigato; e 
l’RB-03TR,  caratteristica particolare del set con balaustra corrimano è l’impiego del legno naturale 
come materiale per le ringhiere e del pannello policarbonato sfumato come il tamponamento, i 
montanti sono costituiti da tubolare inox levigato.
L’elegante design ad ala ed il passaggio confortevole permettono di utilizzare il tornello nelle banche, 
nei centri business, negli uffici delle grandi società.
Gli indicatori di direzione sono integrati nel passamano della barriera di guida. Entrambi i tornelli sono 
destinati all' uso interno di locali.

TTD-10A
TORNELLO a box multifunzionale

Il tornello a box TTD-10А di acciaio 
inox è una soluzione moderna per 
organizzare il controllo d’accesso con la 
possibilità di applicazione all’aperto 
senza una tettoia. Il design permette di 
utilizzare il tornello in gruppi d’ingresso 
di edifici d’ufficio, imprese, centri 
d’affari, banche ecc. 

La particolarità del tornello TTD-10 è costituita dalle 
coperture laterali che sono in realtà dei moduli disponibili in 

diverse versioni che consentono di installare facilmente lettori di 
terze parti oppure già integrano lettori RFID, barcode, webcam, gettoniere 

e/o raccoglitore di card.
Il tornello è stato progettato per installare facilmente al suo interno sia controller che lettori 

RFID. In particolare i lettori RFID possono essere installati su particolari staffe; sopra il lettore RFID c’è 
una copertura in PVC con dei pittogrammi a LED che identificano visivamente dove avvicinare il badge.

La funzionalità della caduta bracci automatica consente di liberare la zona di transito del tornello per 
consentire l’evacuazione delle persone nei casi di emergenza. Il sistema anti-panico del tornello TTD-10 
può ricevere un segnale di emergenza in diverse modalità, ad esempio dal sistema anti-incendio o 
tramite un pulsante di emergenza a spinta manuale. 



MATERIALE
Rotore ,  pal i ,  barr iera a la :  accia io inox

Transenna guida :  accia io inox o legno  (faggio/cenere)

Cover super iore :  accia io Inox

Pannel lo d i  tamponamento:  p last ico pol icarbonato

Pannel lo d i  tamponamento:  p last ico pol icarbonato.

Struttura tornel lo :  accia io inox luc idato

Color i  RAL a scelta su r ich iesta
(con sovraprezzo,  tempo consegna 3  sett imane c i rca)

COLORI DISPONIBILI E FINITURE

Logica di  control lo via CLB (Control  Logic Board)

Questa gest isce i  comandi  in ingresso ed in uscita del  tornel lo .

Meccanismo con sensori  ott ic i  d i  rotazione e blocco

Chiave di  sblocco meccanica da ut i l izzare in caso di  emergenza

L’elettronica è protetta da potenzial i  corto circuit i ,  sovraccarichi
di  tensione e tentat ivi  d i  inversione di  polar ità

ELETTRONICA DI CONTROLLO

MECCANISMO
Motore elettr ico

Al i  barr iera con pannel l i  d i  tamponamento

Blocco elettromeccanico

Indicatore di  direzione led

Meccanismo di  sblocco automatico overr ide

Cinque modal ità di  funzionamento



OPZIONI DISPONIBILI
UPS per  a l imentazione d’emergenza

Sistema di  ant i -scavalcamento

PREPARAZIONE DEL SITO PER L’INSTALLAZIONE

Si  raccomanda di  insta l lare i l  tornel lo su una superf ic ie  sol ida con res istenza d i  a lmeno 300Nmm-2.  
A t i to lo esempl if icat ivo,  su una base d i  ca lcestruzzo con uno spessore d i  a lmeno 150mm.

Condotte e/o tubazioni  or izzontal i  che corrano sotto i l  tornel lo devono essere post i  ad a lmeno 
140mm sotto i l  p iano di  ca lpest io .

I  cablaggi  d i  eventual i  condotte metal l iche devono uscire d i  a lmeno 50mm dal la  pavimentazione.

Ass i cu r a r e  l ’ i n t eg r i t à  s t ru t tu ra l e  e  l a  res i s tenza  de l l ’ a rea  d i  i n s ta l l a z ione  è  responsab i l i t à  de l  
c l i en te .



  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

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

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

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

  A l 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

KT-08A IP-STILE
tornello a tripode compatto con lettori integrati

  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

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

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
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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 /  60W

Capacità d i  passaggio max 23 persone/minuto

Larghezza passaggio 600mm

Temperatura operat iva  +1°C f ino a +45°C

Peso con imbal lo 50Kg appross imat ivo

CARATTERISTICHE TECNICHE GENERALI

RTD-03S
TORNELLO ELETTROMECCANICO A TRIPODE

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

1013  x  1202 x  1202mm
1127 x  1343 x  1484mm

Tensione di  a l imentazione /  Potenza 12V /  84 W

Capacità d i  passaggio max 30 persone/minuto

Larghezza passaggio 560 mm

Temperatura operat iva da -20°C a +55°C

Numero di  d i rez ioni  d i  movimento 2

CARATTERISTICHE TECNICHE GENERALI

TTD-10A
TORNELLO a box multifunzionale

20

Dimensioni  ( lunghezza x larghezza x a ltezza) 1361×750×1024 mm
54

30
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