
TORNELLO
COMPATTO A 

TRIPODE 

KT 08

Tornello compatto dal design 

Dotato di DUE LETTORI RFID 
INTEGRATI e una scheda di controllo 

con interfaccia IP (Ethernet).

moderno ed elegante, ideale per 
gestire il controllo accessi presso 

Il tornello è resistente agli agenti 
atmosferici, è ideale, quindi, anche 

per le applicazioni all’ESTERNO.

  onos ollenrot led àtirailuceP 
le BRACCIA ANTIPANICO 

AUTOMATICHE, indicatori LED e dei 
posti particolari per l’incasso dei lettori 

nella struttura del tornello. 

In caso di emergenza, le braccia del tornello 
si abbassano automaticamente lasciando il 

passaggio libero.

IP STYLE
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MATERIALI

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

STRUTTURA: AISI304 o AISI316

 

•

 

•

•

•

 •

 
•

IP-Style

Sistema di controllo accessi con interfaccia Ethernet integrato

Due lettori RFID integrati (HID / EM-Marin 125RO / Mifare)

Bracci in acciaio con sistema di caduta anti-panico automatica

Telecomando di controllo remoto

Chiave di sblocco

MECCANISMO

• Dispositivo di posizionamento del tripode: un sistema di auto-calibrazione per 
assicurare la rotazione completa delle braccia nella posizione originaria

• Controllo bidirezionale del passaggio

• Blocco elettromeccanico per garantire un’unica rotazione

• Dispositivo di posizionamento del tripode

• Ammortizzatore idraulico per assicurare un funzionamento regolare e silenzioso

• Sistema di auto-calibrazione
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• Si raccomanda di installare il tornello su una 

3.!+/B�"+� 3%#"�	� �%-� /+3"3$+-6	� �"� 	#0+-%� 9??�Q
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sotto il tornello devono essere posti ad almeno 
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• ���	
#	))"��"�+1+-$.	#"��%-�%$$+�0+$	##"�'+��+1%-%�

.3�"/+��"�	#0+-%�:?00��	##	�!	1"0+-$	6"%-+P

• Assicurare l’integrità strutturale e la resistenza 

�+##h	/+	��"�"-3$	##	6"%-+�¦�/+3!%-3	
"#"$u��+#��#"+-$+P

FORNITURA STANDARD

PREPARAZIONE DEL SITO PER L’INSTALLAZIONE

• Tornello con elettronica incorporata

• �/	��"	�	-$"!	-"�%�	.$%0	$"�'+

• Pannello di controllo remoto
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Alimentazione / 
Potenza

12 ± 1.2V CC
con consumo max 2°

Capacità di passaggio
- passaggio singolo
- passaggio libero

max 30 persone/minuto
max 60 persone/minuto

Misure di ingombro 777 x 798 x 1084 mm

Larghezza passaggio 500mm

Durata media di impiego 8 anni

Interfaccia

Distanza di lettura
- lettore EMM (125RO)
- HID
- Mifare

Ethernet

8 cm
8 cm
4 cm

biridezionale

braccia antipanico automatiche

30 persone al minuto

intervallo temperatura: 
-20° +45°

alimentazione: 12V DC

CARATTERISTICHE TECNICHE GENERALI
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