
TORNELLO
BOX A 

TRIPODE 

 TPM30
Moderno tornello  dal design elegante 
e compatto, dotato di un dispositivo 
di smorzamento che garantisce 
un funzionamento regolare e 
SILENZIOSO del meccanismo.  
Disponibile in versione STANDARD 
(struttura più larga) e SLIM (struttura 

più stretta).

Può essere controllato a DISTANZA 
tramite wi-fi ed i dati ricevuti possono 
essere scaricati su PC o dispositivo 
Android. È possibile, inoltre, stabilire 
una connessione con hardware di 
terze parti e al sistema di allarme 

antincendio.

In caso di emergenza, i bracci della 
barriera ANTIPANICO possono fungere 
da uscita di emergenza. Il design di 

questi bracci consente di organizzare 
rapidamente il passaggio libero senza 

l’uso di chiavi o strumenti speciali.

Ideale per gestire passaggi rapidi INDOOR, 
in uffici e piccole imprese, istituti, imprese e 

centri commerciali.

Vanta la possibilità di aggiungere un modulo 
CONTATORE (NON INCLUSO) per gli ingressi, 

che limita il passaggio una volta raggiunta la 
soglia.

Il modulo di MEMORIA  (NON INCLUSO) è 
progettato per registrare fino a 4000 eventi 

(passaggio, direzione, ID pesonale etc). 
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MATERIALI

OPZIONI DISPONIBILI

STRUTTURA: Acciaio inossidabile, acciaio verniciato “black moire”

BRACCIO: Acciaio 
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Dimensione senza bracci:
- versione standard
- versione slm

270x768x1090 mm
270x1178x1090 mm 

Dimensione senza bracci:
- versione standard
- versione slm

770x768x1090 mm
770x1178x1090 mm 

Larghezza passaggio bloccato 770mm

Larghezza passaggio min/max 500 mm / 560 mm

Peso Standard: 67 Kg   Slim: 80 Kg

Sistema antipanico Meccanico

Capacità di flusso 30 persone/minuto

Tensione di alimentazione (diretta) 12 V CC

Consumo di corrente max 2A

Consumo di energia
- max 3W in modalità standby
- 24W con passaggio bloccato

Interfacce  
Wiegand 26, Wiegand 34, Wi-Fi e 
RS-485

Numero di lettori 2 (nella versione con lettori)

Tecnologia card Mifare 1k / Em Marine

Modalità offline disponibile

Numero di utenti
fino a 1.500 (espandibile con 
modulo  venduto separatamente)

Numero di eventi
fino a 4.000 (richiesto modulo 
aggiuntivo, venduto separatamente)

Temperatura di esercizio da + 1° C a +40° C

Umidità di esercizio Non superiore a 80%

Classe di protezione IP41

Luogo di installazione Interni

Tempo prima del guasto (medio) Non meno di 2 milioni di cicli

Vita media di servizio Non inferiore a 8 anni

* alimentatore venduto separatamente 

antipanico

30 persone al minuto

alimentazione: 12V DC

CARATTERISTICHE TECNICHE GENERALI



Gruppo Ambita Società Cooperativa
Via Caduti sul Lavoro, 9

88100 - Catanzaro (CZ) - ITALIA
P.I. IT02854320799 - R.E.A. 179739 di Catanzaro

tel.: (+39) 0961 33799
web: www.gruppoambita.com

e-mail: info@gruppoambita.com

Gruppo Ambita Network & Partners:

www.mooving.eu www.moofitness.com www.mooplan.comwww.cardpersonalizzate.it www.softwarefidelitycard.it


