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I TORNELLI DELLA SERIE PREMIUM SONO PROGETTATI PER IL CONTROLLO DEGLI ACCESSI DISSUASIVO ED 
ECONOMICO E CONSENTONO IL FISSAGGIO DI APPARECCHIATURE DI CONTROLLO COME: SCANNER DI 
PROSSIMITÀ, SCANNER DI CODICI A BARRE, RACCOGLITORI DI BADGE, ECC. 

I loro meccanismi, di design robusto e affidabile, esistono in varie configurazioni che coprono tutti i casi più 
probabili incontrati in termini di controllo degli accessi pedonali. 
I tornelli della serie Premium possono essere installati all'interno o all'esterno, da soli o a batteria. Può essere 
combinato con il cancello GSLaneAccess di SiaGroup per generare un passaggio per le persone con mobilità 
ridotta. 
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I   tornelli della Serie Premium 

 

TTP1S 
 

TTP1A 

 
     TPP2S 

  
TPP2H 

 

 
TPP2A 

 

PRINCIPALI VANTAGGI 
 

➢ Tornelli bidirezionali realizzati appositamente per il 
controllo rapido degli accessi in aree ad alto traffico ma con 
spazio limitato  

➢ Bracci in acciaio inossidabile non rimovibili per prevenire 
atti vandalici  

➢ Meccanismo durevole, resistente alla corrosione e 
resistente per una maggiore durata  

 

APPLICAZIONI 
 
Come applicazione di controllo accessi, il tornello a 
tripode TT1S è un vero e proprio "best seller" che resiste 
all'usura ripetuta nelle aree pedonali ad alto volume in: 

➢ Scuole, università e college 
➢ Edifici per uffici, sedi centrali, siti amministrativi 
➢ Impianti industriali e produttivi 
➢ Centri sportivi, luoghi culturali o di 

intrattenimento 
➢ Porti e porti 

  
 
 

Comodo per gli Utenti Affidabile 
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* Braccio da 510 mm per corsie larghe e confortevoli  
larghezza di passaggio libero di 550 mm 
* I bracci pieghevoli  
per una facile evacuazione in caso di interruzione di corrente 
o emergenza non ostacolano il passaggio degli utenti  
* Pittogrammi LED per un uso intuitivo e un'elevata 
produttività in entrambe le direzioni  
* Motorizzazione per il riarmo e/o la pre-rotazione del braccio 
per l'assistenza al movimento con velocità regolabile  
* Ammortizzatore idraulico per un funzionamento regolare e 
silenzioso (60dB @ 1m) 

* Costruito per resistere a un funzionamento intensivo 
(velocità effettiva per utente singolo fino a 20 pers./min) 
* Costruito per resistere all'uso abusivo 
* Rilevamento di tentativi di frode (passaggio sopra o sotto) 
* Bloccaggio meccanico per resistere ai tentativi di ingresso 
forzato (qualunque sia motorizzato o meno) 
* Dispositivo anti-pass back per evitare l'uso non autorizzato 
impedendo qualsiasi rotazione una volta che il meccanismo si 
è spostato di 60 ° dalla posizione iniziale 
* Meccanismo di autocentramento per garantire una 
rotazione completa 
* Bracci non rimovibili (versione con i bracci fissi) 

Design Compatto Robusto 
* Alloggiamento finito di qualità superiore: alluminio 
verniciato, acciaio verniciato, acciaio inossidabile 304L o 316L; 
varie scelte di colori  

* Armadi sottili e corti per un'integrazione trasparente 
all'interno del paesaggio architettonico 

* Uso interno / esterno (grado IP44) e fino a -40 ° C  
* Braccio in grado di sopportare un carico di 100 Kg applicato          
nel suo mezzo o resistere a un impatto di 240 Joule applicate 
al centro del braccio 
* Nessuna vite visibile sulla torretta (versione con i bracci 
fissi) e viti esagonali sono utilizzate per fissare il braccio sulla 
torretta (versione con il braccio pieghevole) 
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Costo totale di possesso 
Sistemi meccanici ed elettronici di qualità superiore, ne fanno prodotti di altissima affidabilità, con un errore medio 
ogni 5 milioni di cicli, caso unico nel settore. Il basso consumo di energia, (< 15W in modalità standby < 55W, in 
servizio ed <85W al massimo ) garantisce una bassa impronta di anidride carbonica, facendone prodotti 
assolutamente Green. 
Prodotti robusti ma leggeri (da 46 a 60kg a seconda del modello), rendono l'installazione semplice e veloce con meno 
impiego di risorse umane. 
Nel remoto caso di guasto, l’ingegnerizzazione spinta permette un tempo medio di riparazione in meno di 30 minuti 
 

   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Modalità di lavoro Opzionale 
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I tornelli possono funzionare in 5 diverse 
modalità per ogni direzione di passaggio. 
 
1 Accesso permanentemente gratuito 
2 Accesso bloccato meccanicamente in modo 
permanente 
3 Accesso bloccato meccanicamente con 
dispositivo di sblocco automatico per consentire 
il libero passaggio in caso di interruzione di 
corrente (rotazione libera) 
4 Accesso controllato elettricamente 
5 Accesso controllato elettricamente con 
dispositivo di sblocco automatico per dare libero 
passaggio in caso di mancanza di corrente 
(rotazione libera) 

Braccio pieghevole 
Braccio lungo (550mm) (solo TL1) 
Motorizzazione con assistenza al movimento e con riarmo del braccio 
pieghevole 
Passaggio bidirezionale 
Pittogramma della funzione 
Kit per l'integrazione del lettore Rilevamento dei tentativi di frode con la 
fotocamera TOF 
Terminali in acciaio inox AISI 304L (2 direzioni) 
Corpo completo in acciaio inox AISI 304L 
Corpo completo in acciaio inox AISI 316L 
Porta per terminali in acciaio inox Con o senza scatola di raccolta 
Connettività di rete (IP) 
Verniciatura: RAL6014, RAL003, RAL016, RAL9010 
 Riscaldamento termostatato (per funzionamento fino a -20°C) 
 Riscaldamento termostatato (per funzionamento fino a -40°C) 
 Pulsante (uscita libera) 

  
 

SPECIFICHE TECNICHE STANDARD   

   
Modelli      TTP1 (tutti)                  TPP2 (tutti) 
Peso netto                                                                          46 Kg                                           60 Kg 
Larghezza del Passaggio 550mm 
Alimentazione Monofase tensione da 100 a 230 Volts Frequenza 50/60 Hz 
Consumo Modalità standby: < 15 W Ciclo di lavoro: < 55 W Massimo: < 85 W 
Temperatura di Esercizio Da -10° a +50° 
Capacità di flusso Fino a 20 passaggi al minuto 
Grado di isolamento IP44 ( adatto all’uso esterno ) 
Certificazioni Conforme alle norme europee CE ISO 9001-2015 
Affidabilità MCBF (Mean Cycles Between Failures) Numero medio di Cicli tra due guasti, nel rispetto della 

manutenzione raccomandata 5.000.000 di cicli 
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DIMENSIONI STANDARD ( in mm )  
TTP1 

 
TPP2 
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