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TTM1S
Tornello a tripode ELETTROMECCANICO bidirezionale classe Midrange 

Figura 1 Tornello TTM1S 
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Scheda Tecnica 
 
Struttura in metallo con verniciatura epossidica nera 
Interni in Acciaio verniciato in polvere epossidiche 
Cover Superiore Asportabile per manutenzione in ABS con piastra in acciaio 
Bracci inox 
Sblocco automatico in caso di black-out con rotazione libera del tripode 
Il tornello viene fornito senza lettori per la massima integrazione 
Scheda controller per gestione lettori card 
CPU integrata per fornire i segnali di uscita necessari per elaborare le informazioni sui passaggi 
Alimentatore switching  220Vac - 12 Vdc 2 A 
Pittogrammi luminosi a led (verde/rosso) 
Colore Nero 
Meccanica semplificata per una affidabilità molto elevata 
Dispositivo meccanico di rotazione con blocco di fine rotazione 
Controllo bidirezionale del passaggio 
Blocco elettromeccanico per garantire una unica rotazione 
Quattro configurazioni programmabili 
Rotazione in  avanti, indietro, in entrambe le direzione e blocco della rotazione in entrambe le direzioni  
Gestione elettronica dei comandi di entrata uscita blocco permessi 

Sensori ottici per il controllo di posizione e rotazione 
Protezione della circuiteria interna contro le inversioni di polarità 
Fissare il tornello su una superficie solida e pianeggiante, mediante l’uso di tasselli chimici  
Prevedere una lunghezza del cablaggio eccedente di almeno 50 cm dalla base del tornello 

 
 
 

Dispositivi Opzionali 

 
Dispositivo di abbattimento dei bracci con sblocco elettrico 
Gruppo si continuità (UPS) per alimentazione di emergenza 
Pittogrammi luminosi ( frecce di direzione e segnalazione di blocco) 
Pulsantiere di comando per sblocco in una delle due direzioni o sblocco completo con rotazione libera 
Archetto guida persona inox AISI304 a fine braccio orizzontale per delimitare il percorso (secondo necessità)  
KIT ricevitore telecomando per apertura manuale  
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Dimensioni 
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