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Tornello a controllo elettronico mod. GSKT-2102P 

 

 

 
La famiglia dei Tornelli a ponte della serie 
GSKT permettono un sicuro controllo del flusso 
dei visitatori, risultando ideali per Piscine. 
Palestre. Uffici Pubblici ed Aziende dov’è 
importante, e critico, un preciso controllo del 
flusso di visitatori.  

Il modello GSKT-2102P in particolare, è il più 
flessibile, essendo dotato 
contemporaneamente di lettori integrati di 
ingresso e di uscita, interfaccia lan, pannello di 
controllo remoto e telecomando. In questo 
modo l’unità può essere comandata sia da un 
sistema di controllo accessi, facendo leggere il 
badge ai lettori integrati, sia assoggettato ad un 
controllo manuale, visivo, o di emergenza  

Gli indicatori luminosi di colore verde, giallo e 
rosso,  rispettivamente passaggio autorizzato, 
attesa lettura carta e passaggio vietato, 
consentono di guidare ed indirizzare il visitatore 
nel modo più efficiente possibile, indicandogli 
sempre il modo giusto per procedere.  

Collegato al nostro sistema di controllo accessi permette all’incaricato di vedere sullo schermo il volto della persona 
che sta presentando il badge di ingresso al lettore, confrontandolo  in tempo reale con quello della persona titolare 
di quel badge ed autorizzata effettivamente ad entrare 

L’unità è dotata di chiave di sblocco di emergenza per liberare la rotazione in entrambe le direzioni, inoltre può 
essere equipaggiato con braccia antipanico ripiegabili. 

Set di fornitura 
• Il Set standard di fornitura del KT-02 IP-Stile comprende: 

• Il tornello con il controller e due lettori di card di prossimità integrati (HID/EMM); 

• Il pannello di controllo remoto; 

• Software per la gestione di un singolo tornello SL-01; 
• Braccia di barriera standard / anti-panico (il tipo va scelto dal cliente al momento dell’ordine); 

Per garantire il funzionamento corretto del tornello, il vostro sistema deve possedere i seguenti requisiti 
minimi: 

• Sistema operativo Microsoft Windows 2000 o successivi 
• 1 GB RAM - 10 GB di spazio libero su disco-Celeron 2.5 o superiore-LAN Ethernet 10 Mbps 

 

Per installare il KT-02 IP-Stile basta fissare il il contenitore del tornello sul pavimento con bulloni di ancoraggio e 
collegarlo alla rete elettrica e alla connessione Ethernet. 
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Scheda Tecnica 
• 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 

• Chiave meccanica per sblocco tornello in caso di emergenza 

• Sistema di auto-calibrazione 

Sistema di controllo gestito tramite dispositivo elettromeccanico localizzato all’interno della struttura e 
consistente in:  

• logica di controllo via CLB (Control Logic Board), che gestisce i comandi in ingresso ed in uscita del 
tornello;  

• meccanismo con sensori ottici di rotazione e blocco; 

• sistema di identificazione video 

• chiave di sblocco meccanica da utilizzare in caso di emergenza. L’elettronica è protetta da potenziali 
corto circuiti, sovraccarichi di tensione e corrente. 

• Dimensione massima dell’unità con braccia operative 1050x684x1030 mm 

• Dimensione del passaggio 500 mm 

• Numero di direzioni di movimento: 2 ( bidirezionale) 

• Capacità di transito 30 persone/minuto 

• Capacità Buffer di controllo fino a 50.000card/135.000 eventi 

• Interfaccia standard: Ethernet 

• App Android per configurazione e comando tornello 

• Tensione di alimentazione 12 V +o- 1,2Volts 

• Temperatura operativa da +1°C fino a 40°C umidità max 80% 

• Per installazione in interni 

• Dimensioni e Peso 

• Dimensione massima dell’unità con braccia operative 1000x684x1083 mm 

• Peso con imballo 50Kg approssimativo 
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Capacità Funzionale 
• Dispositivo di smorzamento che garantisce un funzionamento silenzioso;  

• Meccanismo per riportare le assi nella loro posizione originale ad ogni passata;  

• Sensori di rotazione dei bracci della barriera, che fissano il fatto e il senso di passaggio;  

• Per le versioni n. 2 e n. 3, due lettori da incasso EM Marine o Myfare (su richiesta del cliente), dispongono di 
segnalazione luminosa e acustica;  

• È possibile la registrazione fino a 4000 eventi collegando un modulo aggiuntivo (non compreso nella confezione 
base) con successiva lettura tramite Wi-Fi o interfaccia RS-485;  

• Possibilità di controllare l’accesso non autorizzato sotto la sbarra di barriera per i modelli che includono sensori 
di ostacolo a infrarossi. Il sistema di sensori controlla il relè sulla scheda del tornello per attivare il sistema di 
allarme;  

• Possibilità di connettersi a un sistema di controllo e controllo accessi (ACS) hardware di terze parti utilizzando 
l’interfaccia Wiegand, i canali di controllo del passaggio e le uscite dello stato del passaggio;  

• Possibilità di collegare un allarme antincendio;  

 

Installazione: 
 Si raccomanda di installare il tornello su 
una superficie solida con resistenza di 
almeno 300N/ mm .  
A titolo esemplificativo, su una base di 2 
calcestruzzo con uno spessore di almeno 
150mm  

• Condotte e/o tubazioni orizzontali 
che corrano sotto il tornello 
devono essere posti ad almeno 
140mm sotto il piano di calpestio.  

• I cablaggi di eventuali condotte 
metalliche devono uscire di 
almeno 50mm dalla 
pavimentazione.  

• Assicurare l’integrità strutturale e 
la resistenza dell’area di 
installazione è responsabilità del 
cliente. 
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