
 
 

 

CTRL-TRN-Q 

Centralina conta persone per tornelli con interfaccia web 

 

La centralina CTRL-TRN-Q  può essere installata in diverse tipologie di tornelli e consente di contingentare il 
numero delle persone presenti in una o più aree bloccando o sbloccando il tornello. 

Aspetta! 

 
 

Puoi entrare. 
 

 



 
 

E’ ideale per controllare il numero dei presenti in aree delimitate ed evitare assembramenti per negozi, 
parchi, chiese, mercati, concerti, musei, ecc. 

Il controller CTRL-TRN-Q  può operare in modalità stand alone oppure può essere collegato in rete via LAN 
o WiFi per poter impostare i parametri o per visualizzare il numero dei presenti da PC o su un monitor. 

Consente di impostare: 

 Limite di assembramento: numero massimo di persone che posso essere presenti nell’area 
 Limite inizio assembramento: quando iniziano ad esserci “troppe” persone all’interno dell’area 

controllata e ci si sta avvicinando al limite di assembramento  
 Intertempo di accesso normale: per garantire il distanziamento tra persone si può impostare ad 

esempio che dopo l’ingresso di una persona, quella successiva entri 20 secondi dopo 
 Intertempo di accesso con allarme: quando si supera il Limite di assembramento e iniziano ad 

esserci “tante” persone all’interno, la centralina fa aspettare di più per entrare 
 Verso di ingresso / uscita: ogni tornello può essere usato solo come ingresso, solo per l’uscita o in 

modo bidirezionale; inoltre si può impostare l’orientamento del tornello (se entrando è a sinistra o 
a destra) 

 Impostare uno schema orario di accesso controllato: si può definire che il controllo dei presenti 
venga effettuato solo in una determinata fascia oraria, mentre in altre i tornelli ruotano 
liberamente 

 

Schermata del Web Browser integrato: 

 

 

 



 
 

Tipologie di tornelli suggeriti 

 

TORNELLO BASE T-5 
Tornello base da interni IP 41 con braccia in ferro verniciato 

nero.       https://www.tornellicontrolloaccessi.it/negozio/tornelli-
a-tripode-compatti/t-5-tornello-a-tripode-compatto/ 

 

TORNELLO MEDIO 
KT-02 

Tornello medio da interni IP 41 in accio inox 
https://www.tornellicontrolloaccessi.it/negozio/tornelli-a-tripode-

compatti/kt-02-ip-stile/ 

 

TORNELLO INOX TTR-
08 

Tornello top INOX AISI 304 per esterni e ssitema caduta 
bracci antipanico 

https://www.tornellicontrolloaccessi.it/negozio/tornelli-a-tripode-
compatti/ttr-08a-tornello-a-tripode-compatto-con-sistema-

antipanico-automatico/ 

 

TORNELLO INOX 
BOXATO TTD-08 

Tornello top boxato INOX per esterni antipanico 
https://www.tornellicontrolloaccessi.it/negozio/tornelli-a-tripode-
a-box/ttd-08a-tornello-a-tripode-a-box-con-i-bracci-automatici-

antipanico-per-applicazioni-allesterno/ 
 

 

PORTELLO 
MOTORIZZATO WMD-

06 
 

Portello motorizzato con anta in vetro. 
https://www.tornellicontrolloaccessi.it/negozio/portelli/wmd-06-

portello-motorizzato/ 

 

PORTELLO 
MOTORIZZATO WMD-

05SW 

Portello motorizzato per esterni. 
https://www.tornellicontrolloaccessi.it/negozio/portelli/wmd-

05sw-portello-motorizzato-per-applicazioni-allesterno/  

 

 

 

 

CONTATTI: 

+39 040/367189 

commerciale@infordata.it 


