
kt 08.3a tornello a tripode compatto

tornelli

Caratteristiche principali

KT08.3A è l’ultima novità in casa Perco: tornello compatto a tripode resistente 
agli agenti atmosferici, per applicazioni all’esterno senza necessità di tettoia di 
protezione; dotato del sistema automatico di abbattimento dei bracci; nel caso 
di mancanza di corrente o ricevendo segnale dal pulsante d’emergenza i bracci 
del tornello si abbassano automaticamente lasciando il passaggio libero nelle 
situazioni di emergenza.

Il tornello IP Style è una soluzione chiavi in mano, che può essere facilmente 
integrata in un sistema di controllo accessi: KT-08 è un tornello con due lettori 
RFID integrati e una scheda di controllo con interfaccia IP (Ethernet).

IP54



www.tornellicontrolloaccessi.it
per informazioni contattare: commerciale@infordata.it - 040 367 189

materiale

opzioni disponibili

meccanismo

colori disponibili e finiture

preparazione del sito per l’installazione

kit di fornitura

• Struttura: acciaio inox e plastica ABS
• Elementi interni della struttura: acciaio inox 
• Bracci tornello: acciaio inox AISI 304

Dispositivo di posizionamento del tripode: un sistema di 
auto-calibratura per assicurare la rotazione completa dei 
bracci nella posizione originaria.
• Controllo bidirezionale del passaggio
• Blocco elettromeccanico per garantire un’unica 

rotazione
• LED di indicazione dinamici sulla parte frontale della 

cover
• Possibilità di installazione in ambienti esterni o con 

umidità elevata da -20°C a +55°C
• Chiave meccanica per sblocco tornello in caso di 

emergenza
• Sistema di caduta bracci automatica

• UPS per alimentazione d’emergenza
• Rivelatore di intrusione
• Sirena (per segnalazioni di tentativi di accesso non 

autorizzati)
• Bullone di ancoraggio (SORMAT PFG IR 10-15)

• Struttura e bracci: acciaio inox AISI 304
• Bracci: AISI 316 su richiesta

• Si raccomanda di installare il tornello su una superficie 
solida con resistenza di almeno 300Nmm-2. A titolo 
esemplificativo, su una base di 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. 

• IP-Style
• Sistema di controllo accessi con interfaccia Ethernet 

integrato. 
• Due lettori RFID integrati (HID / EM-Marin 125RO / 

Mifare).
• Chiave di sblocco meccanica da utilizzare in caso di 

emergenza.
• Telecomando di controllo remoto.

caratteristiche tecniche generali

ALIMENTAZIONE / POTENZA 12V
CAPACITÀ DI PASSAGGIO 30 persone/minuto
CAPACITÀ DI PASSAGGIO LIBERO 60 persone/minuto
DIMENSIONI (LxPxA) 777 x 798 x 1084mm
LARGHEZZA PASSAGGIO 500mm
TEMPERATURA OPERATIVA -20°C fino a +45°C


