
For easy identification

ttd-10a

tornelli

TTD-10A è un tornello in acciaio inox con un moderno design 
modulare, che permette di integrarlo con
degli accessori esterni come: lettori barcode, biometrici, 
RFID, una gettoniera oppure un raccoglitore
card.
Questo tornello compatto a box è adatto per le installazioni 
all’esterno anche senza una tettoia aggiuntiva.

Caratteristiche principali:
• Un design moderno e modulare
• Permette l’integrazione di dispositivi aggiuntivi, sia 
all’interno come all’esterno del tornello
• Funzione caduta bracci antipanico automatica
• Possibilità di installazione all’esterno (tranne per la versione 
con lettore card e gettoniera)
• Struttura in acciaio inox AISI304



personalizzazioni

Il modulo per gli scanner barcode prevede un’alloggio per 
i lettori 2D o 3D ed una finestra alla quale avvicinare il 
codice.

Modulo per raccoglitura delle card. Da utilizzare là dove le 
tessere vengono usate per accessi d’una sola volta.

Modulo per l’integrazione di accessori esterni in base alle 
esigenze del progetto. Può essere utilizzato per montare 
un alcol test o altri dispositivi che necessitano l’accesso 
facilitato.

Modulo per i lettori di prossimita è dotato di una finestra 
in materiale specifico per permettere la lettura RFID a 125 
khz o 13,56 Mhz in base al lettore inserito.

Modulo con la gettoniera e il lettore di prossimità integrati.

Modulo per i lettori biometrici predispone un alloggio per i 
dispositivi di controllo d’accesso con impronte digitali.

La particolarità del tornello TTD-10A sta nel suo design modulare. Decidendo per questo modello, si va a selezionare le 
coperture laterali in base alle esigenze del progetto:



scheda tecnica

funzionamento

ALIMENTAZIONE 12V

POTENZA 84W

CAPACITÀ DI PASSAGGIO 
SINGOLO

30 persone/min

CAPACITÀ DI PASSAGGIO LIBERO 60 persone/min

DIMENSIONI (L*P*A) 1361*750*1024mm

LARGHEZZA PASSAGGIO 560mm

TEMPERATURE OPERATIVA da -20°C a +55°C

GRADO DI PROTEZIONE IP54

BARRA ANTIPANICO Automatica

La funzionalità della caduta bracci automatica consente 
di liberare la zona di transito del tornello per facilitare 
l’evacuazione delle persone nei casi d’emergenza. Il sistema 
anti-panico del tornello TTD-10 può ricevere un segnale di 
sblocco in diverse modalità, ad esempio dal sistema anti-
incendio o tramite un pulsante di emergenza. Qualora venga 
ricevuto il segnale d’allarme o in caso di un’interruzione 

dell’alimentazione i bracci cadono automaticamente. Al 
ripristino della corrente o quando l’emergenza viene 
disattivata, i bracci devono essere riposizionati manualmente.
Il tornello TTD-08А è prodotto in acciaio inox AISI304, che 
garantisce non solo un aspetto elegante ma anche
una resistenza alla corrosione anche se installato all’esterno.

La segnaletica facilita l’utilizzo del tornello – viene indicata la direzione d’apertura oppure l’informazione di negato accesso.



www.tornellicontrolloaccessi.com
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