CASIT - TURNY 24
TORNELLI PER APPLICAZIONI IN AMBIENTI ESTERNI

Tornello compatto per esterni in acciaio 3 braccia TURNY 24
Il tornello è dotato di 6 modalità di
Il TURNY 24 è costituito da una
funzionamento
impostabili:
struttura che nella parte superiore monta
• un singolo passaggio nella direzione
un contenitore in cui sono alloggiati
la scheda madre e incorporato un sistema di
impostata (aperto per il passaggio di una
alimentazione di riserva.
sola persona nella direzione consentita)
•
un
singolo passaggio in entrambe le
La struttura portante e il contenitore sono
direzioni (aperto in entrambe le direzioni
in metallo saldato. Il contenitore è dotato
per il passaggio ‘uno dopo uno‘)
di un coperchio per consentire l’accesso
•
passaggi liberi nella direzione impostata
al suo interno.
(aperto per passaggi multipli nella
Il display indicatore a LED è fissato sulla
direzione consentita)
parete frontale del contenitore.
• passaggi liberi nella direzione
impostata, un solo passaggio libero nella
TURNY 24 è la combinazione perfetta tra
direzione opposta (aperto per passaggi
design e affidabilità. La struttura resistente e
multipli nella direzione consentita e
perfettamente funzionale lo rende la soluzione
aperto per il passaggio di una sola
ideale per l’utilizzo all’esterno e nelle località
persona nella direzione opposta)
sciistiche.
• sempre libero (aperto sia per l’entrata
Al tornello possono essere abbinati:
sia per l’uscita)
- trasmettitori
• sempre bloccato (chiuso sia per
- tastiere a codici
l’entrata sia per l’uscita)
- tessere magnetiche e trasponder
- Programma per controllo accessi
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Vantaggi e caratteristiche
Il TURNY 24 CASIT ha diverse caratteristiche
che lo rendono un prodotto perfetto per il
controllo accessi e utenze in ambienti esterni
e soggetti a intemperie e variazioni climatiche:
• controllo di passaggi bidirezionali
• unità di controllo a microprocessore
incorporata
• elevato tasso di flusso e passaggi persone
• indicatori di direzione sul display a LED
• integrabile con la maggior parte dei sistemi
di controllo degli accessi e di identificazione
• integrabile con tessere, trasponder, tastiere
e trasmettitori CASIT
• riposizionamento automatico delle braccia
della barriera nello stato di “riposo” dopo
ogni passaggio utente
• chiave meccanica per sbloccare TURNY
24 in caso di emergenza

Applicazioni
TURNY 24 è perfetto per applicazioni
all’esterno in luoghi di flusso utenti
elevato.
Il design lo rende perfetto per
esser collocato in uffici, sale congressi,
banche, supermercati, Metro, terminal,
aereoporti, centri fitness, ecc.

Optional su richiesta

installazione semplice
con bulloni di ancoraggio al
pavimento

Braccia ripieghevoli anti-panico

basso consumo energetico
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