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Protezione perimetrale
Efficiente, sicuro, confortevole

Sistemi di controllo accessi ideali per esterno
Le aree esterne gestite da aziende, autorità governative o aeroporti devono 
essere protette da accessi non autorizzati.
Allo stesso tempo, i dipendenti, i fornitori ed i visitatori devono essere in grado di 
entrare o uscire dall'area interessata in tempi brevi.
I tornelli ed i varchi a battente tutt'altezza di Magnetic possono essere facilmente 
integrati nell'architettura o nel sistema di recinzione esistente e forniscono un 
alto livello di sicurezza grazie alle loro dimensioni e al design robusto. Grazie alla 
loro modularità, il prodotto si adatta con precisione ai requisiti del cliente.

Protezione perimetrale su misura
Sono disponibili tre diverse unità di azionamento: I tornelli ad azionamento 
elettrico sono alimentati dall'unità di azionamento MHTM™, mentre nella versione 
elettromagnetica è l'utente stesso ad avviare il movimento di rotazione. I tornelli 
puramente meccanici permettono ai visitatori di passare solo in una direzione.

Tecnologia di azionamento innovativa
L'unità di azionamento MHTM™ nelle versioni ad azionamento elettrico dei tornelli 
si distingue per il suo funzionamento silenzioso ed efficiente dal punto di vista 
energetico e garantisce un avvio particolarmente dolce. L'unità di azionamento non 
richiede manutenzione ed è progettata per 10 milioni di cicli in apertura e chiusura.

Massima protezione contro le intemperie
I tornelli ed i varchi a battente tutt'altezza sono la soluzione ideale per l'uso 
esterno: l'acciaio zincato a caldo con verniciatura a polvere o l'acciaio inossidabile 
resistono al vento e alle intemperie. L'alloggiamento con classe di protezione IP 
43 è ben protetto da spruzzi d'acqua e corpi estranei, raggiungere inoltre il grado 
di protezione IP 54 è possibile grazie ad un kit di guarnizioni opzionale. Una tettoia 
aggiuntiva protegge gli utenti dalle intemperie.

Personalizzazioni
Tornelli tutt'altezza singoli o doppi, varchi a battente per biciclette e sedie a 
rotelle, con tettoia o illuminazione - Magnetic offre una protezione perimetrale 
personalizzata in grado di soddisfare ogni tipo di esigenza.
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Tornello tutt’altezza singolo MPT

Tornello tutt’altezza doppio MPT

Tornello con varco per biciclette MPB

Tornello tutt’altezza ad anta battente 
accessibile su sedia a rotelle MPG

Versione singola:
Tornello tutt'altezza a un passaggio con unità di azionamento 
MHTM™, controllo elettromeccanico o meccanico

Versione doppia:
Tornello tutt’altezza a doppio passaggio con unità di 
azionamento MHTM™, controllo elettromeccanico o 
meccanico

La soluzione per biciclette e ciclisti:
Tornelli tutt’altezza per pedoni con una porta a battente 
integrata per biciclette che vengono rilevate in modo affidabile 
tramite loop induttivi

Versione ad anta battente:
Varco a battente tutt’altezza con un’unità di azionamento 
MHTM™, una larghezza di passaggio superiore a 1000 mm ed un 
angolo di apertura di 90° in entrambe le direzioni

Applicazione
Controllo accessi monodirezionale o bidirezionale (solo con 
l'unità di azionamento MHTM™ o controllo elettromeccanico)

Applicazione
Controllo accessi con due passaggi in una direzione per un 
traffico pedonale particolarmente elevato o in due direzioni 
contemporaneamente

Applicazione
Soluzione sicura e di rapido accesso per i garage ed i 
parcheggi delle biciclette e per quelle aziende o strutture in cui 
i dipendenti possono accedere ai locali su due ruote

Applicazione
Soluzioni di accesso per fornitori, gruppi di visitatori, utenti 
su sedia a rotelle e tutte le applicazioni in cui è richiesto 
un passaggio più ampio- come soluzione indipendente o in 
aggiunta ad altri varchi
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