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Gestione dei flussi di persone 
nelle hall di ingresso aziendali: 
impianti di design ad alta sicurezza

dormakaba offre un’ampia scelta di soluzioni per la gestione ed il controllo dei flussi di persone tra tornelli a tripode, varchi 

automatici e tornelli a mezza altezza, soluzioni che sostengono il lavoro del personale di reception nelle hall di ingresso 

aziendale.

Tornelli dormakaba Kerberos: pratici, robusti e semplici

I tornelli dormakaba Kerberos in acciaio inox sono versatili e disponibili in numerosi modelli accattivanti nella versione 

singola e multipla. L’azionamento, a basso consumo energetico, è molto silenzioso. In caso di emergenza, la versione 

con braccio abbattibile in entrambe le direzioni offre una pratica via di fuga. Il braccio ripiegato torna automaticamente 

alla posizione iniziale una volta che la situazione di emergenza è rientrata. Il tornello è disponibile nella versione manuale 

e motorizzata. Tutti i modelli sono adatti anche ad installazioni esterne.
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Varchi e barriere con sensori dormakaba Argus: passaggi comodi e senza contatto

Gli impianti della famiglia di prodotti Argus sono composti da un varco con portelli automatici disponibili in diverse versioni. 

A seconda del tipo di apertura del portello, è possibile scegliere tra la linea HSB (barriera con sensori a mezza altezza 

e portelli oscillanti) e la linea HSG (varco con sensori e portelli scorrevoli disponibili in varie altezze). Le soluzioni Argus 

garantiscono un’elevata frequenza di passaggio e massima sicurezza delle persone garantendo allo stesso tempo un 

elevato impatto estetico estremamente apprezzato dagli studi di architettura di prestigio. Il passaggio è comodo e fluido 

anche con bagagli al seguito.
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Tornelli a mezza altezza e portelli Charon: eleganti e moderni 

Nelle hall di ingresso di rappresentanza, negli accessi di sale VIP, o all’ingresso del piano direzionale in un’azienda, i 

tornelli motorizzati Charon regolano in modo efficiente gli accessi, integrandosi in modo armonico in qualsiasi ambiente 

e architettura. I tornelli Charon si caratterizzano per il design elegante che unisce il vetro con l’acciaio. L’azionamento a 

basso consumo energetico è molto silenzioso e adatta la velocità di rotazione alle persone entranti.

Per consentire il trasporto di materiale con carrello e l’accesso senza barriere a persone con abilità motorie ridotte, 

dormakaba offre i portelli a battenti Charon.


