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Tornello a controllo elettronico mod. GST-2105P 

 

 

 
Compatto, leggero, affidabile, conveniente, il 
Tornello GST-2105P è la soluzione più efficiente 
per Palestre, Piscine, uffici pubblici, e per tutte 
quelle aziende che devono gestire ogni giorno un 
notevole flusso di visitatori in entrata ed in uscita. 
La grande affidabilità la struttura a tripode, la 
funzionalità bidirezionale, la bassissima usura e 
l’altrettanto basso consumo, unitamente  ai 
dispositivo di emergenza, il “ruota libera” e alle 
braccia pieghevoli antipanico fanno di questa 
unità un ideale compagno di lavoro. 

Dotazione 
• Tornello con la scheda elettronica di 

comando; 
• Pulsantiera ( telecomando a cavo ) 
• Struttura in Acciaio Inox AISI 304  
• Elementi interni struttura: Acciaio Inox 

AISI 304 e 12X1BH10T 
• Cover Superiore: Acciaio Inox  
• Braccio: Acciaio Inox AISI 304 lucido 
• unità di controllo incorporata 
• passaggio di controllo bidirezionale 
• tasso elevato di capacità operativa 
• indicatori direzionali della luce 
• pannello di controllo a distanza via cavo o 

wireless 
• 6 modalità di funzionamento 

• integrazione con la maggior parte di sistemi di controllo degli accessi e identificazione 
• controllo di input «Allarme Incendio» per sbloccare il tornello con segnale di allarme 
• bracci pieghevoli anti-panico (opzionale) 
• ripristino automatico delle braccia della barriera dopo ogni passaggio 
• chiave meccanica per sbloccare il tornello in caso di emergenza 
• tensione di alimentazione sicura 
• basso consumo energetico 
• installazione semplice con bulloni di ancoraggio 
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Applicazione 
Il modello del tornello a tripode GST-2105Pha il disegno semplificato. La struttura del corpo, le piattaforme con l’attacco delle 
barre, gli indicatori luminosi del modo di funzionamento hanno consentito di ridurre i costi di produzione e stabilire un prezzo 
interessante per i clienti. È possibile gestire il tornello sia dal sistema di controllo accesso, sia in modo autonomo con il 
telecomando.  
Il set delle barre viene acquistato a parte, a scelta tra le seguenti varianti: 

• AS-05 – acciaio verniciato, colore amorreo nero; 
• standard AS-04 – acciaio inox; 
• antipanico AA-04 – acciaio inox; 

Stuttura  
• Esterno Acciaio Inox AISI 304  
• Elementi interni della struttura Acciaio Inox AISI 304 e 12X1BH10T  
• Cover superiore Acciaio Inox  
• Braccio Acciaio Inox AISI 304 lucido 

Opzioni disponibili 
• Set di 3 braccia in acciaio anti panico con azionamento manuale  
• UPS per alimentazione d’emergenza 
• Sistema di anti-scavalcamento 

Meccanismo 
• Dispositivo di posizionamento del tripode: un sistema di auto-calibrazione per assicurare la rotazione completa 

delle braccia nella posizione originaria 
• Controllo bidirezionale del passaggio 
• Blocco elettromeccanico per garantire un’unica rotazione 
• Dispositivo di posizionamento del tripode 
• Ammortizzatore idraulico per assicurare un funzionamento regolare e silenzioso 
• Chiave meccanica per sblocco tornello in caso di emergenza 
• Sistema di auto-calibrazione 

Elettronica di controllo 
Sistema di controllo gestito tramite dispositivo elettromeccanico localizzato all’interno della struttura e consistente in: 

• logica di controllo via CLB (Control Logic Board), che gestisce i comandi in ingresso ed in uscita del tornello; 
• meccanismo con sensori ottici di rotazione e blocco; 
• chiave di sblocco meccanica da utilizzare in caso di emergenza. L’elettronica è protetta da potenziali corto circuiti, 

sovraccarichi di tensione e tentativi di inversione di polarità. 
Preparazione dell’Installazione 

• Si raccomanda di installare il tornello su una superficie solida con resistenza di almeno 300N/ mm . A 
titolo esemplificativo, su una base di 2 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. 
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Scheda Tecnica 
• Alimentazione / 12Vcc con  

• Potenza di assorbimento massima 1A  

• Numero di direzioni di movimento: 2 ( bidirezionale) 

• Capacità di transito 30 persone/minuto 

• Classe di isolamento IP41 

• Temperatura operativa da +1°C fino a 40°C umidità max 80% 

• Per installazione in interni 

• Dimensioni e Peso 

• Dimensioni (A x L x P) 1025 x 744 x 744 mm  

• Larghezza passaggio 500mm 

• Peso con imballo 40Kg approssimativo 
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