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Tornelli a Tripode

I tornelli a tripode Sicurit sono la soluzione 
ideale per il controllo degli accessi in aree ad 
alto traffico.
I nostri tornelli sono progettati per resistere 
ad un alto numero di passaggi; il loro motore 
servoassistito garantisce un'alta fluidità di 
movimento che rende l'accesso veloce e sicuro.
 
La funzione antipanico, che permette 
l'abbassamento automatico dei bracci del 
tornello, rende questi tornelli sicuri per gli 
utenti in caso di emergenza.
La gamma di tornelli a tripode è composta 
da modelli molto eleganti adatti per 
l'installazione in interni eleganti e saranno 
sicuramente un'aggiunta eccellente a grandi 
soluzioni di design.

Disponibili in versione singola o doppia, i 
tornelli possono essere forniti in acciaio di varie 
finiture (lucido, spazzolato, ecc..) con colorazioni 
personalizzabili e led di segnalazione passaggio 
integrati.
Prevista una numerosa gamma di opzioni di 
personalizzazioni del tornello, sia a livello 
fisico/meccanico (Grado IP, riscaldati) che di 
integrazione con sistemi di controllo accessi.

MODELLO DESCRIZIONE

ONYX-M

Tornello bidirezionale servoassistito
25 passaggi al minuto

(LxLxA) 802x1005x1076 mm
Top in vetro temprato nero

ONYX-S

Tornello bidirezionale servoassistito
25 passaggi al minuto

(LxLxA) 825x790x1075 mm
Top in vetro temprato nero

TWIX-M

Tornello bidirezionale servoassistito
25 passaggi al minuto

SINGOLO (LxLxA) 1000x1000x785 mm
DOPPIO (LxLxA) 1000X1004X1520 mm

In acciaio o RAL personalizzato

GALAXY-M

Tornello bidirezionale servoassistito 
con finiture in vetro temprato

25 passaggi al minuto
(LxLxA) 1000x1314x745 mm

Top in vetro temprato o in acciaio/vetro

CENTURION-M
CENTURION-M TWIN

Tornello bidirezionale servoassistito
25 passaggi al minuto

SINGOLO (LxLxA) 1000x793x815 mm
 DOPPIO (LxLxA) 1000x793x1530 mm

BASTION-M
BASTION-M TWIN

Tornello bidirezionale servoassistito
25 passaggi al minuto

SINGOLO (LxLxA) 802x1005x1076 mm
 DOPPIO (LxLxA) 802x1005x1076 mm

SKULL-M
SKULL BUS

Tornello bidirezionale servoassistito
25 passaggi al minuto

CIVILE (LxP) 793X833 mm
TRASPORTO (LxP) 745x758 mm

CENTURION GALAXY ONYX
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Varchi Motorizzati

Le nostre serie di varchi motorizzati sono la 
soluzione ideale per l'accesso contactless, 
sempre più richiesto data la situazione globale. 
Tali varchi si aprono automaticamente senza 
contatto fisico, permettendo l'osservanza 
delle norme di sicurezza attualmente vigenti.
 I varchi di Sicurit sono adatti per l'installazione 
di qualsiasi lettore contactless per controllo 
accessi (sistema di riconoscimento facciale, 
sistema di rilevamento della temperatura o 
della mascherina, ecc.). 
Tutti i modelli di varco sono disponibili in 
diversa altezza e larghezza, oltre che di 
materiale e sono dotati di una vasta gamma di 
accessori e personalizzazioni.
Sono inoltre dotati di un display OLED per una 
facile configurazione senza programmatori 
dedicati oppure tramite software.

Sistemi registrati:
• BMDrive® meccanismo con potente 

motoriduttore per riduzione della 
manutenzione;

• FoldEmLock® impedisce la rottura 
dell'anta in vetro in caso di atti vandalici;

• PinLock® impedisce l'apertura manuale 
completa delle ante in caso di atti vandalici;

• ToothLock® Sistema di bloccaggio delle 
ante veloce e durevole.

MODELLO DESCRIZIONE

SLIDE

Varco motorizzato con apertura a libro e 
tecnologie BMDrive® e FoldEmLock®

Sistema di autodiagnostica per invio remoto di 
informazioni. Materiali: acciaio e vetro.

Larghezza passaggio 550 / 900 mm
(HxLxP) 1500x1432x856 / 1206 mm

Tempo di apertura < 1 secondo

SWEEPER
SWEEPER-S
SWEEPER-HG
SWEEPER-AL
SWEEPER-HGW

Varchi motorizzati con alette a scorrimento con 
tecnologie BMDrive®, ToothLock® e PinLock®

Materiali: acciaio e vetro.
Larghezza passaggio 550 / 900 mm

(HxLxA) in base al modello
Tempo di apertura da 0.3s a 1s

SPEEDBLADE

Varco motorizzato con alette retrattili con 
funzione anti-tailgating e tecnologie BMDrive® 

e PinLock®. Materiali: acciaio e vetro.
Larghezza passaggio 550 / 900 mm

(HxLxA) 290x1000x955 mm 

Tempo di apertura < 0.8 secondi

JETPAN

Varco motorizzato con ali retrattili con funzione 
anti-tailgating e tecnologie BMDrive® 
e PinLock®. Materiali: acciaio e vetro.

Larghezza passaggio 550 mm
(HxLxA) 290x1000x1000 mm 

Tempo di apertura < 1 secondo

PHANTOM

Tornello ottico con segnalazioni acustiche e led. 
Materiali: acciaio e vetro.

Larghezza passaggio 550 -1000 mm
(HxLxA) 110x1004x1010 mm 

SLIDE SPEEDBLADE SWEEPER
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Tornelli a Mezza Altezza 
e Tutta Altezza

I tornelli a media e a tutta altezza Sicurit 
garantiscono un livello di sicurezza a 
prova di atti vandalici per un'ampia varietà 
di possibili applicazioni: stadi, fabbriche, 
parchi, locali con i più elevati requisiti di 
sicurezza, ecc. 
La robustezza e la durata sono garantite dal 
design robusto e completamente saldato. 

I vari modelli sono differenziati in base a: 
• forma del rotore X o Y;
• numero dei varchi (singolo o doppio);
• tipologia di materiale (tutto acciaio o 

vetro/acciaio);
• robustezza dell'acciaio;
• tipologia del motore (servoassistito o 

meccanico);
• vasta selezione di accessori (rampe, 

tettuccio, porte, ecc.).

Tutti i modelli arrivano già equipaggiati di 
segnalatori a led per il passaggio e pronti 
per essere integrati nei sistemi di controllo 
accesso.

MODELLO DESCRIZIONE

STAR-TS
STAR-GS

Tornello mezza altezza servoassistito
20 passaggi al minuto

(LxLxA) 1350x1440x1050 mm
Larghezza passaggio 560 mm

Disponibile in acciaio o in acciaio/vetro

CYCLONE-L
CYCLONE-L TWIN

Tornello mezza altezza elettromeccanico
20 passaggi al minuto

SINGOLO (LxLxA) 1430x1350x1314 mm
DOPPIO (LxLxA) 2280x1168x1314 mm

Larghezza passaggio 533 mm
Disponibile in acciaio

SESAME
SESAME TWIN
SESAME-L
SESAME TWIN-L

Tornello tutta altezza servoassistito 
o elettromeccanico

20 passaggi al minuto
SINGOLO (LxLxA) 1420x1158x2300 mm
DOPPIO (LxLxA) 2234x1158x2300 mm

Larghezza passaggio (X/Y) 510/650 mm
Disponibile in acciaio

SESAME BASIC
SESAME BASIC-L

Tornello tutta altezza servoassistito
o elettromeccanico. Passaggio supplementare.

20 passaggi al minuto
SINGOLO (LxLxA) 1420x1158x2300 mm

Larghezza passaggio 510/650 mm
Disponibile in acciaio

BICYCLONE
BICYCLONE-L

Tornello tutta altezza servoassistito
o elettromeccanico. Passaggio supplementare.

20 passaggi al minuto
(LxLxA) 2515x1170x2300 mm MAX

Larghezza passaggio 650 mm
Disponibile in acciaio

GLASSGO

Tornello tutta altezza servoassistito.
20 passaggi al minuto

(LxLxA) 1442x1175x2310 mm MAX
Larghezza passaggio 630/650 mm

Disponibile in vetro e acciaio

PUSH&GO

Tornello tutta altezza meccanico.
60 passaggi al minuto

(LxLxA) 2980x2590x2298 mm MAX
Larghezza passaggio 980/1380 mm

Disponibile in acciaio

SESAME TWIN Y

SESAME X

STAR
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Cancelletti e portelli

I cancelli automatici Sicurit sono ideale 
complemento ai Tornelli e Varchi motorizzati 
per il passaggio di merci o persone con 
disabilità, nonché per evacuazione in caso di 
emergenza.

I sistemi di cancelli automatici possono essere 
controllati attraverso una varietà di soluzioni 
di controllo accessi e ID, inclusi biometria, 
lettori di carte, scanner di codici a barre o 
QR, nonché manualmente tramite il pad di 
controllo. 

Ogni cancello a battente Sicurit è bidirezionale 
con angolo di apertura di 90° in ogni 
direzione. Il tempo di stand-by della posizione 
aperta può essere regolato da sistema di 
controllo accessi o gestito da dispositivo 
remoto.

Possono essere forniti in modelli di diversa 
ampiezza, ad apertura meccanica o elettronica, 
con possibilità di personalizzazione.

MODELLO DESCRIZIONE

GATE-TTS
GATE-TS

Cancello automatico servoassistito
(DxH) 225x1000 mm

Larghezza passaggio 650/900 mm TS
                                        700/1050 mm TTS

Disponibile in acciaio

GATE-SPR

Cancello automatico elettromeccanico con larghezza 
regolabile

(DxH) 225x1000 mm
Larghezza passaggio 700/1050 mm

Disponibile in acciaio

GATE-STE

Cancello automatico Meccanico con elettromagnete
 con larghezza regolabile

(DxH) 225x1000 mm
Larghezza passaggio 700/1050 mm

Disponibile in acciaio 

GATE-GS
GATE-GSH

Cancello automatico servoassistito 
(DxH) 225x1000 mm GS

225x1540 mm GSH
Larghezza passaggio 650/900 mm

Disponibile in acciaio e vetro

GATE-GS SLIM
Cancello automatico servoassistito 

(DxH) 150x1000 mm GS
Larghezza passaggio 650/900 mm

Disponibile in acciaio e vetro

GATE-GS SLIM GATE-GS GATE-SPR
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Sistema Controllo Accessi
Pass.NET

Pass.Net è una piattaforma per controllo accessi ad architettura Server/Client, con pacchetto applicativo 
opzionale per effettuare una gestione analitica di controllo presenze.

Il software gestisce una vasta gamma di software dedicati e periferiche hardware, queste ultime in grado di 
funzionare in modalità stand-alone, in caso di mancanza di comunicazione con il server o per gestione di sistemi 
"indipendenti" di piccole dimensioni.

Alcune delle funzioni principali del sistema Pass.NET sono:
• supervisione remota di multipli sotto-impianti, tramite dedicate periferiche locali 
• possibilità di funzionamento stand-alone per ogni sotto-impianto 
• numero utenze massime illimitate, suddivisa in gruppi di utenze personalizzabili
• gestione aree per percorsi obbligati
• visualizzazione dei passaggi in tempo reale
• configurazione delle fasce orarie, con possibilità di definire gli orari di abilitazione di ogni varco ad ogni  
 gruppo di utenti e anche il livello di sicurezza (Badge, PIN, PIN + Badge)
• manutenzione dell'archivio degli utenti (registrazione, modifica, sospensione, eliminazione).
• posizione attuale degli utenti (presente o assente in un’area determinata)
• esportazione dei passaggi (per es. ad uso gestione paghe e stipendi)
• stampa tabulato delle presenze (per es. a supporto delle procedure di evacuazione)
• il software Pass-Net è predisposto per una immediata integrazione con il software di gestione delle   
 presenze CMHPP.

MODELLO DESCRIZIONE

CMHPNSER Piattaforma Server per controllo accessi 
e gestione presenze Pass.NET

CMHPNCL Software Client per controllo accessi e 
gestione presenze Pass.NET

CMHPP Software per gestione controllo presenze 
intergente con il database Pass.NET
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Periferiche Pass.NET

Il software Pass.Net supporta una vasta gamma di periferiche locali, comunicanti tramite IP o RS485.

Queste si suddividono in periferiche di input (lettori di badge, QR Code, ecc..), schede di analisi dei lettori in 
grado di funzionare in modalità stand-alone e gestibili dal Web Server dedicato, periferiche ibride (dotate di 
input/output e logiche di gestione impianto) e Totem interattivi per la gestione dei visitatori in autonomia.

MODELLO DESCRIZIONE

CMHCA230
CMHCA230P

Scheda controllo accessi Pass.NET
Alimentazione: 12Vcc/PoE
Gestione fino a 8 periferiche di input
Funzionamento sotto Pass.NET o in stand-
alone con programmazione da webserver

CMHWA100
CMHWA100M
CMHWA101
CMHWA101M

Lettore Badge per Sistema Pass.NET
Lettura tessere in formato RFID o Mifare
Alimetazione 12Vcc
Disponibili in colore bianco e nero
Comunicazione RS485 o Wiegand
Disponibili senza o con tastierino numerico 
per controllo incrociato 
Funzionamento in stand-alone fino a 50 
badge (solo CMHWA101 e CMHWA101M )

CMHTA600R2

Concentratore ibrido per Controllo Accessi 
e Gestione Presenze
Funzionamento Stand Alone o Supervisionato 
da Pass.NET 
Interfacce: 1x LAN, 1x RS485, 2x lettori RFID, 
2x Wiegand, 1x Barcode

CMHPC929A
CMHPC930
CMHPC931

Moduli Seriali Optoisolati per connessioni 
con periferiche di input via RS485, RS232, 
Wiegand

CMHTOTEM

TOTEM per gestione reception
Include PC all-in-one da 19". 
Personalizzazioni a richiesta: 
- Monitor PC con dimensioni su richiesta 
- Abilitazione e rilascio badge 
- Disabilitazione e ritiro badge 
- Stampante etichette 
- SW personalizzato in funzione delle 
necessità

CMHUR400W Convertitore Wiegand - RS485
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