TORNELLO A TRIPODE TRV6
INOX 304/316

arrozzeria realizzata completamente
in acciaio inox AISI 304 o 316 finitura scotch
brite, coperchio superiore asportabile
dotato di serratura a chiave, carter gambe
laterali asportabili. Testa in alluminio,
bracci in acciaio inox lucidato. Meccanismo
H1000 L1200 P780
bidirezionale selettivo, dotato di deceleratore
idraulico e logica di controllo con sblocco automatico del tripode per
mancata tensione, oppure versione motorizzata con caduta braccio
in caso di emergenza e riarmo automatico al ripristino.
Questo tornello è in grado di accettare segnali di sblocco in entrambe
le direzioni: la sua elettronica di controllo sblocca il tornello ogni volta
nella direzione selezionata, predisponendosi per il monitoraggio del
transito. Dotato di dispositivo di completamento meccanico della
rotazione che permette di completare la rotazione del tripode
dopo una prima spinta manuale e di uno speciale dispositivo che
impedisce l’inversione della rotazione oltre che di un deceleratore
meccanico che rallenta la rotazione del tripode fino alla sua posizione
di riposo. In caso di mancanza di alimentazione, il tripode rimane
automaticamente sbloccato in entrambe le direzioni. Per agevolare
le operazioni di installazione, manutenzione e sostituzione, la
carrozzeria è composta da moduli facilmente smontabili.
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CARATTERISTICHE
TECNICHE TRV6

• Struttura in Acciaio Inox Aisi 304 o 316
• Dimensioni totali: HLP 1000 x 1200 x 765 mm
• Dimensioni corpo: HLP 1000 x 1200 x 264 mm
• Dimensioni passaggio: 500 mm
• Peso: 60 kg
• Alimentazione esterna: 220V
• Rotazione libera in assenza di tensione
• Scheda elettronica per controllo bidirezionale del passaggio
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OPTIONALS A RICHIESTA

VERSIONE

760

• Pittogramma di Direzione a Led
• Sistema bracci antipanico a caduta
• Dispositivo anti-scavalcamento
• Dispositivo conta persone
• Telecomando di abilitazione al passaggio
• Fotocellule per allarme accesso non consentito
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CODICE

INOX 316

TRV6

INOX 304

TRV6E
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CODICE

BRACCI A CADUTA IN
MANCATANZA DI TENSIONE

/BC

CONTATORE DI TRANSITI

/CT

DISPOSITIVO
ANTISCAVALCAMENTO

/AS

LETTORI INTEGRATI

/LT
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