Turnlock 200

L’estetica trasparente e aperta degli elementi dei tornelli Turnlock 200 con ante a
tutta altezza lo rendono particolarmente adatto in ambienti interni. Si compone
di tre ante costruite da stretti pannelli in policarbonato. Gli indicatori luminosi
sono compresi di serie.
Opzioni
• Funzionamento meccanico o elettrico
• Installazione in tandem per passaggio doppio
• Seconda parete curva
• Sensore di rilevazione di rotazione per ciascuna
direzione
• Protezioni tallone
• Opzioni per montaggio lettore di schede
• Pulsante per libero accesso

Tutte le soluzioni per ingressi soggetti a sicurezza di Boon
Edam sono facilmente integrabili con praticamente qualsiasi sistema di controllo accessi.
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Uscita di Emergenza
Il Turnlock 200 può essere configurato con un’uscita failsafe, che, nel caso di una interruzione dell’alimentazione,
sgancia il meccanismo di bloccaggio, permettendo agli
utenti di uscire manualmente. Se viene collegato un
sistema di allarme incendio al Turnlock 200, il mecca
nismo di bloccaggio viene disinnestato automaticamen
te in una situazione di allarme. È possibile installare una
barriera laterale separata accanto al tornello per fornire
portata di uscita supplementare. Se non è necessaria
un’uscita di emergenza, il Turnlock 200 può essere con
figurato anche per funzionamento fail-safe. In tal caso il
meccanismo rimarrà bloccato in caso di emergenza man
tenendo un elevato livello di sicurezza. (I requisiti dei
percorsi di fuga sono soggetti alle normative locali).
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Boon Edam offre un pannello di controllo universale per
azionare le sue soluzioni di accesso di sicurezza in remoto
da un banco di accoglienza o di sicurezza. Questo pannello di controllo è in grado di azionare qualsiasi combinazione fino a 6 soluzioni di accesso di sicurezza ed
è compatibile con la maggior parte delle soluzioni nella
nostra gamma di prodotti. La sua interfaccia utente
intuitiva consente l’utilizzo separato di ogni elemento o
di tutti contemporaneamente. Inoltre, il BoonTouch mo
strerà ogni situazione di allarme presso la corsia diretta
mente e presso il banco accoglienza e sicurezza.

Specifiche Tecniche
Alimentazione:

110-220 V CA, 50/60 Hz

Potenza Assorbita
In Funzione:

60W

Temperatura Ambiente: da -15°C a +45°C
Classe IP:

IP 56

Peso:

340 kg (versione tandem: 640 kg)

Version 2014-01
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Boon Edam adotta una politica di continuo perfezionamento e miglioramento e pertanto si riserva il diritto di modificare il design e dettagli in qualsiasi momento.
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