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Il cancelletto automatico pedonale fa parte della gamma delle barriere di sicurezza ed offre un’elegante soluzione per il controllo
accessi all’interno dell’edificio. Il vantaggio di questa barriera è che avendo le ante di dimensioni più ridotte, garantisce una
maggiore sicurezza e rapidità in apertura. Diversi sensori rilevano il passaggio e la presenza degli utenti autorizzati e sono
posizionati nel telaio in acciaio inox del cilindro fissato a pavimento, contenente l’automazione. Di progettazione molto
robusta, è composto da due piedistalli simmetrici in alluminio, acciaio inox satinato o lucido ed i vetri inseriti sono di tipo
temperato trasparente con spessore da mm 10 con la possibilità di serigrafie, loghi oppure in policarbonato colorato. Il Varco
Veloce è idoneo al passaggio di persone disabili, al traffico misto persone e carrelli o con bagaglio ingombrante. E’ installato
in edifici che necessitano di controllo accessi come uffici, centri fitness, piscine, edifici governativi, ed è particolarmente
utile per ingressi a passaggio misto. Il Varco Veloce Standard appartiene al gruppo delle barriere di sicurezza base.

Flip Flow porte automatiche

Il Flip Flow è un ingresso automatico che fornisce un livello di
sicurezza idoneo per una serie di applicazioni, prevalentemente in
ambito areoportuale. Facile da usare, permette l’accesso controllato
del traffico unidirezionale di un elevato numero di persone, quale arrivo
passeggeri. Il principale vantaggio che offre è il non ritorno dell’utente
nell’area appena oltrepassata, grazie ad un sofisticato sistema di
barriere di fotocellule. Dotato di avanzata tecnologia di rilevazione
è costruito con componenti modulari, funzionali ed affidabili, quindi
riportabili in serie. Il design essenziale ne mantiene l’agevole uso senza
ostacolare il flusso pedonale. Il Flip Flow offre risultati di passaggio
affidabili, è di facile manutenzione ed è compatibile con il controllo
accessi dell’edificio e gestibile mediante controllo remoto, risolvendo
le problematiche del passaggio delle persone con bagaglio a mano e
del controllo dei flussi di traffico, nel rispetto delle normative sulla
sicurezza in ambito aereoportuale. Si presta ad essere inserito in
differenti contesti ed aree quali controllo Polizia, controlli doganali.

Porte pieghevoli portinerie Senato

La forte personalizzazione richiesta e le caratteristiche tecniche di
alta qualità ed i valori economici vincenti hanno consentito alla Ponzi
di aggiudicarsi un’importante commessa, per la fornitura di porte
automatiche Ponzi FTA, per la realizzazione di un sistema di controllo
accessi, al servizio delle portinerie dei palazzi storici del Senato a
Roma. Ciascuno dei varchi consiste in una bussola attrezzata, che
contiene al proprio interno apparecchiature di controllo accessi, per
l’identificazione biometrica delle persone in transito e la verifica della
relativa autorizzazione. Ogni bussola è completa di porte pieghevoli
automatiche Ponzi FTA in ingresso ed in uscita, normalmente comandate
dall’impianto di controllo accessi, ma perfettamente in grado di
disciplinare il traffico bidirezionale, anche in maniera autonoma. Le
particolari caratteristiche di solidità e di silenziosità delle porte FTA,
nonché l’ampia possibilità di programmazione e di personalizzare
le funzioni di comando, quali l’interblocco e la durata dei cicli di
apertura/chiusura, garantiscono la funzionalità ed il controllo accessi.

