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LUX GATE

appliCaziONi
aZienDe

banche

uffici

fiere

muSei

paleStre

piScine

Scuole, ecc.

LinEE modErnE, sicUrEzzA 

E fUnzionALiTà AvAnzATE 

fAnno di LUX GATE zUcchETTi 

iL TornELLo idEALE pEr LE 

insTALLAzioni chE richiEdono 

Un miX di ELEGAnzA E 

TEcnoLoGiA pEr iL conTroLLo 

AccEssi E LA riLEvAzionE 

prEsEnzE.

luX Gate è il tornello tripode della linea GATE Zucchet-

ti che si contraddistingue per un design particolarmente 

curato e per dimensioni ridotte. È, quindi, la soluzione 

più indicata per tutti gli ambienti che richiedono 

un controllo accurato degli accessi e delle presenze 

senza rinunciare al gusto e all’eleganza.  

lUX GaTE è disponibile nella versione presenze e nella versione ac-

cessi, entrambe le quali vengono fornite con già integrato nella testa 

rispettivamente un terminale di rilevazione presenze e un terminale 

di controllo accessi. Ciò garantisce una facilità di installazione senza 

precedenti, una maggior funzionalità ed efficienza, consentendo di 

disporre di un unico sistema integrato per il controllo accessi e la ri-

levazione presenze.  Su richiesta è possibile fornire il tornello per l’in-

tegrazione con terminali di altri produttori. Il tornello è dotato di un 

apposito dispositivo anti-panico che consente lo sblocco e, quindi, 

il passaggio libero in caso di emergenza.  

Disponibile nel colore standard Silver o, a richiesta, in altri colori. Nel-

la versione presenze sono previste tastiera e display. 

elettronica per rilevaZione Dati inteGrata

Versione Accessi

Versione Presenze
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FUNziONamENTO 
mono e biDireZionale

Tipologia
Funzionamento a spinta senza caduta braccio
Funzionamento a spinta con caduta braccio
Funzionamento motorizzato senza caduta braccio
Funzionamento motorizzato con caduta braccio

mancanza di tensione
Rotazione libera in entrambe le direzioni
Braccio reclinato

paRTE ElETTRiCa
Alimentazione 110-225VAC, 50-60Hz
Tensione di comando 12VDC

Comando di consenso
Mediante un normale contatto pulito 
(libero da potenziale) come un pulsante, 
lettore di schede etc.

OpziONi
Pulsante di sblocco
Pulsante di emergenza
Consolle di comando
Predisposizione per lettore di schede
Transennatura
Sistema di ritenzione schede
Dispositivi di segnalazione contatore

il tornello lUX è la soluzione ideale per 
controllare l’accesso e limitare il passaggio 
di una persona alla volta. la sua eleganza 
e robustezza lo rendono ideale per essere 
installato in banche, uffici, luoghi ricreativi e 
pubblici con alta affluenza. 

Vari sistemi di funzionamento (a spinta 
o motorizzato) rendono lUX GaTE uno 
strumento adattabile a contesti professionali 
molto diversi. inoltre questo tornello è 
compatibile con tutti i sistemi di controllo 
accessi o di marcatura.

sUpErficiE A visTA
Disponibile in due versioni:
• Lamiera verniciata RAL7032
• Acciaio inox 304 satinato

sTrUTTUrA
Intelaiatura in lamiera o acciaio a seconda del modello

BArriErE 
In alluminio o in acciaio

LUX GATE
elettronica per rilevaZione Dati inteGrata


