
CONTA INGRESSI INTEGRATO

Una soluzione per 

il conteggio delle persone 

in ingresso e uscita integrato 

nella porta automatica.

Il sistema di gestione 

si integra perfettamente con 

una o più porte automatiche 

conteggiando gli ingressi e 

limitando gli accessi 

in caso di superamento 

del limite impostato 

tramite il pratico 

pannello di controllo. 

Il sistema si integra con 

visori termici e altri dispositivi.

CONTA INGRESSI MULTI 2+

Soluzione per il conteggio persone 

in entrata ed uscita, gestione capienza e coda per 

singolo ingresso con pannello di controllo wireless. 

Il sistema comprende:

• una centralina di gestione da collegare ai sensori 

della porta automatica; 

• segnalatore luminoso rosso/verde per l'accesso; 

• pannello di controllo touchscreen per il 

monitoraggio della capienza e la gestione dei 

parametri di utilizzo.

CONTA INGRESSI SINGOLO

Soluzione multi ingresso per il conteggio persone 

in entrata ed uscita, gestione capienza e coda 

multi ingresso con pannello di controllo wireless. 

Il sistema comprende:

• due centraline di gestione da collegare ai sensori 

di due porte automatiche;

• segnalatori luminosi rosso/verde per l’accesso; 

• pannello di controllo touchscreen per il 

monitoraggio della capienza e la gestione dei 

parametri di utilizzo.

* I prezzi sono indicativi e solo in fase di sopralluogo verrà effettuata un’esatta quantificazione. 
Potrebbero essere necessarie delle componenti aggiuntive in base al tipo di porta automatica.
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960 € *

+ 290 € di manodopera
1.780 € + 600 € dal terzo *

+ 340 € di manodopera
1.780 € + 600 € dal terzo *

+ 340 € di manodopera


