
Dal 1948

“All’aeroporto di Zurigo ogni giorno circolano 
decine di migliaia di passeggeri, dipendenti, 
fornitori e visitatori. Allo stesso tempo 
sottostiamo ai requisiti di massima sicurezza. 
Possiamo gestire questa complessità solo 
grazie alle soluzioni innovative offerte da un 
unico fornitore. dormakaba collabora con 
l’aeroporto di Zurigo da decenni.”
(Peter Frei, Head Safety & Security Aviation)

Aeroporto di Zurigo
Un importante snodo per il traffico 
aereo internazionale
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Le richieste del cliente

• Accesso veloce e confortevole al controllo della carta d’imbarco 

• Registrazione delle persone nell’area di sicurezza

• Soluzioni per l’accesso comode e sicure

• Regolazione del flusso di persone per evitare i tempi di attesa

• Sistema moderno per la gestione degli accessi, con comando centralizzato

• Accesso controllato all’area amministrativa

• Sistemi di controllo degli accessi per le aree doganali

• Soluzioni per porte accessibili

• Soluzioni per porte antincendio a due ante

• Controlli di accesso esterni resistenti alle intemperie

Prodotti
per vetro

Sistemi in vetroSistemi di 
gestione accessi

Sistemi 
automatici di 
entrata

Tecnica per 
porte

Servizi
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Kundenanforderungen

Our products

Barriere con sensori Argus HSB (controllo carta imbarco, self boarding, accesso Lounge)
Barriere di sicurezza Orthos PIL-S01, Orthos PIL-M02 (barriera unidirezionale)

Porta girevole di sicurezza Geryon

Tornelli Kentaur

Sistemi di controllo accessi exos 9300, deposito chiavi

Lettore accessi e periferiche Lettori accessi, comandi porte 9125 con unità di registrazione 9001/9002

Maniglie elettroniche c-lever compact, c-lever, cilindro digitale, cilindro meccatronico con 
CardLink o wireless

Chiudiporta TS 93
Parete scorrevole orizzontale HSW
Azionamento automatico per 

porte a battente ED 250

Porte scorrevoli automatiche Sistema ES 200
Sistemi di chiusura meccanica Sistemi di chiusura strutturata Kaba Star

Prodotti
per vetro
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