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Aeroporto di Zurigo 
Un importante snodo 
per il traffico aereo internazionale
A Zurigo, il centro mondiale delle ban-
che e della finanza, si trova anche il 
più grande aeroporto della Svizzera, 
inaugurato ufficialmente nel  1948. 
Zurigo è un importante snodo del traf-
fico aereo internazionale, da cui si 
vola verso 206 destinazioni di 68 
paesi diversi. In linea con la tendenza 
globale, anche qui registriamo un 
impressionante aumento del numero 
di viaggiatori. Ogni giorno, in media 
circa 85 000 passeggeri transitano 
nell’aeroporto di Zurigo, nei giorni di 
punta addirittura oltre 100 000. La 
sicurezza è al primo posto.

In tutta l’area dell’aeroporto sono 
presenti prodotti e soluzioni su 
misura dormakaba che contribui-
scono a gestire e controllare il flusso 
di persone in modo efficiente e con-
fortevole. 
Questi hanno un impatto positivo sul 
miglioramento dei servizi per i pas-
seggeri e migliorano l’efficienza e il 
comfort dell’aeroporto. Nelle classi-
fiche relative al comfort, l’aeroporto 
di Zurigo si classifica sempre ai primi 
posti grazie anche ai nostri efficienti 
sistemi di accesso individuale.

“All’aeroporto di Zurigo 
ogni giorno circolano decine di 
migliaia di passeggeri, dipen-
denti, fornitori e visitatori. Allo 
stesso tempo sottostiamo ai 
requisiti di massima sicurezza. 
Possiamo gestire questa com-
plessità solo grazie alle solu-
zioni innovative offerte da un 
unico fornitore. dormakaba col-
labora con l’aeroporto di Zurigo 
da decenni.”

Peter Frei
Head Safety & Security
Aviation

Uffici



Tecnologia collaudata per 
un accesso confortevole

L’incarico di dormakaba:
• Accesso veloce e confortevole all’area passeggeri o all’aereo tramite 

sistemi di accesso individuale situati al controllo della carta 
d’imbarco. 

• Registrazione delle persone nell’area di sicurezza
• Controllo e distinzione dei requisiti di sicurezza per le persone 

dell’area Schengen e quelle dell’area non-Schengen
• Soluzioni di accesso sicuro e confortevole per i dipendenti, 

i fornitori e i viaggiatori
• Regolazione del flusso di persone per evitare i tempi di attesa
• Approvazione da remoto, dal centro di controllo, delle richieste di 

accesso alle aree di passaggio sensibili (per es. terra-aria)
• Accesso senza barriere

I sistemi di porte automatiche non convogliano soltanto il flusso di 
persone verso e negli edifici, ma regolano anche l’accesso alle aree 
sensibili. La società aeroportuale ricorre da anni alle barriere con 
sensori dormakaba. Gli accessi alle aree di sicurezza con controllo 
automatico della carta d’imbarco sono possibili grazie alle barriere 
di media altezza con sensori Argus HSB-M03 di dormakaba.

Il gestore aeroportuale ha fatto ancora un passo in più ottimizzando 
l’intero processo del check-in dei passeggeri. dormakaba produce le 
stesse barriere di media altezza con sensori anche nella variante per 
il self boarding. Il controllo automatizzato della carta d’imbarco 
permette un accesso veloce e confortevole all’area passeggeri e 
all’area transfer.

01 Le barriere con sensori Argus HSB, nella 
versione speciale, offrono un accesso 
sicuro e confortevole alla Swiss Lounge 
situata nell’Airside Center

02 Le barriere con sensori Argus HSB-M03 
sono dotate di un lettore di codice a 
barre 2D che acquisisce i biglietti fisici 
ed elettronici.



Sicurezza sempre sotto controllo
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Rispondere a tutti i requisiti di un sistema moderno di 
gestione degli accessi

Tutti gli accessi e le uscite dei passeggeri e dei veicoli che 
necessitano di una autorizzazione vengono gestiti e con-
trollati dal centro di controllo dei parcheggi. In questo 
modo la società aeroportuale ha sempre sotto controllo 
chi entra nelle aree private e sensibili, e da dove.

dormakaba exos offre un’ampia gamma di moduli scala-
bili e intelligenti che possono essere facilmente adattati a 
specifiche esigenze, incluse la gestione dei visitatori, la 
gestione dei parcheggi, la registrazione orari per i collabo-
ratori di società esterne, ecc. Questo sistema può essere 
integrato nell’ambiente IT esistente e dispone di inter-
facce aperte e standardizzate. In questo modo i dati ven-
gono scambiati e completati in modo semplice ed effi-
ciente con gli altri sistemi.

Controlli di accesso esterni resistenti alle intemperie

Tutti gli accessi esterni dell’aeroporto sono messi in sicurezza 
in modo affidabile dai robusti tornelli della gamma di pro-
dotti Kentaur. Insieme ai lettori di scheda ID regolano il con-
trollo degli accessi dei dipendenti.

Accesso controllato all’area amministrativa tramite 
sorveglianza elettronica

Gli impiegati dell’area amministrativa aeroportuale accedono 
al loro posto di lavoro tramite le barriere di sicurezza Orthos, 
controllate elettronicamente. La barriera di accesso indivi-
duale soddisfa elevati requisiti di sicurezza e offre una messa 
in sicurezza ottimale delle aree sensibili dell’edificio.

01 
Il gestionale degli accessi exos è 
flessibile e scalabile, per es. con l’auto-
rizzazione da remoto dal centro di 
controllo dei parcheggi
02
L’impianto di accesso individuale Orthos 
– su richiesta con la bilancia pesaper-
sone per una maggiore sicurezza – 
regola l’accesso alle aree sensibili
03
Kentaur insieme ai lettori dormakaba 
controlla gli accessi ai diversi ingressi 
esterni



Soluzioni accessibili e intelligenti per il 
flusso di persone

Il comfort dell’utente è centrale nelle aree di passaggio e di tran-
sito.

In molte aree di passaggio e di transito degli arrivi e delle par-
tenze, la società aeroportuale utilizza soluzioni di porte accessi-
bili a elevato comfort di transito, realizzate con i sistemi chiudi-
porta dormakaba TS 93 dotati di tecnologia EASY OPEN. 

Nell’aeroporto di Zurigo, per esempio, il sistema chiudiporta TS 
93 viene impiegato anche per la prevenzione antincendio. Nor-
malmente le porte si aprono per garantire il flusso di persone. In 
caso di incendio, invece, si chiudono per arginare il fuoco e il 
fumo.

Prodotti utilizzati Gruppi di prodotti/Prodotti

Barriere con sensori Argus HSB (controllo carta imbarco, self boarding, accesso Lounge)

 Interblocco 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, lettore remoto 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 Kaba Star

01 Sistemi chiudiporta a doppio battente 

02  Lettore compatto

Gli accessi alle aree doganali presentano prodotti dal design 
innovativo

I lettori accessi si integrano in modo discreto e armonico nell’ar-
chitettura degli edifici dell’aeroporto. 

I lettori e le unità di registrazione garantiscono e gestiscono 
l’accesso a diverse aree doganali dell’area aeroportuale.



L’aeroporto continua a contare sui 
prodotti dormakaba

L’aeroporto di Zurigo è sempre in trasformazione e affronta continue 
e nuove sfide

Lo struttura del grande progetto di costruzione THE CIRCLE è già 
pronta. Questo cantiere edilizio, il più grande della Svizzera, dovrebbe 
collegare ancora meglio l’aeroporto e la città di Zurigo. 
Si tratta di una superficie di 30 000 metri quadrati che si sviluppa 
intorno all’area aeroportuale: ristoranti, uffici, negozi, sale riunioni e 
sale conferenze, hotel, studi e cliniche così come spazi espositivi e per 
performance verranno ospitati dai nuovi edifici. Su una superficie utile 
di 180 000 metri quadrati nelle immediate vicinanze della metropoli di 
Zurigo sorgerà una nuova città con circa 6500 posti di lavoro.

Le soluzioni di accesso dormakaba pensate per le aziende sono 
modulari e si adattano perfettamente alle nuove sfide. Questo signi-
fica che il sistema cresce insieme alle esigenze future e che può essere 
ampliato in qualsiasi momento per adeguarsi alle nuove situazioni 
così come alle esigenze che subentreranno nel nuovo allettante centro 
THE CIRCLE.

01 Lettore accessi per ingresso alla 
terrazza panoramica del Gate B



Cosa possiamo 
fare per voi?

Contattateci. 

Visitate il nostro sito web: 
www.dormakaba.com/de-de/produkte-loesungen/referenzen/uebersicht

o inviateci un’email all’indirizzo: info.ch@dormakaba.com
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dormakaba Italia S.r.l.
IT-Milano (MI)
T +39 02 494842

IT-Castel Maggiore (BO)
T +39 051 4178311

info.it@dormakaba.com
www.dormakaba.it

dormakaba Schweiz AG
Mühlebühlstrasse 23
CH-8620 Wetzikon
T +41 848 85 86 87
info.ch@dormakaba.com
www.dormakaba.ch


