
Serie Co143
CABINA “CRISTALLO”

CoMETA  |  Soluzioni per la sicurezza
www.cometaspa.com

Cabina con struttura totalmente in vetro
e ante ruotanti senza cornice (a filo lucido).
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CABINA “CRISTALLO”, AUTOGESTITA
STRUTTURA IN VETRO E ANTE RUOTANTI
Elegante soluzione per il controllo degli accessi, il modello Co143 costituisce il 
più recente traguardo in termini di leggerezza estetica senza rinunciare alle per-
formance.

Co143
Cristallo

Modello
Dimensioni 

circonferenza (mm)
Luce netta di 

Passaggio (mm)
Base

pavimento
Vetri Peso

Co143 Ø 1156 x H 2400 660 mm No base
Antiproiettile stratificati BR1/S EN1063 

Fiancate: 18/19 mm P5B EN 356
Ante: 12/13 mm P4B EN 356

450Kg
circa

La Cabina Co143 è disponibile nella seguente versione:

Vetri certificati:
Antiproiettile BR1/S EN 1063
Antieffrazione P5B EN 356

Risparmio energetico
Isolamento termico: l’aria  
interna non entra direttamente 
in contatto con quella esterna.

CABINA SMONTABILE
Viene installata sul posto, direttamente sul pavi-
mento esistente (senza barriere architettoniche)

UNITA’ CENTRALE
AUTOGESTIONE

STRUTTURA
SMONTABILE

INTEGRAZIONE
CONTROLLO ACCESSI

VERIFICA VOLTO
Antimascheramento

CONTROLLO
IMPRONTA

ANTIPROIETTILE
ANTIEFFRAZIONE

SENZA BASE,
SU PAVIMENTO
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STRUTTURA  PORTANTE IN VETRO

Cabina a forte impatto estetico con ampie vetrature fisse che formano la struttura por-
tante e ante ruotanti a vetro senza cornice (a filo lucido).

STRUTTURA SMONTABILE

Cabina smontabile, ciò consente la sua installazione anche in siti con limitazioni di ac-
cesso nei quali vi è l’impossibilità di collocare una cabina pre-assemblata. Installazione 
direttamente a pavimento (elimina la necessità di un basamento).

ELEGANTE ENTRATA

Rappresenta un’elegante soluzione di ingresso a luoghi o aree protette, per: banche, 
aeroporti, data center, centri congresso, aziende, stadi, ecc.

CONTROLLO ACCESSI

Integrazione di lettori-badge, di sistemi per il controllo di impronte digitali e/o di sistemi per 
il riconoscimento facciale.

Bussola elegante a forte impatto estetico, 
alte performance e buon grado di sicurezza.“

DOTAZIONI E ACCESSORI

• Elettronica di gestione completa 
• Rilevamento di presenza persona mediante sensore infrarossi attivi a soffitto 
• Segnalazioni semaforiche e vocali per la guida al transito nei due sensi:

- Semaforo a tutta altezza integrato nella struttura, LED rosso/verde
- Sintesi vocale

• Pulsante esterno “touch” di chiamata/richiesta apertura
• Sensori infrarossi per richiesta apertura porta
• Azionamento anta esterna reversibile
• Console di comando
• Protezioni antinfortunistiche
• Pulsante interno cabina con funzione di soccorso e procedura di emergenza
• Memoria eventi
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CARATTERISTICHE TECNICHE Co143

PESO: circa 450 Kg in base agli acces-
sori.

ALIMENTAZIONE: 1,5 A in standby, 4 
A di picco.

TENSIONE DI FUNZIONAMENTO: 24 
V a.c. + 2 batterie tampone da 12V 7Ah.

TEMPERATURA FUNZIONAMENTO: 
0 ÷ 50 °C. 

STRUTTURA: in acciaio verniciato e ve-
tro, fornita assemblata o da assemblare 
in loco. Senza pavimento (installazione 
direttamente su pavimento esistente).

VERNICIATURA: colori RAL da listino 
standard e colori  speciali su richiesta.

MOVIMENTAZIONE: azionamento elet-
tromeccanico a mezzo motore 24V c.c.  
con controllo di coppia e movimentazio-
ne reversibile (encoder potenziometrico).

VETRI: antiproiettile stratificati BR1/S 
EN1063.

Vetri Fiancate: 18/19 mm P5B EN 356
Vetri Ante: 12/13 mm P4B EN 356

ILLUMINAZIONE:  a soffitto con strisce 
LED.

ELETTRONICA: logica di comando, 
controllo, autodiagnosi a microproces-
sore.

SICUREZZA ANTINFORTUNISTICA:
sensore anti-cesoiamento a pavimento 
TXRX; controllo di coppia assorbimento 
motore; radar a tendina esterno.

FUNZIONI PROGRAMMABILI: eva-
cuazione/blocco; transito automatico/
manuale; passaggio: mono/bidireziona-
le.

MEMORIA EVENTI: registrazione di 
30.000 eventi.

BR1/S
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OPTIONAL Co143

GESTIONE USCITA DI EMERGENZA: 
- Elettromagnete CoMETA
- Pannello acustico luminoso
- Pulsante sblocco Uscita di Emergenza

TELECAMERA: controllo presenza e 
passaggio persone.

GESTIONE BADGE: istallazione del si-
stema per la gestione degli accessi at-
traverso l’uso di badge (a contatto o di 
prossimità).

REGISTRAZIONE BIOMETRICA: in-
stallazione del sistema CoMETA Bio 
Bank per la registrazione biometrica del-
le impronte digitali con “fake finger de-
tection” (riconoscimento impronte false).

RICONOSCIMENTO FACCIALE: 
istallazione del sistema CoMETA Face 
Detection per l’analisi facciale con an-
ti-mascheramento (il sistema blocca le 
porte di entrata in caso di copertura del 
viso con ad esempio: caschi, sciarpe, 
ecc.).

Co143 CONSOLLE, SEMAFORI, SISTEMI CONTROLLO ACCESSI

CONSOLLE BUSSOLA: Consolle er-
gonomica per il monitoraggio in tempo 
reale e la programmazione delle funzioni 
della bussola, con display e tastiera:
- Pulsanti controllo porte
- Funzioni di diagnostica
- Configurazione Bussola e Metal Detec-
tor
- Pulsante Uscita Emergenza
- Modalità “notte” / “giorno”
- Citofonia
(Disponibile anche la versione Wireless)

SEMAFORI: pannelli semaforici “touch” 
per la guida transito dell’utente con stri-
sce di luci a led per l’indicazione lumi-
nosa del passaggio (luce verde, rossa) 
e sistema di messaggistica multilingua 
preregistrata per aiutare l’utente durante 
le fasi di transito in entrambe le direzioni.

Applicazione di sistemi di Controllo 
Accessi: nel modello Co143 Cabina 
Cristallo i lettori badge, verifica impronte 
o altri tipi di strumenti vengono normal-
mente installati su una colonna esterna 
(elegante piattaforma per un più facile 
utilizzo da parte degli utenti).  
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SCHEMI DIMENSIONI

Dati relativi alle dimensioni del modello Co143 e prospettive.
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CoMETA achieved important international certifications: ISO9001 cer-
tified quality systems, OHSAS18001 occupational health and safety 
assessment series, ISO14001 environmental management system.

CoMETA ha ottenuto importanti certificazioni riguardanti: qualità del 
sistema e dei processi di produzione,  qualità di sistema e politica am-
bientale, qualità per la gestione della sicurezza sul lavoro.

All the certifications constitute a valid reference point for those who 
demand high performance, quality and reliability. CoMETA achieved 
important international certifications.

Products certifications: it is important to remember that CoMETA 
products are always tested by our internal testing department and 
certified by external Qualified Organizations according to regulations 
and laws.

Burglar proof levels are tested in accordance with international stan-
dards, on: external structure, glass, security locks, security doors and 
protection elements.

---

Tutte le certificazioni costituiscono un punto di riferimento valido per 
coloro che richiedono elevate prestazioni, alta qualità e affidabilità. Co-
META ha ottenuto importanti certificazioni internazionali sia aziendali 
che di prodotto.

Certificazioni di prodotto: è importante ricordare che i prodotti Co-
META, prima di essere immessi sul mercato, vengono testati dal nostro 
dipartimento di Prototipaggio & Testing e certificati da Istituti Qualificati 
esterni in base alle normative e alle leggi vigenti.

I gradi di antieffrazione vengono testati secondo gli standard inter-
nazionali su: struttura (telaio), vetri, serratura, porte, varchi, singoli ele-
menti di protezione (es. rinforzi per blindare un punto specifico, ecc.).

Certifications



I contenuti presenti in questo documento sono di proprietà di CoMETA S.p.A. e sono da ritenersi puramente indicativi e non vincolanti per il proprietario. CoMETA S.p.A. vieta l’uso, la riproduzione e le modifiche dei contenuti presenti 
in questo documento. Contents inside this document are exclusive proprerty of CoMETA S.p.A. and are to be considered indicative and not binding for the owner. CoMETA S.p.A. forbids the usage, the copy and the alteration of these 
contents, except of explicit consent.

CoMETA S.p.A.
Sede principale - Firenze, Italia

Via Leonardo da Vinci, 116 - 50028 Barberino Tavarnelle
Tel: +39 055 8070303 - Fax: +39 055 8070505

info@cometaspa.com
www.cometaspa.com

CoMETA France
Sede 

Parigi, Francia
33, Rue des Chardonnerets

ZAC de Paris Nord II
93290 Tremblay En France

Tel.: +33 (0)1 48630204
Fax: +33 (0)1 48630280
info@cometafrance.com
www.cometafrance.com

CoMETA Milano
Filiale

Milano, Italia
Tel.: +39 02 25551600
infomi@cometaspa.com

CoMETA Padova
Filiale

Padova, Italia
Viale del lavoro, 70

Z.I. Roncajette
35020 Ponte S. Niccolò
Tel.: +39 049 8966592
Fax: +39 049 719295

infopd@cometaspa.com
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