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Noi siamo ciò che facciamo ripetutamente.
Perciò l’eccellenza non è un’azione,

ma un’abitudine.

Aristotele
“
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CoMETA SpA

CoMETA opera nei settori dell’elettronica e della meccanica applicate alla sicurezza dal 
1986. Oggi è una delle aziende leader che opera a livello internazionale con una forte propen-
sione all’innovazione e alla costante ricerca di soluzioni innovative.

Offriamo soluzioni di alta qualità per la “security” (protezione dei valori) e per la “safety” 
(protezione delle persone). La nostra solida reputazione è legata all’eticità del nostro stile di la-
voro, guidato da valori importanti quali rispetto, lealtà, trasparenza e affidabilità, ma anche dal 
livello qualitativo imposto dalle certificazioni internazionali aziendali ISO e di prodotto UNI EN.

ALTA QUALITA’

ISO 9001 sistema qualità, OHSAS 18001 sicurezza sul lavoro (occupational health & safety), 
ISO 14001 sistema di gestione ambientale. Certificazioni di prodotto relative a: resistenza 
all’effrazione, resistenza sotto carico dinamico, di durabilità e funzionalità, di sicurezza anti-
fortuni, resistenza antiproiettile, ecc. Tutte le certificazioni ottenute costituiscono sicuramente 
una valida referenza per coloro che chiedono: alte performance, qualità e affidabilità.
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COSA PRODUCIAMO

Offriamo un’ampia gamma di prodotti e soluzioni, 
dalle riferme ed elettroserrature antieffrazione alle bus-
sole e portali interbloccanti, dalle uscite di emergen-
za alle porte blindate e revolving (ruotanti), passando 
dalle serrande di sicurezza trasparenti fino ai sistemi di 
controllo accessi: RFid, riconoscimento impronte digi-
tali, acquisizione dati facciali, ecc.

SETTORI

Le attività di CoMETA abbracciano diversi campi professionali: Finanza (banche, tesore-
rie, ecc.), Trasporti (aeroporti, metropolitane, stazioni treno), Retail e Industria (gioiellerie, 
farmacie, hotel, negozi, centri commerciali), Pubblica Amministrazione (forze dell’ordine, 
scuole, penitenziari, ospedali, ecc.) fino al settore Privato (condomini, residenze private).

BANCHE AEROPORTI PORTI INDUSTRIA RESIDENZE CIVILI

PUBBLICA AMM. SITI MILITARI DATA CENTER MUSEI PENITENZIARI

MAGAZZINI SITI RELIGIOSI CENTRI CONGRESSO NEGOZI RETAIL CENTRI COMMERCIALI

MULTI-SETTORE
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LA NUOVA AREA DI PRODUZIONE
14.000 metri quadrati

STORIA

Qui sotto la linea temporale contenente i momenti salienti della storia di CoMETA, dalla sua 
nascita ad oggi. Quattordici grandi passi.

14 GRANDI PASSI

I fratelli Anselmi fondano l’azienda CoMETA S.n.c. a Barberino Val d’Elsa 
(Firenze). L’attività principale è la produzione di elettroserrature di sicurezza.

Inizio della produzione di “bussole” (cabine di sicurezza autogestite).

Espansione della produzione di altre soluzioni di sicurezza.

L’azienda si sposta nella nuova sede a Tavarnelle Val di Pesa con conseguen-
te espansione a 4.000 mq. (uffici, produzione, assistenza).

Viene creata CoMETA France per la distribuzione nei paesi francofoni e per 
offrire un migliore supporto agli istituti bancari francesi.

Nascita del CICoS (Consorzio di Centri di Assistenza Tecnica) per offrire sup-
porto tecnico professionale su tutto il territorio italiano (isole comprese).

Ottenimento della Certificazione ISO 9001 (Quality System Certification).

Trasformazione da CoMETA S.n.c. a CoMETA S.p.A.

Apertura della filiale CoMETA Padova con reparti interni dedicati a sviluppo 
prodotti, vendita, installazione e amministrazione.

Costituzione di CoMETA Group S.r.l. per la gestione del marchio “Tonali”.

Costituzione di ISON S.r.l., la nuova società che si occupa della produzione 
di gruppo, specializzata in meccatronica.

Espansione della sede principale e dell’area di produzione grazie all’acquisto 
di un’area adiacente di 14.000 mq.

Apertura della filiale di Roma.

Espansione del mercato estero grazie a nuove partnership con professionisti 
del settore sicurezza in Africa, Medio Oriente e Asia.

1986
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1996

1997

1999

1999

2000

2009

2010

2015

2015

2016

2016

2017
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IL GRUPPO CoMETA

CoMETA è composto da cinque società: CoMETA SpA, CoMETA France (per i mercati 
francofoni), CoMETA Group Srl (gestione del famoso brand Tonali), CICoS (consorzio di 
centri di assistenza tecnica), ISON (società di produzione specializzata in meccatronica). 

5 SOCIETA’

CoMETA S.p.A.
brand

CICoS Soc. Cons. R. L.
Consorzio Centri Assistenza Tecnica

CoMETA Group S.r.l.
brand

CoMETA France
Vendita nei mercati francofoni

ISON
Società di produzione

France

CICoS
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RETE DISTRIBUTIVA: EMEA

CoMETA distribuisce in 44 nazioni EMEA, grazie al contributo di CoMETA France 
a Parigi e dei tanti distributori e nuove partnerships nate con professionisti del set-
tore sicurezza in Africa, Medio Oriente e Asia. 

EUROPA & OLTRE

EUROPA
- Italia (Sede, Produzione, Assistenza)

- Francia (Vendita & Assistenza)

- Spagna
- Portogallo
- Regno Unito
- Germania
- Olanda
- Belgio
- Danimarca
- Svezia
- Liechtenstein
- Svizzera
- Austria
- Polonia
- Slovenia
- Croatia
- Bosnia e Erzegovina
- Montenegro
- Ungheria
- Serbia
- Macedonia
- Grecia
- Romania
- Bulgaria
- Russia
- Estonia
- Lettonia
- Lituania
- Ucraina
- Cipro

VICINO/MEDIO ORIENTE 
E AFRICA
- Turchia
- Libano
- Siria
- Iraq
- Iran
- Arabia Saudita
- Oman
- Marocco
- Algeria
- Libia
- Egitto
- Nigeria
- Uganda
- Kenia
- Sud Africa
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AMERICA
- Canada
- Stati Uniti
- Messico
- Panama
- Colombia
- Venezuela
- Brasile

ASIA & OCEANIA
- Russia
- Pakistan
- India
- Cina
- Hong Kong
- Singapore
- Malaysia

RETE DISTRIBUTIVA: MONDO

CoMETA si sta espandendo su mercati di tutto il 
mondo, grazie al contributo di CoMETA France 
e di oltre 50 distributori, i più importanti in Pana-
ma, in Turchia, a Singapore.

WORLDWIDE
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RISULTATI FINANZIARI DI GRUPPO

Il Gruppo CoMETA sta incrementando i suoi risultati finanziari anno dopo anno. Negli ultimi 10 
anni ha installato oltre 43.000 prodotti, dal 2015 ha superato i 14 milioni di fatturato. 

43.000 prodotti

|           |            |            |            |            |            |            |            |        
0 2m 4m 6m 8m 10m 12m 14m 16m

fatturato 2016

fatturato 2015

fatturato 2014

fatturato 2013

Più di

prodotti

installati negli ultimi

43.000

anni10
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Serrature, Riferme, 
Cassettiere & Vetrine

Porte, Serrande
& Portali di sicurezza

PRODOTTI

Bussole con sistema 
a porte interbloccate

Sistemi
di sicurezza

SERIE 2017-18
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RIFERME, ELETTROSERRATURE, CASSETTIERE & VETRINE RIFERME, SERRATURE, CASSETTIERE & VETRINE

Ampia gamma di “riferme” brevettate, con metodo di chiusura a molla e/o a chiavistello elettromagnetico. Piastra frontale 
e bocchetta in  INOX 40/10, corpo in acciaio zincato, chiavistello in acciaio cromato. Equipaggiate con sensori di stato e di 
allineamento anta. Da installare per protezione antieffrazione: finestre, portelli, arredi di sicurezza, vetrine, ecc.

Elettroriferme antieffrazione
Co101 / Co102 / Co202 / Co401 / Co402

Co101
Elettroriferma, fail 
safe (aperta in as-
senza di corrente).

Co102
Elettroriferma, fail 
secure (chiusa in as-
senza di corrente).

Co202
Elettroriferma, fail 
secure (chiusa in as-
senza di corrente).

Co401
Elettroriferma, fail 
safe (aperta in as-
senza di corrente).

Co402
Elettroriferma, fail 
secure (chiusa in as-
senza di corrente).

Modello 101 102 202 401 402

Resistenza meccanica di tenuta al taglio (non 
distruttiva)

8500N 9000N 13500N 12000N 12000N

Resistenza meccanica di tenuta al taglio (distrut-
tiva)

15000N 16000N 18000N 16000N 16000N

Numero di chiavistelli 1 1 1 1 1

Diametro chiavistelli 12mm 12mm 20mm 18mm 18mm

Corsa chiavistelli 16mm 16mm 16mm 20mm 20mm

Velocità di commutazione (ciclo completo apertu-
ra/chiusura) numero cicli al secondo

>7 cicli/s >8 cicli/s >5 cicli/s >2 cicli/s >2 cicli/s

Tensione nominale 12 Vdc 12 Vdc 12 Vdc 12 Vdc 12 Vdc

Inserzione 100% 100% 100% 100% 100%

Potenza assorbita - consumo 8 W 8 W 8 W 27 W 27 W

Metodo di chiusura automatico dei chiavistelli elettrico a molla a molla elettrico a molla

Metodo di apertura automatico dei chiavistelli a molla elettrico elettrico a molla elettrico

Grado di protezione IP IP 509 IP 509 IP 509 IP 509 IP 509
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RIFERME, SERRATURE, CASSETTIERE & VETRINE

Ampia gamma di “elettroserrature” brevettate, con chiusura a molla e/o a cilindro elettromagnetico. Piastra frontale e boc-
chetta in  INOX 40/10, corpo in acciaio zincato, chiavistello in acciaio cromato. Equipaggiate con sensori di stato e di alline-
amento anta. Da installare per protezione antieffrazione: porte, portelli, finestre, ecc.

Elettroserrature antieffrazione
Co103 / Co104 / Co105 / Co106 / Co107

Co103
Elettroserratura Fail 
safe (aperta in as-
senza di corrente).

Co104
Elettroserratura Fail 
secure (chiusa in as-
senza di corrente).

Co105-106
Elettroserratura a 
doppio effetto.

Co107
Elettroserratura a 
doppio effetto con 
“blocco notte”.

Co204
Elettroserratura Fail 
secure (chiusa in as-
senza di corrente).

Modello 103 104 105 106 107 204

Resistenza meccanica di tenuta al taglio 
(non distruttiva)

8500N 9000N 12000N 12000N 12000N 13500N

Resistenza meccanica di tenuta al taglio 
(distruttiva)

15000N 16000N 13500N 13500N 25000N 18000N

Numero dei chiavistelli 1 1 2 2 3 1

Diametro chiavistelli 12mm 12mm 12mm 12mm
2x12mm +
1x16mm

20mm

Corsa chiavistelli 16mm 16mm 20mm 20mm 20mm 16mm

Velocità di commutazione (ciclo completo 
apertura/chiusura) numero cicli al secondo

>7 cicli/s >8 cicli/s >7 cicli/s >7 cicli/s >7 cicli/s >5 cicli/s

Tensione nominale 12 Vdc 12 Vdc 12 Vdc 12 Vdc 12 Vdc 12 Vdc

Inserzione 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Potenza assorbita - consumo 8 W 8 W 8 W 8 W 8 W 8 W

Metodo di chiusura automatico elettrico a molla elettrico elettrico elettrico a molla

Metodo di apertura automatico a molla elettrico elettrico elettrico elettrico elettrico

Comando di sblocco manuale con cilindro sì sì sì sì sì sì

Comando di sblocco manuale a maniglia sì sì no no no sì

Grado di protezione IP IP 509 IP 509 IP 509 IP 509 IP 509 IP 509

Serrature antieffrazione

RIFERME, SERRATURE, CASSETTIERE & VETRINE

Ampia gamma di “elettroserrature” con chiusura a cilindro elettromagnetico. Piastra frontale in acciaio INOX 40/10, cassa e 
cilindro in acciaio INOX. Co301, Co306, Co403, Co404 create appositamente da installare su Porte di sicurezza e Uscite di 
Emergenza antieffrazione.

Elettroserrature speciali per Uscite di Emergenza
Co301 / Co306 / Co403 / Co404

Co301
Serratura mono-pun-
to per uscite di emer-
genza.

Co306
Serratura multi-punto 
per uscite di emer-
genza con riarmo au-
tomatico e controllo 
apertura e stato di 
chiusura.

Co403
Elettroserratura, fail 
safe (con riarmo au-
tomatico in posizio-
ne di chiusura), per 
porte di sicurezza e 
uscite di emergen-
za.

Co404
Elettroserratura, fail 
safe (con riarmo au-
tomatico in posizio-
ne di chiusura), per 
porte di sicurezza e 
uscite di emergen-
za.

Modello 301 306 403 404

Resistenza meccanica di tenuta al taglio (non 
distruttiva)

12000N 12000N

Resistenza meccanica di tenuta al taglio (distrut-
tiva)

16000N 16000N

Numero di chiavistelli 1 3 1 1

Diametro chiavistelli 15mm 15mm 18mm 18mm

Corsa chiavistelli 25mm 25mm
20mm

403Z: 25mm
20mm

404Z: 25mm

Velocità di commutazione (ciclo completo apertu-
ra/chiusura) numero cicli al secondo

>2 cycles/s >2 cycles/s

Tensione nominale 12 Vdc 12 Vdc

Inserzione 100% 100% 100% 100%

Potenza assorbita - consumo 5 W 5 W

Metodo di chiusura automatico electric by spring

Metodo di apertura automatico by spring electric

Grado di protezione IP IP 509 IP 509
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RIFERME, SERRATURE, CASSETTIERE & VETRINE RIFERME, SERRATURE, CASSETTIERE & VETRINE

Elettroserratura a riarmo automatico, certificata con il massimo grado antieffrazione (GR7 EN12209 / prEN15685)), parti-
colarmente indicata per Porte di sicurezza e Uscite di Emergenza antieffrazione. Al suo interno è dotata di un sistema elet-
tromeccanico che le consente si posizionarsi in “chiusura” automaticamente anche in assenza di corrente elettrica (sistema 
anti-recisione cavi da parte di malviventi).

Elettroserratura Co306 grado 7 antieffrazione EN12209
Co306 a 3 punti di chiusura

Consente il mo-
nitoraggio dello 
stato (apertura/
chiusura) via App 
o PC, è quindi 
possibile control-
lare in tempo rea-
le tutte le serratu-
re installate in un 
edificio o in filiali 
anche distanti. 

Riarmo
automatico

GR7
Massimo grado
antieffrazione

Serratura
a 3 punti

di chiusura

Non serve più preoccuparsi se dimentichiamo di inserire 
le “mandate”, ci pensa la serratura Co306, automatica-
mente, anche in mancanza di corrente!“

Monitorag-
gio “stato”
in real time
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RIFERME, SERRATURE, CASSETTIERE & VETRINE

Serratura CoN730 a tempo & apertura ritardata (time lock & time delay) con orologio/calendario, ideale per arredi di sicurezza. 
Le Cassettiere CoMETA sono controllate da microprocessore e sono totalmente programmabili dal cliente rendendo l’appa-
recchiatura estremamente flessibile e facile da usare. Design ergonomico, solide ed efficaci, realizzate in acciaio.

Serrature Time Delay & Cassettiere di sicurezza
CoN730 / Co182 / Co183

Modello Co182.2 Co182.3 Co183.3

Dimensioni (L x H x P) mm 450 x 500 x 550 450 x 670 x 550 465 x 680 x 650

Spessore corpo in acciaio (mm) 3 3 2

Sistema di allarmi (cassetto aperto, forzato, ecc.) Sì Sì Sì

Apertura con password Sì Sì Sì

Spessore frontale cassetti in acciaio (mm) 3 3 3

Cassetto n. 1 dimensioni 340 x 120 x 350 340 x 120 x 350 360 x 90 x 310

Cassetto n. 2 dimensioni 340 x 190 x 420 340 x 120 x 350 360 x 90 x 310

Cassetto n. 3 dimensioni - 340 x 190 x 420 360 x 220 x 430

Resistenza serrature N.C.
9000 non distruttiva

16000 distruttiva

Peso Kg 75 90 90

CoN730
Sistema Time lock & 
Time Delay. Costru-
ito per essere instal-
lato su arredi di si-
curezza e sistemi di 
protezione di valori.

Co182
Cassettiera di sicu-
rezza professionale, 
con sistema Time 
Lock & Time Delay  
(a tempo e apertura 
ritardata), versione a 
2 o 3 cassetti.

Co183
Cassettiera di sicu-
rezza professionale, 
con sistema Time 
Lock & Time Delay  
(a tempo e apertura 
ritardata), versione a 
3 cassetti.

Serrature antieffrazione

RIFERME, SERRATURE, CASSETTIERE & VETRINE

Serrature antieffrazione per Vetrine
Progetti personalizzati relativi a serrature speciali per Vetrine

Serrature di sicurezza eleganti ed efficaci nate per la protezione di valori. Ideali per gioiellerie, farmacie, musei, ecc. Soluzioni 
personalizzate per installazioni su Vetrine con un’ampia gamma di elettroserrature con brevetto europeo. Serrature “intel-
ligenti” con sistema di apertura/chiusura automatico controllaro da Consolle, PC o sistemi biometrici.

Co101-102
Vetrina antieffrazio-
ne con Elettroser-
ratura e sistema di 
controllo di apertu-
ra/chiusura.

Custom
Vetrina antieffrazio-
ne con sistema di 
sicurezza persona-
lizzato (sistema  di 
apertura/chiusura 
automatico con ge-
stione da remoto: 
consolle, pc, smar-
tphone).

Applicazione reale: 
vetrina antieffrazione 
per gioielli.
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PORTE, SERRANDE & PORTALI DI SICUREZZA PORTE, SERRANDE & PORTALI DI SICUREZZA

Porte di emergenza professionali con certificazione classe 4 antieffrazione e CE. Sistemi di emergenza completi, certificati 
per l’utilizzo come vie di fuga comprendenti maniglione antipanico, pulsante di emergenza, elettromagnete, segnaletica, ecc.  

USCITE DI EMERGENZA “VIE DI FUGA”
Co156 / Sistemi di emergenza con certificazione “vie di fuga”

Co156
Porta di emergenza certifi-
cata CE per le vie di fuga, 
classe RC4 antieffrazione 
(con profili in acciaio di 4 e 
5mm, protezioni in acciaio 
al manganese antitrapano, 
vetro antisfondamento e 
serratura RC7.

Sistemi Via-di-fuga
Sistemi di emergenza com-
pleti, personalizzati in base 
alle necessità. Molteplici 
componenti: elettromagne-
te, maniglione antipanico, 
semafori, pulsante di emer-
genza, pannello ottico-acu-
stico, ecc.

Co156 dettagli

• Porta certificata CE UNI EN14351-1 per le vie di fuga
• Porta blindata certificata RC4 antieffrazione UNI 

EN1627
• Serratura Co306, grado antieffrazione RC7 conforme 

Pr EN 15685 / UNI EN 12209
• Maniglione antipanico Co3M3 certificato UNI EN1125
• Vetro blindato antisfondamento P7B EN356 e antipro-

iettile BR3S EN1063
• Porta conforme alla Circolare n.74/2000 relativa ai re-

quisiti porte di emergenza nelle dipendenze bancarie
• Consolle di monitoraggio porta, con interfono e pulsan-

te di rilascio 
• Cilindro di sicurezza a profilo Euro, classe di resistenza 

6-2 secondo UNI EN 1303
• Defender blindato di protezione del cilindro lato ester-

no, classe di resistenza RC4 secondo UNI EN 1906 
(incassato all’interno dell’anta)

CoS112
Magnete con centra-
lina integrata. Forza 
di tenuta 600 kg.
 

Co3M3
Maniglione antipani-
co.

Pannello di segnala-
zione ottico-acustica.

Pulsante di emergen-
za.

Semafori con o senza 
citofonia.

RC4



33Porte, Serrande & Portali di sicurezza32 CoMETA soluzioni di sicurezza

PORTE, SERRANDE & PORTALI DI SICUREZZA PORTE, SERRANDE & PORTALI DI SICUREZZA

Porta blindata ad elevato grado antieffrazione costruita a protezione di aree safe e ad accesso limitato. Parete blindata pro-
fessionale, creata da pannelli in acciaio modulari (rinforzati da profili in acciaio di 2mm) dimensioni: L340 x P86 x H2700mm.

PORTA BLINDATA & PARETE BLINDATA
Co155 / Co170

Co155
Porta blindata ad ele-
vato grado antieffra-
zione, ideale come so-
luzione per protezione 
di aree ad accesso 
limitato, in: banche, 
aziende, uffici postali, 
ambasciate, ecc.

Co155

• Porta blindata con rete interna di rin-
forzo in acciaio

• Certificazione Grado 4 antieffrazione 
UNI EN 1627

• Serratura con grado 7 antieffrazione 
Pr EN 15685 / UNI EN 12209

• Sistema a porte interbloccate

Co170
Parete blindata: siste-
ma modulare di pan-
nelli in acciaio, bloc-
cati ad incastro l’uno 
con l’altro, formano 
un muro perimetrale 
blindato.

ATM
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PORTE, SERRANDE & PORTALI DI SICUREZZA PORTE, SERRANDE & PORTALI DI SICUREZZA

Soluzioni di sicurezza intelligenti ed eleganti, ideali per le “entrate” di aeroporti, aziende, hotel, centri congressi, ecc. La Serie 
Revolving Co146 viene integrata con metal detector e sistemi di controllo accessi come: badge, impronte digitali e rileva-
mento dati facciali. 

PORTE REVOLVING DI SICUREZZA
Serie Co146

Co146.DA
Professional revolving door (with 
metal detector).

Co146.SA
Professional revolving door (with 
metal detector).

Co146.DA e Co146.SA

• Struttura smontabile, installata sul pavimento esistente
• Base 2 cm
• Controllo unicità di passaggio
• Metal detector (eliminabile su richiesta)
• Sistema di sblocco automatico in caso di emergenza
• Tornello a 3 o 4 ante (in base alla circonferenza)
• Dimensioni su richiesta: Ø1600, 1800, 2300mm

Co146.NA

• Struttura smontabile, installata sul pavimento esistente
• Senza base
• Controllo unicità di passaggio
• Metal detector (opzionale)
• Sistema di sblocco automatico in caso di emergenza
• Tornello a 3 o 4 ante (in base alla circonferenza)
• Dimensioni su richiesta: Ø1600, 1800, 2300mm

Co146.NA
Porta ruotante senza base, instal-
lata direttamente sul pavimento.
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PORTE, SERRANDE & PORTALI DI SICUREZZA PORTE, SERRANDE & PORTALI DI SICUREZZA

Eleganti serrande-vetrina & soluzioni di sicurezza. Serrande trasparenti in policarbonato o in vetro, prodotti ideali per la pro-
tezione di entrate o come divisione di aree ad accesso limitato, per: negozi, centri commerciali, banche, centri congressi, 
aeroporti, ecc. Certificazione di antieffrazione, struttura solida con resistenza a raggi UV/pioggia/fuoco/urti.  

SERRANDE DI SICUREZZA
Co153 / Co154

Co153
Serranda traspa-
rente elettrica con 
sistema di apertura/
chiusura automati-
co, fatta in lastre in 
policarbonato con 
spessore 6mm e 
struttura in allumi-
nio.

Co154
Serranda traspa-
rente elettrica con 
sistema di apertura/
chiusura automati-
co, fatta in lastre di 
vetro antieffrazione 
16/17mm e struttu-
ra in acciaio. 

Co154

• Struttura in acciaio
• Lastre in vetro: antieffrazione 16/17mm P6B UNI EN 356 
• Pulsantiera movimentazione serranda
• Vano contenimento incassato nel controsoffitto con  due 

sportelli con serratura per ispezione
• Velocità di movimento 2.5m / min
• Segnalazione acustica movimentazione
• Verniciatura a polvere goffrata nelle tinte RAL
• Certificazione CE
• Motore elettrico

Co153

• Certificazione antieffrazione: classe RC3 secondo UNI 
EN 1627:2011 

• Conforme alla normativa di settore EN 13241-1 CE
• Lastre speciali di policarbonato Lexan Exell D, 6mm
• Trasparenza 80% 
• Resistenza a raggi UV, pioggia, fuoco, urti
• Verniciatura speciale per esterno
• Lastre: garanzia 10 anni anti-ingiallimento 
• Motore elettrico per avvolgimento serranda
• Motoriduttore con elettrofreno
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PORTE, SERRANDE & PORTALI DI SICUREZZA PORTE, SERRANDE & PORTALI DI SICUREZZA

Soluzioni di entrata/uscita antieffrazione, sistemi completi sliding-doors, a porte interbloccate, con sistemi biometrici integrati 
o portali multiuso ad apertura con ante traslanti (minore ingombro).

PORTALI SLIDING DOORS & ROTOTRASLANTI
Soluzioni personalizzate di Portali a porte scorrevoli (sliding doors) e Portali rototraslanti

Portale sliding-door
Gamma di soluzioni personalizzate com-
plete di Portali a porte scorrevoli professio-
nali, antieffrazione (vetri blindati, sistema a 
porte interbloccate, sensori a infrarossi, 
sistemi per il controllo degli accessi: RFid, 
impronte digitali, ecc. 

Progetti personalizzabili per: banche, ae-
roporti, aziende, hotel, datacenter, ecc.

Portale Rototraslante
Le ante rototraslanti consentono un in-
gombro minore durante l’apertura, ideali 
per installazioni di entrate con spazi ridotti. 

Portali multi-uso con porta di emergenza 
integrata e luci a led sul contorno-anta che 
consentono maggiore visibilità notturna e 
nei casi di emergenza (in presenza di fumo 
o poca visibilità).
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CABINE CON SISTEMA A PORTE INTERBLOCCATE BUSSOLE DI SICUREZZA ANTIEFFRAZIONE

Cabine di sicurezza antirapina con sistema a porte interbloccate, struttura monoblocco. Vetri porta e laterali: stratificati anti-
proiettile 26/27mm BR3 EN1063 e antieffrazione P6B EN356. Optional: sistemi di controllo accessi lettore badge, impronte 
digitali e/o acquisizione dati facciali.

Bussole Classiche (base quadrata)
Co132 / Co134 / Co135 / Co142

Co135 Co135
Versione caveau

Modello
Dimensioni
LxPxH (mm)

Passaggio
netto (mm)

Spessore
base (mm)

Peso 
(Kg)

Co132.60 995 x 995 x 2400 600 65 800

Co134.60 1050 x 1050 x 2400 600 65 800

Co135.60 1050 x 1050 x 2400 600 65 800

Co134.75 1350 x 1350 x 2400 750 65 1100

Co135.75 1350 x 1350 x 2400 750 65 1100

Co142.70 1150 x 1150 x 2375 700 45 1000

Co135.R60 1050 x 1050 x 2340 600 25 800

Versioni personalizzate su richiesta.

Risparmio energetico
Isolamento termico: l’aria esterna 
non entra in diretto contatto con 
quella interna.
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CABINE CON SISTEMA A PORTE INTERBLOCCATE BUSSOLE DI SICUREZZA ANTIEFFRAZIONE

Cabine di sicurezza antirapina con sistema a porte interbloccate, struttura monoblocco: acciaio 40/10. Vetri porte e laterali:
- Vetri stratificati antiproiettile 26/27mm BR3 EN1063 e antieffrazione P6B EN356 (Co136)
- Vetri stratificati antiproiettile 23/24mm BR2 EN1063 e antieffrazione P6B EN356 (Co137)
- Vetri stratificati antiproiettile 20/21mm BR2 EN1063 e antieffrazione P6B EN356 (Co138)

Optional: metal detector, sistemi di controllo accessi lettore badge, impronte digitali e/o acquisizione dati facciali.

Bussole Cilindriche (base rotonda)
Serie Co136 / Co137 / Co138

Co136 Co138

Modello
Dimensioni
ØxH (mm)

Passaggio
netto (mm)

Spessore
base (mm)

Peso 
(Kg)

Co136.60 Ø1050 x 2400 600 65 800

Co137.60 Ø1050 x 2350 580 20 900

Co137.70 Ø1150 x 2350 680 20 900

Co138.90 Ø1500 x 2400 900 25 1300

Co137

Versioni personalizzate su richiesta.

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

Idonea per passaggio 
persone con carrozzina
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CABINE CON SISTEMA A PORTE INTERBLOCCATE BUSSOLE DI SICUREZZA ANTIEFFRAZIONE

Cabine di sicurezza antirapina con sistema a porte interbloccate, struttura monoblocco: acciaio 40/10. Vetri porte e laterali: 
stratificati antiproiettile 20/21mm BR2 EN1063 e antieffrazione P6B EN356. Optional: porta laterale per accesso ulteriore (D), 
metal detector, sistemi di controllo accessi: lettore badge, impronte digitali e/o acquisizione dati facciali.

Bussola Panoramica (base ovale)
Serie Co139

Co139

Modello
Dimensioni
LxPxH (mm)

Passaggio
netto (mm)

Spessore
base (mm)

Peso 
(Kg)

Co139 1500 x 1900 x 2400
900 (C)
550 (D)

25 1500

Versioni personalizzate su richiesta.

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

Idonea per passaggio 
persone con carrozzina
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CABINE CON SISTEMA A PORTE INTERBLOCCATE BUSSOLE DI SICUREZZA ANTIEFFRAZIONE

Cabine di sicurezza antirapina con sistema a porte interbloccate, struttura monoblocco: acciaio 30/10. Vetri porte e laterali: 
stratificati antiproiettile 18/19mm BR1/S EN1063 e antieffrazione P5B EN356. Metal detector. Optional: telecamera, lettore 
badge, sistemi lettura impronte digitali e/o acquisizione dati facciali, ecc.

Bussola Mezza Luna
Serie Co140

Co140

Modello
Dimensioni
LxPxH (mm)

Passaggio
netto (mm)

Spessore
base (mm)

Peso 
(Kg)

Co140 1250 x 1920 x 2400
900 (C)
960 (D)

25 1100

Versioni personalizzate su richiesta.

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

Idonea per passaggio 
persone con carrozzina
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CABINE CON SISTEMA A PORTE INTERBLOCCATE BUSSOLE DI SICUREZZA ANTIEFFRAZIONE

Cabina di sicurezza con sistema a porte interbloccate, corpo in vetro antiproiettile, struttura smontabile. Cabina senza base, 
installata direttamente sul pavimento esistente. Vetri: stratificati antiproiettile BR1/S EN1063. Resistenza vetri antieffrazione: 
laterali 18/19mm P5B EN356, porte 12/13mm P4B EN356. Sensori a infrarossi per il rilevamento persona e unicità di pas-
saggio.

Bussola Cristallo (in vetro antiproiettile)
Serie Co143

Co143

Modello
Dimensioni
ØxH (mm)

Passaggio
netto (mm)

Spessore
base (mm)

Peso 
(Kg)

Co143 Ø1156 x 2400 660 0 450

Versioni personalizzate su richiesta.

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

Struttura smontabile, 
installata direttamente 
sul pavimento.

Sensori a infrarossi per 
rilevamento persona.

Funzioni automatiche 
per gestione accessi

Antieffrazione
P5B EN356

Antiproiettile
BR1/S EN1063

Unicità di passaggio.

Acquisizione impronte 
digitali.

Verifica volto, antima-
scheramento.

Vetri stratificati antipro-
iettile e antieffrazione
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CABINE CON SISTEMA A PORTE INTERBLOCCATE BUSSOLE DI SICUREZZA ANTIEFFRAZIONE

Cabina di sicurezza antirapina con sistema a porte interbloccate manuale (serrature antieffrazione speciali, grado 7 UNI EN 
12209). Struttura monoblocco: acciaio 40/10. Vetri porta esterna: stratificato 20/21mm antiproiettile BR2 EN1063 e antief-
frazione P6B EN356. Vetri porta interna e laterali: stratificati 26/27mm antiproiettile BR3 EN1063 e antieffrazione P6B EN356.

Bussola Vintage (porte manuali)
CoI122.70 / CoI122.90

CoI122

Modello
Dimensioni
LxPxH (mm)

Passaggio
netto (mm)

CoI122.701 1150 x 1150 x 2300 700

CoI122.901 1350 x 1050 x 2300 900

CoI122.703 1150 x 1150 x 2300 700

CoI122.903 1350 x 1350 x 2300 900

CoI122.704 1150 x 1150 x 2300 700

CoI122.904 1350 x 1350 x 2300 900

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

Corpo in acciaio
resistente alla corrosione

Entrata cilindro

Lo scrocco mantiene il pisto-
ne retratto anche in assenza 
di alimentazione

Chiavistello in acciaio inox

Frontale in acciaio inox

Sensore incorporato di alli-
neamento anta e chiavistello 
chiuso

Elettroserratura speciale di sicurezza (certificata antieffrazio-
ne grado 7 UNI EN 12209)
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SISTEMI DI SICUREZZA SISTEMI DI SICUREZZA

Il sistema di gestione a porte interbloccate è tipicamente costituito da due entrate/porte (con chiusura manuale o automa-
tica), la prima interconnessa con la seconda (ovvero solo quando si chiude la prima, si può aprire la seconda). Il sistema 
consente di avere pieno controllo del flusso di entrata/uscita, ideale per: banche, ambasciate, penitenziari, aree protette di 
aziende, magazzini e datacenter, come anche di centri congressi e aeroporti.

Sistema per la gestione di porte interbloccate
Aree ad accesso controllato

A - Unità di controllo
 
B - Consolle con comandi gestione 
interblocco e interfono

C1 - Elettroserratura porta esterna

C2 - Elettroserratura porta interna

D - Sensori a infrarossi attivi interni

E - Sensori a infrarossi attivi per rileva-
zione persona

F1 -  Semaforo con segnaletica

F2 - Semaforo con segnaletica

G1 - Semaforo interno con segnaleti-
ca e interfono

G2 - Semaforo interno con segnaleti-
ca e interfono



55Sistemi di sicurezza54 CoMETA soluzioni di sicurezza

SISTEMI DI SICUREZZA SISTEMI DI SICUREZZA

Sistema Area Self-banking con gestione di porte interbloccate, tutti i componenti sono connessi e integrati. Sono disponibili 
diverse tipologie di layout e di porte-interblocco (porta singola, sliding-doors, rototraslanti, combinate, ecc.).

Sistema Self-Banking con porte interbloccate
Area Self-banking con gestione interblocco

E1 - Pulsante di richiesta aiuto (emergenza)

E2 - Pulsante extra-time per ottenere maggiore tempo di permanenza

E3 - Pulsante per apertura porta

   F1 - Semafori segnaletici con interfono (esterni)

         F2 - Semafori segnaletici con interfono (interni)

                        G1 - Sensore di rilevazione anti-malore

                                         G2 - Sensore di rilevazione presenza persona

                                                         H - Altoparlante per messaggi vocali

A - Unità di controllo Co523 - P2

B - Unità di controllo Co624

C - Lettore card/carte credito

D - Sensori a infrarossi esterno e interno 
per rilevamento persona in entrata e in 
uscita
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SISTEMI DI SICUREZZA SISTEMI DI SICUREZZA

Soluzione Anti-skimming: 6 sensori attivi optoelectronic inseriti intorno allo slot di inserimento badge/card bancomat/carta di 
credito, completo di sistema automatico di compensazione della luce. Sensori antieffrazione: tamper opening-/removal-pro-
of, mercury position sensor. Sistema professionale anti-clonazione card.

Ideale per la protezione di “accessi autorizzati con card” e protezione di “ATM bancomat”.

Sistema Anti-skimming (anti-clonazione card)
Protezione degli “accessi con card” e protezione ATM

• Blocco automatico del sistema
• Segnale automatico di allarme
• Invio automatico di SMS di allarme
• Interfaccia di sistema degli “allarmi”
• Sistema di registrazione eventi
• Integrazione Web Server
• Assistenza e controllo via Intranet/Extranet
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SISTEMI DI SICUREZZA SISTEMI DI SICUREZZA

Sistema professionale per il controllo degli accessi ad aree protette (protezione valori e persone). CoMETA UNIPASS si integra 
alla porta blindata Co155 ma può essere installato anche su porte/accessi già esistenti. Consente un controllo di altissima 
sicurezza rileva l’unicità di passaggio (blocca l’entrata di due persone), l’accesso può essere integrato al riconoscimento con 
badge, impronta o dati facciali, aggiunta di videocamera nell’area safe, pulsante di emergenza/aiuto, ecc.

UNIPASS System “unicità di passaggio”
Sistema di controllo accessi con cabina a-singolo-passaggio
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SISTEMI DI SICUREZZA SISTEMI DI SICUREZZA

CoMETA ha sviluppato due importanti sistemi di rilevazione biometrica: Biobank (rilevazione im-
pronta digitali) e Face detection (acquisizione dati facciali + sistema anti-mascheramento). Sono i 
sistemi più venduti ed integrati sulle bussole, porte revolving ed aree a porte interbloccate.

Biobank & Face Detection
Serie Co720 - Rilevazione impronte digitali e dati facciali

Lettore di impronte digitali
Acquisizione di dati biometrici con si-
stema fake finger (rilevazione impronta 
falsa).

Face Detection - Software di analisi dati facciali con sistema anti-mascheramento.

Anti-masking System
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SISTEMI DI SICUREZZA

CoMETA presenta una soluzione innovativa per la sicurezza, introducendo un singolo modulo in grado di raccogliere avvisi e 
di registrare eventi da ogni dispositivo di sicurezza collegato (bussola, porta d’emergenza, bussola caveau, rilevatore impron-
te, sistemi di allarme, varco d’accesso, porte interbloccate, ecc.).

Nuovi sviluppi nella sicurezza fisica hanno portato CoMETA a migliorare la centralizzazione dei sistemi, il monitoraggio 
in tempo reale e lo sviluppo della teleassistenza.

Sempre più clienti richiedono un monitoraggio realtime da remoto di tutti i dispositivi, con possibilità di intervento in caso di 
emergenza, ma in assoluta sicurezza. CoMETA è riuscita a creare un prodotto unico, sicuro e di facile utilizzo.

SISTEMI DI SICUREZZA

La nuova unità Co580 è il cuore di ogni sistema. E’ stata sviluppata per il controllo delle funzioni vitali di: bussole, porte re-
volving, portali di sicurezza, porte di emergenza, ecc. ma in realtà è l’intelligenza artificiale che oltrepassa il mero controllo, 
gestendo anche la diagnostica, gli aggiornamenti, il sistema di riavvio, ecc. il tutto gestibile anche via web server in assoluta 
sicurezza.

Centralizzazione dei Sistemi di Sicurezza e Teleassistenza
Serie Co580 (Unità di controllo globale)

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Certificazione di sicurezza EN ISO 13849
- Interfaccia Web Server con report di diagnostica
- Configurazione messaggi vocali
- Configurazione parametri bussola, ecc.
- Controllo Log eventi
- Teleassistenza per intervento da remoto
- Gestione della Consolle virtuale
- Sistema di diagnosi: 

• Engine voltage and door movement
• Controllo Metal Detector
• Controllo pesatura a cella di carico

- Tool Box
• Strumenti di gestione del Sistema
• Strumenti di Backup
• Gestione aggiornamenti del software
• Gestione del firmware
• Esportazione dati
• Gestione del sistema di riavvio
• Gestione restore alla configurazione di default

Possibilità di creare
un sistema con

più unità Co580
collegate

BioBank (impronte)

Diagnostica

Bussola Revolving door Portale a porte 
interbloccte

Configurazione
Web Server

Consolle Bussola
(fino a 4 Consolle

Sistema Face Detection

Co580

Uscita di 
emergenza

Sistema Allarmi

Co580

Tool Box
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Alcune installazioni del Gruppo CoMETA Alcune installazioni del Gruppo CoMETA
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La nostra mission

Colmare le lacune sul mercato
attraverso la creazione di prodotti efficienti

e con elevate prestazioni.
Essere il punto di riferimento

per qualità e affidabilità.“
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I contenuti di questo documento sono di proprietà esclusiva di CoMETA S.p.A. e devono essere considerati indicativi e non vincolanti per il pro-
prietario. CoMETA S.p.A vieta l’uso, la copia e l’alterazione di questi contenuti (nomi, immagini, loghi, descrizioni, ecc.), salvo esplicito consenso.

Contents inside this document are exclusive property of CoMETA S.p.A. and are to be considered indicative and not binding for the owner. CoME-
TA S.p.A. forbids the usage, the copy and the alteration of these contents (names, pictures, logos, descriptions, etc.), except of explicit consent.

C

Tutte le certificazioni costituiscono una valida referenza per coloro che richiedono: elevate prestazioni, 
qualità e affidabilità. CoMETA ha ottenuto e mantiene importanti certificazioni internazionali: ISO 9001 
certified quality system, OHSAS 18001 safety and health at work, ISO 14001 environmental manage-
ment system. 

La nostra solida reputazione è legata all’eticità del nostro stile di lavoro, guidato da valori importanti quali 
rispetto, lealtà, trasparenza e affidabilità, ma anche dal livello qualitativo imposto dalle certificazioni in-
ternazionali aziendali ISO e di prodotto UNI EN, quest’ultime relative a: resistenza all’effrazione, resi-
stenza sotto carico dinamico, di durabilità e funzionalità, di sicurezza antinfortuni, resistenza 
antiproiettile, ecc. in conformità con gli standard europei.
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