
BUSSOLA PITAGORA

Nata per soddisfare le sempre più esigenti richieste e 
mantenere i più alti standard di sicurezza, senza però 
trascurare l’aspetto estetico.
La bussola PITAGORA è un interblocco antirapina, con 
ante scorrevoli curve realizzate in vetro stratificato, 
sostenute da una struttura interamente rinforzata, 
posizionata su base quadrangolare.

Predisposta per essere integrata dai dispositivi di 
ultima generazione del catalogo Tesi Tecnologia & 
Sicurezza, bussola PITAGORA rispetta la piena armonia 
dell’ambiente in cui viene posizionata, garantendo un 
attento e mirato controllo accessi in piena sicurezza.

Dotazioni di base

•  Ante scorrevoli curve interbloccate in vetro stratificato

• Consolle di comando

• Segnalatori ottici

• Comunicazioni vocali per utenti in transito

• Sensori di apertura porte

• Sensore di presenza

• Kit di primo ingresso/ultima uscita

•  Blocco di sicurezza in chiusura con serratura meccanica

•  Sistema di sblocco anta esterna con funzionamento in 
modalità Area Self

Dotazioni opzionali

•  Controllo accessi con lettori di tessere, lettore 
biometrico

• Metal detector inserito nella struttura

• Microtelecamera interna

•  Consolle di comando touch-screen con comandi vocali

•  Autogestione con controllo del vano per il rilevamento 
di oggetti

• Controllo del transito monopersona

• Finitura goffrata nelle tinte RAL

SEZIONE  A - A

A A 

SEZIONE  A - A

A A 

SEZIONE  A - A

A A 

TESI TECNOLOGIA & SICUREZZA SRL

VIA C. CATTANEO, 2 - 27015 LANDRIANO (PV)
Tel. +39 0382 64476
Fax +39 0382 613631

www.tesisicurezza.com

CMYK 49/0/9/36

PANTONE 7696 C 

RGB 83/163/148

CMYK 57/27/0/16

PANTONE 542 U  

RGB 91/155/213

CMYK 59/28/0/47

PANTONE 7692 U  

RGB 56/98/136



BOOTH PITAGORA

This high-security booth aims at meeting the most 
demanding requirements and maintaining the highest 
security standards, without compromising its appearance.

PITAGORA is an anti-burglar interlocked security booth 
with curved sliding doors made of laminated glass and 
supported by a reinforced structure on a square base.

The PITAGORA high-security booth can be easily 
integrated into Tesi Tecnologia & Sicurezza’s state-of-
the-art devices. It fits perfectly into the environment 
where it is installed and ensures accurate and secure 
access control.

Standard Equipment

• Laminated glass interlocked curved sliding doors

• Control panel

• Optical warning devices

• Voice communications for users in transit

• Door opening sensors

• Presence sensor

• First entrance/last exit kit

• Security closing block with mechanical lock

•  External door release system with Area Self operating 
mode

Optional equipment

• Access control with card readers, biometric reader

• Built-in metal detector

• Internal micro-camera

• Touch-screen control panel with voice commands

•  Self-management system with internal compartment 
control for object detection.

• Single person transit control

• Embossed finish in RAL colours
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