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02. Aruba S.p.A. 
Ponte San Pietro, Italia
Installazione di 20 dissuasori 
oleodinamici antiterrorismo X-Pass 
275/800  a protezione dell’accesso 
principale del nuovo datacenter  
di Aruba in provincia di Bergamo. I 
dissuasori sono gestiti da remoto 
tramite protocollo  
di comunicazione TCP/IP. Questa 
tipologia  
di dissuasore è in grado di resistere ad 
un urto  
di un veicolo di 7,5 tonnellate a 50 km/h.

01. Jacarta Container terminal, 
Indonesia
Installazione di 50 barriere 
elettromeccaniche Maxima Ultra 35 
per le gestione accessi dei principali 
gates del terminal navale di Giacarta. 
La richiesta del committente era 
quella di avere una soluzione di 
accesso facilmente interconnettibile e 
gestibile da remoto.  
La soluzione offerta è stata una 
configurazione delle barriere 
installate su rete TCP/IP e gestibile 
tramite protocollo U-Link con 
software USDK.

03. Polo logistico Chanel - 
Vittuone, Italia
Installazione di 4 dissuasori 
oleodinamici antiterrorismo X-Pass 
275/800 presso gli uffici dirigenziali 
della Samsung Portanuova a Milano. 
I dissuasori, a coppia, sono installati 
in due varchi differenti e gestiti sia da 
remoto tramite protocollo TCP/IP che 
da pulsantiera dedicata all’interno 
degli uffici. I dissuasori hanno finitura 
stelo personalizzata in acciaio inox 
come da richiesta del committente.
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05. Giubileo. Roma. Italia
Installazione di 5 sistemi di 
parcheggio per BUS gestiti da 
remoto da “Roma viabilità” tramite 
sala di controllo dedicata. I sistemi 
di parcheggio sono dotati di 
sistema lettura targhe ANPR, casse 
automatiche con schermo touch 
screen per eventuale correzione 
targa letta e pagamento tramite CC, 
interfaccia con database ZTL per 
verifica pagamento tassa di transito 
con eventuale integrazione all’uscita.

04. Ghetto Ebraico, Roma, Italia.
Installazione di 20 dissuasori 
oleodinamici antiterrorismo X-Pass 
275/800 a protezione dell’area di 
culto del Ghetto Ebraico. I dissuasori 
sono gestiti a uomo presente da 
personale militare dedicato. Questa 
tipologia di dissuasore è in grado di 
resistere ad un urto di un veicolo di 
7,5 tonnellate a 50 km/h.



06. Carcere di massima sicurezza, 
El Altiplano, Messico 
Installazione di 4 dissuasori 
oleodinamici antiterrorismo K12 
modello X-Pass 300/1200 per la 
messa in sicurezza dell’entrata 
principale del carcere di massima 
sicurezza “El Altiplano” assicurando 
anche tempi di servizio e costi 
manutenzione rapidi ed efficienti. 
Questa tipologia di dissuasore è in 
grado di resistere ad un urto di un 
veicolo di 7,2 tonnellate a 80 km/h.
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07. Dubai, Emirati Arabi 
Installazione di 16 barriere 
elettromeccaniche modello Maxima 
Ultra 35 per il controllo dell’accesso 
in una delle principali arterie 
autostradali. Le barriere, collegata 
in una rete RS485, sono a loro volta 
gestite e controllate  
da una sala di controllo a 8 km di 
distanza  tramite protocollo TCP/IP.

08. Novotel, Dehli, India
Installazione di 31 dissuasori 
oleodinamici antiterrorismo K4 
modello X-Pass 275/800 installati 
per la protezione dei principali accessi 
dell’ hotel Novotel di Nuova Dehli e dei 
garage sotterranei. Questa tipologia di 
dissuasore è in grado di resistere ad 
un urto di un veicolo di 7,5 tonnellate 
a 50 km/h.
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10. Ministero della difesa, 
Muscat, Oman
Installazione di 4 dissuasori 
oleodinamici antiterrismo 
modello X-Pass  275/800 
installati  
per la protezione dell’accesso al 
Ministero della Difesa di Muscat. 
I dissuasori sono stati 
personalizzati con verniciatura 
speciale (RAL a richiesta) e con 
fasce adesive retroriflettenti 
sullo stelo. Questa tipologia di 
dissuasore è in grado di resistere 
ad un urto di un veicolo di 7,5 
tonnellate a 50 km/h.
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0909. Etihad Museum, Dubai (UAE)
Installazione di dissuasori automatici 
ad elevata sicurezza per proteggere 
l’accesso dei veicoli all’area VIP del 
museo. Viste le condizioni climatiche e 
la vicinanza al mare, è stato richiesta 
una finitura dello stelo in acciaio inox 
resistente alla corrosione salina.
Soluzione: installazione di dissuasori 
antiterrorismo con una elevata 
resistenza agli urti modello X-Pass 
275/800 con stelo in acciaio inox 
e cappello con luci a led. Questi 
dissuasori, ad uso intensivo (fino a 
2000 manovre al giorno) grazie alle 
loro caratteristiche tecniche, sono 
in grado di resistere all’urto di un 
veicolo di 7,5 tonnellate lanciato a 50 
Km/h (30 Mph).
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12 12. Polo fieristico Israele
Gestione accessi area parcheggi 
del polo fieristico tramite barriere 
automatiche ad utilizzo intensivo per 
aste di 5 m provviste di luci led. Barriere 
con verniciatura RAL personalizzato. 
Barriera automatica ad uso intensivo 
con tecnologia inverter integrata 
in grado di garantire fino a 20.000 
manovre al giorno, asta in alluminio da 
5 metri con luci led integrate.

11. Kuwait City - Kuwait
Controllo accesso tramite dissuasori 
di sicurezza  
i quali, devono poter essere pilotati 
singolarmente, in gruppi da 7 e 
tutti insieme in modo sincronizzato 
sia in apertura che in chiusura con 
semaforo di segnalazione. 
14 dissuasori oleodinamici PILLAR-B 
divisi n 2 gruppi da 7 per entrata ed 
uscita con 14 centrali di comando 
Perseo CBD con comandi in parallelo 
e push botton.
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13. Sede governativa tedesca 
(Bundestag).
Berlino, Germania.
La richiesta da parte dell’architetto 
che ha lavorato al progetto di 
questo edificio è stata quella 
di avere un prodotto che 
esteticamente si potesse integrare 
perfettamente con il design 
dell’edificio stesso. 
Per questo motivo, sono stati 
realizzati e installati 8 dissuasori 
mod. XPASS K12 oleodinamici 
speciali ad alta sicurezza, 2 dei 
quali fissi, con stelo quadrato 
in marmo di granito e struttura 
meccanica completamente in 
acciaio inox AISI 316.
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14. Piazza Rossa, Mosca
Installazione di 24 dissuasori 
elettromeccanici modello Stoppy 
MBB per la protezione dell’accesso 
all’area pedonale della piazza 
Rossa. I dissuasori sono stati 
personalizzati con finitura stelo in 
acciaio Inox come da richiesta del 
committente.
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15. Kuwait City, Sheik’s Palace
Installazione di n°30 dissuasori Pillar.
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17. Parigi, Tour Eiffel
Installazione di n°20 motori 
oleodinamici interrati SUB BT.
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16. Lignano Sabbiadoro, Italia,
Nuovo Parco Marino e lungomare
Installazione di n°70 dissuasori ad alta sicurezza 
X-PASS
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18. Antalya 
(Turchia),Voyage 
Hotel
Installazione di n° 48 
dissuasori Easy e 
n°10 barriere Giotto 
BT S
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19. Newcastle (UK), Berwick
Coach Park
Installazione di n°11 Stoppy MBB
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Soluzioni avanzate, con caratteristiche uniche ed esclusive. 

Allo stesso tempo semplici, fruibili, vicine alle persone. 

Tecnologie di nuova generazione studiate per migliorare la 

vita di tutti: degli installatori e di chi le utilizza.

Questi siamo noi oggi: un’azienda attenta alle esigenze del presente, 

con uno sguardo teso al futuro. Una realtà professionale, dalla forte 

connotazione umana, capace di prendere a braccetto i propri partner e, 

grazie ad un approccio di full access specialist, farli procedere a quel 

ritmo dinamico che permette di stare sempre in prima linea. Un’azienda 

dove la componente tecnica è sorretta dalla forza della passione, 

dove il know-how ingegneristico si completa con la brillantezza di 

un’inventiva vivace. Perché ci piace ascoltarvi, capirvi, rispondere alle 

vostre esigenze e mettervi a disposizione nuove opportunità; dandovi 

sempre il massimo, offrendovi strumenti  sempre più evoluti, studiati 

per aumentare le performance. Una tecnologia veloce, smart, sempre 

in accelerazione: per avanzare al ritmo dell’innovazione e, insieme a voi, 

essere sempre un passo avanti.

Fate squadra 
con noi:
be ahead!


