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Amministrazione comunale

Il progetto
In municipio lavorano circa 100 dipendenti. L’edificio presenta 

diverse porte esterne. Alcune aree, come la biblioteca comu-

nale e la sala manifestazioni, sono aperte al pubblico in deter-

minate fasce orarie. Inoltre esistono diversi immobili esterni, 

come il Servizio Verde Pubblico e la cabina elettrica dell’azienda 

di erogazione municipalizzata.

La soluzione: CES OMEGA FLEX Offline
La programmazione e gestione dell’impianto è gestita in mo-

dalità offline dall’ufficio impianti tecnici. Il computer centrale 

si trova nel reparto IT in municipio. I tecnici addetti program-

mano l’impianto di chiusura con portatili e RF Stick, collegati al 

computer centrale tramite un software client-server.

Municipio, aree interne ed esterne

Cilindro cieco antipanico con 
pomolo interno smontabile

Colonnina con 
lettore a muro

Doppio cilindro 
con pomolo

VdS BZ+
Lettore a muro per l’apertura delle 
serrande avvolgibili

Porta intermedia con 
cilindro meccanico

Cilindro cieco  
antipanico con  
pomolo interno 
smontabile

Maniglia elettronica: impostazione 
automatica della funzione giorno con 
scrocco sempre aperto

Colonnina con lettore  
a parete muro
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CES OMEGA FLEX  Molto di più che aprire e chiudere

Municipio
•  Le porte esterne dispongono di un maniglione antipanico (vie di fuga e  

percorsi di evacuazione) e sono perciò dotate di un cilindro cieco antipanico con 
pomolo interno smontabile 

•  Durante l’orario di apertura del municipio: le porte vengono impostate  
sulla funzione “sempre aperto” dal tecnico addetto

•  Durante il giorno: i cilindri ciechi impediscono che le porte vengano chiuse 
dall’interno da persone non autorizzate (ad es. visitatori)

• Di sera: Le porte vengono chiuse dall’interno tramite il pomolo smontabile

Entrata garage
•  Il lettore a muro apre la sbarra di accesso al garage per le  persone autorizzate

Cabina elettrica
•  Massima necessità di sicurezza, per questo dotata delle varianti di cilindro 

elettronico con protezione antitrapano e antiestrazione in conformità con VdS 
2156 BZ+ 

•  I cilindri ciechi impediscono l’apertura del cilindro dall’interno nel caso  
in cui intrusi oltrepassino la recinzione esterna 

• Lo stabile è dotato di doppi cilindri con pomolo antitrapano ed antistrappo

Locali tecnici e uffici
•  Placche corte elettroniche
• Apertura dall’esterno con transponder autorizzati

Sala manifestazioni e biblioteca comunale
•  Maniglia elettronica con fascia oraria di apertura preimpostata
•  Durante l’orario di apertura al pubblico: funzione giorno “sempre aperto” 

completamente automatizzata 
•  Accesso per visitatori senza transponder semplicemente utilizzando la  maniglia 
•  Dopo l’orario di apertura: ricommutazione automatica delle maniglie. Solo i 

dipendenti comunali possono aprire le porte con transponder autorizzati

Servizio Verde Pubblico
•  Accesso all’area e alla rimessa con lettori a muro 
• Apertura concessa soltanto ai dipendenti dotati di transponder autorizzati 
•  Sala ricreativa per collaboratori dotata di cilindri elettronici a doppio pomolo 

con protezione antitrapano e antiestrazione in conformità con VdS 2156 BZ+

Cilindro cieco antipanico con  
pomolo interno smontabile

Programmazione offline con 
portatile e RF Stick

Maniglia elettronica:
impostazione auto- 
matica della funzione 
“sempre aperto”

Cilindro cieco anti panico 
con pomolo interno 
smontabile

Maniglia elettronica con 
placca corta: Placca corta

Doppio cilindro 
con pomolo 

Cilindro 
cieco

VdS BZ+

VdS BZ+
Programmazione offline, collegamento 
al computer centrale tramite software 
client-server

Computer centrale  
con server  
CEStronics


