
Eltime sceglie barriere Gunnebo per il Ministero dello Sviluppo Economico

Eltime è un’azienda romana con ormai oltre un quarto di secolo di esperienza nel settore delle soluzioni per
il controllo degli accessi. Certificata ISO 9001:2008, Eltime si propone come system integrator in grado di 
progettare soluzioni hardware e software chiavi in mano per ogni livello di complessità, utilizzando la 
propria approfondita conoscenza del segmento e delle esigenze dei clienti per fornire sistemi modulari, 
efficienti e sempre perfettamente integrati nel contesto.

Recentemente Eltime ha realizzato una soluzione di controllo degli accessi per il Ministero dello Sviluppo 
Economico, nella sede del dicastero in Via Molise, a pochi passi dalla centralissima Via Veneto, a Roma. Un 
sistema di rilevazione delle presenze fa sì che all’imponente edificio possano accedere solo le persone 
autorizzate; è quindi fondamentale per garantire la sicurezza di chi ci lavora o ci si reca per motivi legittimi. 
Allo stesso tempo, il prestigio della sede impone che le barriere utilizzate per il controllo degli accessi non 
siano ingombranti o respingenti, ma si adattino al contesto architettonico senza diminuirne il pregio. 
Dopo aver esaminato le molteplici proposte sul mercato, Eltime ha deciso di scegliere per questa 
installazione le barriere prodotte da Gunnebo, multinazionale svedese leader nel settore della sicurezza. 

Fra le numerose proposte presenti a catalogo, Eltime ha optato per due soluzioni efficienti e lineari, i 
tornelli a tripode SlimStile e i portelli SlimPass. Le caratteristiche tecniche di questi varchi erano ottimali 
per l’impianto da realizzare: robusti e compatti, con ridottissime necessità di manutenzione, costituiscono 
un valido deterrente per chiunque cerchi di entrare senza autorizzazione e, allo stesso tempo, grazie ad un 
meccanismo di sblocco consentono un deflusso sicuro in caso di emergenza. La larghezza del varco SlimPass
permette inoltre un facile accesso alle persone con disabilità motorie. Grazie all’aspetto estetico gradevole 
e alle linee essenziali, le barriere hanno potuto integrarsi nell’austera struttura senza turbarne gli equilibri 
architettonici. 

Eltime conosceva già i prodotti Gunnebo, noti per la loro affidabilità e robustezza, e non ha quindi esitato a 
rivolgersi a questa azienda, sapendo che avrebbe assicurato al cliente finale, comprensibilmente esigente, 
una fornitura all’altezza delle aspettative. Oltre che sulle caratteristiche estetiche e tecniche dei prodotti, 
Eltime sapeva inoltre di poter inoltre contare su un servizio tecnico e commerciale post-vendita di 
prim’ordine, da sempre fiore all’occhiello dell’offerta Gunnebo.
Con questa installazione Eltime conferma la validità della collaborazione offerta da Gunnebo, in grado di 
soddisfare le esigenze del cliente con notevole efficienza e flessibilità.
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Per ulteriori informazioni sulle soluzioni Gunnebo per il controllo degli accessi e in generale per tutti gli 
aspetti della sicurezza, potete contattare l’azienda all'indirizzo entrancecontrol.it@gunnebo.com , 
telefonare al numero 0461/248914 o visitare il sito www.gunnebo.it
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