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“Semplicità, immaginazione e tecnologia
ci guidano quotidianamente

per sviluppare le migliori soluzioni per la segnalazione,
il comando e il controllo degli accessi”

Tutto questo con il garbo e il design della migliore Italia   
AUTOMATION ACCESSORIES



I NOSTRI MARCHI

ABEXO
Marchio registrato di proprietà di ABTECNO srl utilizzato per presentare 
i prodotti di nostra produzione o in OEM da partner internazionali.
www.abexo.tech

AUTOMATION ACCESSORIES

XPR italia
Azienda specializzata nella produzione
di sistemi di controllo accessi: tastiere, lettori 
biometrici, centrali e software, magneti di 
trattenuta porte.
www.xpritalia.it

Access Control Solution

JCM technologies
Azienda leader nella produzione di trasmettitori radio, 
centrali di comando e sistemi bidirezionali di sicurezza
per automazioni e chiusure industriali.
www.jcm-tech.com/italia

BEA SENSORS
Azienda leader specializzata 
nella produzione di rilevatori
di movimento e presenza.
www.beasensors.com

AUTOMAZIONI PER SERRAMENTI

VOLET
Marchio specializzato in 
automatismi per persiane 
a battente e scorrevoli.
www.volet.it

WITT sensoric
Azienda specializzata nello 
sviluppo e produzione di sensori di 
sicurezza e accessori per il settore 
industriale di portoni e 
cancelli (fotocellule).
www.witt-sensoric.de

Sensoric
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I prezzi indicati nel listino sono IVA esclusa e franco fabbrica.
Condizioni di Vendita: fare riferimento alle condizioni a pag.90. Il presente listino annulla e sostituisce tutti i precedenti e può essere 
modificato senza preavviso. Per richieste speciali o prodotti non presenti in questo catalogo contattate i nostri funzionari di vendita. 

Le illustrazioni e le informazioni che compaiono nel presente stampato sono da intendersi non impegnative o vincolanti.



LINEE DI PRODOTTO

Lampeggiatori, segnalatori e semafori a led
> Lampeggiatori a led: MICRO-FLASH, BLINK, VOLT, ALF6, ALF-LUX 
> Scheda universale di ricambio: RETROFIT
> Scheda universale di ricambio ad alta e�cienza luminosa: MEGARETROFIT
> Semaforo: TRAFFIC e MICRO-TRAFFIC
> Centraline gestione impianti semaforici: TRAFFIC CONTROL, PARK
> Kit semaforici gestione accessi: RADIO-KODA, KONTA-PLUS e KONTA-SMART

da pagina 19

Prodotti radio
> Trasmettitori a 4 canali universali: EGO, EGO32 e EGO433
> Tastiera radio universale multifrequenza: EGO-KODE
> Antenne radio universali: SMALL, DUAL, PLANE, PIPE, BASIC433, BASIC868
> Ricevitori radio ad autoapprendimento "Universali": COPY-ONE, COPY-MINI
> Ponte radio a lungo raggio: MARCONI

da pagina 7

Fotocellule e dispositivi di sicurezza
> Bordi sensibili di sicurezza: ACTIVE, ACTIVE-R3 e CAPTIVE
> Fotocellule: MICRO-P27, REFLEX, INFRA-16 e P41
> Barriere di protezione a raggi infrarossi: LIGI
> Sensori laser a tempo di volo: LZR

da pagina 35

Centrali di comando universali
> Elettronica e accessori per serrande: SH230
> Centrale di comando: 051D e 12.24D

da pagina 53

Prodotti Radio Speciali
> Trasmettitori radio industriali: INDUS

da pagina 16
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LINEE DI PRODOTTO

Rilevatori di masse metalliche
> Rilevatori masse metalliche linea MAGNETIX: DETEC, MATRIX e BASIC

da pagina 61

Sensori per porte industriali
> Sensori (comando di apertura): RM620 e FALCON
> Sensori (apertura e sicurezza): IXIO-INDUS, CONDOR e WIDESCAN

da pagina 64

Sensori per porte pedonali
> Sensori a microonde e infrarosso: EAGLE-ONE, SEAGLE-ONE e VIO-ST 
> Sensori a doppia tecnologia: VIO-DT e IXIO-DT
> Sensori di sicurezza: FLATSCAN
> Sensori per porte automatiche: J-WAVE, CLEARWAVE, SSR-3, HR100-CT, 3H-IR14C e HR50-UNI

da pagina 67

Accessori meccanici
> Cremagliere e attacchi
> Cassaforte, selettore ed elettroserratura
> Colonnette e protezioni
> Cavi anticaduta e batterie

da pagina 85

Automazioni speciali
> Barriera automatica a catena: POLY
> Sbarra manuale: MOVEO
> Barriere solari: POLY-SOLAR e ELIOX

da pagina 75

LINEE DI PRODOTTO

Lampeggiatori, segnalatori e semafori a led
> Lampeggiatori a led: MICRO-FLASH, BLINK, VOLT, ALF6, ALF-LUX 
> Scheda universale di ricambio: RETROFIT
> Scheda universale di ricambio ad alta e�cienza luminosa: MEGARETROFIT
> Semaforo: TRAFFIC e MICRO-TRAFFIC
> Centraline gestione impianti semaforici: TRAFFIC CONTROL, PARK
> Kit semaforici gestione accessi: RADIO-KODA, KONTA-PLUS e KONTA-SMART

da pagina 19

Prodotti radio
> Trasmettitori a 4 canali universali: EGO, EGO32 e EGO433
> Tastiera radio universale multifrequenza: EGO-KODE
> Antenne radio universali: SMALL, DUAL, PLANE, PIPE, BASIC433, BASIC868
> Ricevitori radio ad autoapprendimento "Universali": COPY-ONE, COPY-MINI
> Ponte radio a lungo raggio: MARCONI

da pagina 7

Fotocellule e dispositivi di sicurezza
> Bordi sensibili di sicurezza: ACTIVE, ACTIVE-R3 e CAPTIVE
> Fotocellule: MICRO-P27, REFLEX, INFRA-16 e P41
> Barriere di protezione a raggi infrarossi: LIGI
> Sensori laser a tempo di volo: LZR

da pagina 35

Centrali di comando universali
> Elettronica e accessori per serrande: SH230
> Centrale di comando: 051D e 12.24D

da pagina 53

Prodotti Radio Speciali
> Trasmettitori radio industriali: INDUS

da pagina 16
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AUTOMATION ACCESSORIES

Trasmettitore multifrequenza EGO, EGO32 / 8

Trasmettitore 433,92MHz EGO433 / 10

Tastiera radio multifrequenza EGO-KODE / 11

ANTENNE radio / 12

Ricevitori “Universali” multifrequenza COPY-ONE, COPY-MINI / 13

Ponte Radio a lungo raggio MARCONI / 14

Trasmettitori radio industriali INDUS / 16

www.abexo.tech

IL NOSTRO
PERCORSO

“Semplicità, immaginazione e tecnologia ci guidano quotidianamente per sviluppare e fornire le migliori soluzioni alle esigenze dello specialista di automazioni, per chiusura e per il controllo degli accessi”.
Tutto questo con il garbo e il design della migliore Italia

CATALOGO GENERALE 2012

“Semplicità, immaginazione e tecnologia ci guidano quotidianamente

per sviluppare e fornire le migliori soluzioni

per il comando e il controllo degli accessi”

Tutto questo con il garbo e il design della migliore Italia   

CATALOGO GENERALE 2013
edizione 05/2013 riservata ai commerciali

“Semplicità, immaginazione e tecnologia ci guidano quotidianamenteper sviluppare e fornire le migliori soluzioniper il comando e il controllo degli accessi”

Tutto questo con il garbo e il design della migliore Italia   

CATALOGO GENERALE 2014
edizione 03/2014

by abtecno.com

“Semplicità, immaginazione e tecnologia ci guidano quotidianamente per sviluppare e fornire

le migliori soluzioni per la segnalazione, il comando e il controllo degli accessi”

Tutto questo con il garbo e il design della migliore Italia   

CATALOGO GENERALE 2015
edizione 03/2015

edizione 09/2016

“Semplicità, immaginazione e tecnologia ci guidano quotidianamente
per svilupparele migliori soluzioni per la segnalazione,il comando e il controllo degli accessi”Tutto questo con il garbo e il design della migliore Italia   

CATALOGO GENERALE 2016

Sensoric

“Semplicità, immaginazione e tecnologia

ci guidano quotidianamente

per sviluppare le migliori soluzioni per la segnalazione,

il comando e il controllo degli accessi”

Tutto questo con il garbo e il design della migliore Italia   

Sensoric

CATALOGO GENERALE 2017Isola di Burano (Ve)

AUTOMATION ACCESSORIES

CATALOGO GENERALE 2018

I famosi cipressi di Bolgheri (Toscana)

“Semplicità, immaginazione e tecnologiaci guidano quotidianamenteper sviluppare le migliori soluzioni per la segnalazione,il comando e il controllo degli accessi”Tutto questo con il garbo e il design della migliore Italia   

Sensoric

AUTOMATION ACCESSORIES

CATALOGO GENERALE n.8

Portici di San Luca (Bologna)

“Semplicità, immaginazione e tecnologia
ci guidano quotidianamente

per sviluppare le migliori soluzioni per la segnalazione,
il comando e il controllo degli accessi”

Tutto questo con il garbo e il design della migliore Italia   

Sensoric

AUTOMATION ACCESSORIES

LEGENDA - Simbologia presente all’interno del catalogo

IP20
grado di

protezione

3
ANNI -YEARSANS - AÑOS

IP54
grado di

protezione
IP65

grado di

protezione
IP67

grado di

protezione

Grado di protezione meccanica dall’accesso
di liquidi all’interno del prodotto 

Prodotto con possibilità di collegamento multitensione
12, 24 e 230Vac / Vdc 

Prodotti con garanzia Speciale a 3 o 5 anni

Codici QR che, se inquadrati con lo smartphone, permettono
di visualizzare pagine web, file pdf o video relativi ai prodotti

12-24
230V
AC/DC

M
U

LT
I-TENSION

E

MADE IN ITALY MADE IN GERMANY MADE IN SPAIN MADE IN CHINA

Prodotto con certificazione di dispositivo di sicurezza di classe 2,
che permette di evitare l'urto con gli ostacoli, auto o persone 

Prodotto che prevede l’utilizzo di pannelli solari

Indicazione sulla zona di produzione del prodotto

Prodotto creato con attenzione ai bassi consumi energetici

CRASHLESS

MADE IN EUROPEMADE IN BELGIUM

ECO-technology

www.abexo.tech

Prodotti radio
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EGO
MADE IN ITALY

Duplicare i trasmettitori originali non è mai stato così facile!
Un guscio di nuovo design, lineare, leggero e intuitivo 
racchiude un gioiello di tecnologia.
Il trasmettitore EGO è adatto ad unificare o sostituire tutti i radio-
comandi fuori produzione oltre alla possibilità di sostituire quasi 
tutti i  modelli attualmente in commercio.
EGO è in grado di emulare gran parte dei trasmettitori. Lo spettro 
della frequenza riproducibile in auto-apprendimento spazia dalla 
433Mhz alla 868 Mhz. (ad esclusione delle frequenze quarzate che 
oscillano dai 28,785 Mhz ai 40,600 Mhz).
Oltre alla frequenza, EGO è in grado di riconoscere il tipo di codifi-
ca presente nell’originale (se codice fisso o rolling-code) e replicar-
lo in maniera precisa e costante.
E’ possibile memorizzare fino a 4 trasmettitori con frequenze e 
codici diversi (uno per ogni tasto).

L’ALTER-EGO DEI TUOI TELECOMANDI
Unifica i telecomandi esistenti

perche’e’un EMULATORE di un telecomando
di marca originale

Trasmettitore universale multifrequenza
a 4 canali (da 433,92MHz a 868,35MHz)

Prodotti radio/

EGO

DOPPIO LED

Il doppio led permette 
una programmazione 
semplificata

CLICK

MODALITA’ 
AZIONAMENTO 
“DOPPIO-CLICK”
Per evitare l’accidentale 
apertura dell’automazione

CLICK
  CLICK

APE - 550 / 1140

Trasmettitore
EGO

€ 35,00

APE - 550 / 1140.20

Confezione multipla
n°20 EGO codice APE-550/1140

confezionati con espositore da banco

€640,00 [€ 32,00/cad]

�nitura
STANDARD

ch.1

ch.2
ch.3 ch.4

https://bit.ly/3cFVqSG

> Inquadra il QR code / clicca sul link
Visita la pagina
EGO / EGO32 sul nostro sito

8
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COME FUNZIONA
Dopo essere entrati in programma-
zione, premere tante volte come 
indicato nelle istruzioni il tasto su 
cui si vuole memorizzare il codice 
originale.
       Vedi esempio:

marca A          N2
marca B          N5
marca C          N6

tabella presente
nelle istruzioni

Per aggiungere nell’EGO 
il codice della “MARCA A”, 
premere 2 volte consecu-
tive (N2) il tasto che si 
vuole memorizzare.
Per la “MARCA B”, invece, 
premerlo 5 volte (N5).

CLICK
   CLICK
      ...

FUNZIONE GENERATORE CODICI
In assenza dell'originale o con l'originale 
danneggiato ego ha gia' in memoria i codici 
originali dei modelli indicati nelle istruzioni

EGO32
versione

Model EGOmade in ITALYSN: 1140
3V    CR2032

32

Trasmettitore universale multifrequenza
a 4 canali (da 433,92MHz a 868,35MHz)

Prodotti radio/

APE - 550 / 1132

Trasmettitore EGO32

€ 35,00

�nitura
STANDARD

APE - 550 / 1140.RD

Trasmettitore EGO
colore ROSSO/blu

€ 35,00

APE - 550 / 1140.WH

Trasmettitore EGO
colore BIANCO/blu

€ 35,00

APE - 550 / 1140.RP
Trasmettitore EGO

IN PLASTICA RICICLATA

€ 30,00

APE - 550 / 1140.YL

Trasmettitore EGO
colore GIALLO/verde

€ 35,00

https://bit.ly/3cFVqSG

> Inquadra il QR code / clicca sul link
Visita la pagina
EGO / EGO32 sul nostro sito

SONO DISPONIBILI LE SEGUENTI COLORAZIONI:

Entrambe le versioni, EGO / EGO32, copia-
no tutti i codici fissi da 433,92 a 868,35 MHz.
Per quanto riguarda i rolling code, gli algo-
ritmi che non vengono emulati dal model-
lo EGO, sono inseriti nel modello EGO32.
Consultare il manuale di utilizzo sul nostro 
sito per scoprire quale EGO emula il tuo 
telecomando.

Scopri i nuovi EGO 
eco-friendly

con guscio 100% 
plastica riciclata

NOVITA’

EGO
MADE IN ITALY

Duplicare i trasmettitori originali non è mai stato così facile!
Un guscio di nuovo design, lineare, leggero e intuitivo 
racchiude un gioiello di tecnologia.
Il trasmettitore EGO è adatto ad unificare o sostituire tutti i radio-
comandi fuori produzione oltre alla possibilità di sostituire quasi 
tutti i  modelli attualmente in commercio.
EGO è in grado di emulare gran parte dei trasmettitori. Lo spettro 
della frequenza riproducibile in auto-apprendimento spazia dalla 
433Mhz alla 868 Mhz. (ad esclusione delle frequenze quarzate che 
oscillano dai 28,785 Mhz ai 40,600 Mhz).
Oltre alla frequenza, EGO è in grado di riconoscere il tipo di codifi-
ca presente nell’originale (se codice fisso o rolling-code) e replicar-
lo in maniera precisa e costante.
E’ possibile memorizzare fino a 4 trasmettitori con frequenze e 
codici diversi (uno per ogni tasto).

L’ALTER-EGO DEI TUOI TELECOMANDI
Unifica i telecomandi esistenti

perche’e’un EMULATORE di un telecomando
di marca originale

Trasmettitore universale multifrequenza
a 4 canali (da 433,92MHz a 868,35MHz)

Prodotti radio/

EGO

DOPPIO LED

Il doppio led permette 
una programmazione 
semplificata

CLICK

MODALITA’ 
AZIONAMENTO 
“DOPPIO-CLICK”
Per evitare l’accidentale 
apertura dell’automazione

CLICK
  CLICK

APE - 550 / 1140

Trasmettitore
EGO

€ 35,00

APE - 550 / 1140.20

Confezione multipla
n°20 EGO codice APE-550/1140

confezionati con espositore da banco

€640,00 [€ 32,00/cad]

�nitura
STANDARD

ch.1

ch.2
ch.3 ch.4

https://bit.ly/3cFVqSG

> Inquadra il QR code / clicca sul link
Visita la pagina
EGO / EGO32 sul nostro sito
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Trasmettitore 433,92 Mhz auto apprendente a 4 tasti a frequenza 433,92 Mhz.
Prodotto interamente in Italia è capace di apprendere i codici fissi e e gli HCS 
senza chiave. Ogni tasto può essere programmato indipendentemente così da 
poter memorizzare in un unico dispositivo 4 trasmettitori diversi. Come EGO ha 
la possibilità di generare nuovi codici univoci da poter memorizzare sulle 
riceventi. La batteria è a 3V di tipo CR2032 ed il trasmettitore cambiando i 
lampeggi del led informa l'utente dello stato di carica della batteria.
(La trasmissione si interrompe dopo 20 secondi di pressione continua per evitare 
di scaricare la batteria quando viene premuto inavvertitamente un tasto).

Su richiesta è possibile personalizzare con loghi o scritte 
il trasmettitore EGO nella parte frontale, nelle zone 1 e 2: 
quantità minima 300pz.

A richiesta è possibile personalizzare anche il colore del 
guscio del trasmettitore EGO: quantità minima 2000pz

Trasmettitore a 4 canali con frequenza 433,92MHz
(emulatore di codici �ssi e rolling code senza chiave - HCS standard)

Prodotti radio/

EGO433
versione

ModelEGO 433made in ITALYSN: 1150
3V    CR2032

APE - 550 / 1150

TRASMETTITORE EGO433

€ 27,00

APE - 550 / 1150.15

CONFEZIONE MULTIPLA n°15 
EGO433 sfusi, adatta per

l’installatore specializzato

€386,00 [€ 25,73/cad]

PERSONALIZZAZIONE 
TRASMETTITORI EGO

A B
C

E

D

1

2

Colori disponibili guscio:
A - bianco
B - giallo
C - rosso
D - tortora
E - grigio

Mostrina di colore a scelta: 
- blu
- verde
- bianca
- nera
- grigia

�nitura
STANDARD

https://bit.ly/3cEoMAx

> Inquadra il QR code / clicca sul link
Visita la pagina
EGO433 sul nostro sito

MADE IN ITALY

Tastiera radio universale multifrequenza
Prodotti radio/

EGO-KODE
EGO-KODE è una tastiera radio universale multifrequenza, compatibile con qualsiasi ricevitore 
presente all’interno della vostra automazione di casa. Senza alcun cablaggio vi permette di aprire 
i vostri varchi con un semplice codice numerico.
Senza nessuna chiave di apertura, potrai entrare a tasche vuote in tutta tranquillità e libertà. 
Intuitivo, sicuro, accessibile. Alimentato a batteria o utilizzando i due cavi di alimentazione che in 
precedenza erano collegati al vecchio pulsane a chiave.

IP65
degree of

protection

#DOPPIA ALIMENTAZIONE
alimentato a batteria o utilizzando

i due cavi di alimentazione

#COMPATIBILITA’
TELECOMANDI

“tutti” i codici �ssi e rolling-code
dentro la tua tastiera

acquisizione
e generazione del codice 

scopri la nostra gamma
di riceventi universali

> vedi pag.13

APE - 550 / 1177

Tastiera radio EGO-KODE

€ 135,00

#COMPATIBILITA’
RICEVENTI

#MULTIFREQUENZA
utilizza la ricevente già
presente nell’impianto 

#COMANDA 4 AUTOMAZIONI
di marca/frequenze/tipologia di�erenti

EGO

canale1 canale 2 canale 3 canale 4

~_

Capacità dell’utente: 4 canali
Modalità di inserimento: Codice PIN
Lunghezza del codice PIN: 1 - 8 Cifre
Alimentazione: 12-24 VAC/DC; max. 100 mA 

oppure Batteria CR2 al litio in dotazione (3V)
Manomissione: Sì
Gradi di protezione: IP65
Temperatura di esercizio: da -20°C a +50°C, 

senza condensa

DATI TECNICI

MADE IN ITALY
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Trasmettitore 433,92 Mhz auto apprendente a 4 tasti a frequenza 433,92 Mhz.
Prodotto interamente in Italia è capace di apprendere i codici fissi e e gli HCS 
senza chiave. Ogni tasto può essere programmato indipendentemente così da 
poter memorizzare in un unico dispositivo 4 trasmettitori diversi. Come EGO ha 
la possibilità di generare nuovi codici univoci da poter memorizzare sulle 
riceventi. La batteria è a 3V di tipo CR2032 ed il trasmettitore cambiando i 
lampeggi del led informa l'utente dello stato di carica della batteria.
(La trasmissione si interrompe dopo 20 secondi di pressione continua per evitare 
di scaricare la batteria quando viene premuto inavvertitamente un tasto).

Su richiesta è possibile personalizzare con loghi o scritte 
il trasmettitore EGO nella parte frontale, nelle zone 1 e 2: 
quantità minima 300pz.

A richiesta è possibile personalizzare anche il colore del 
guscio del trasmettitore EGO: quantità minima 2000pz

Trasmettitore a 4 canali con frequenza 433,92MHz
(emulatore di codici �ssi e rolling code senza chiave - HCS standard)

Prodotti radio/

EGO433
versione

ModelEGO 433made in ITALYSN: 1150
3V    CR2032

APE - 550 / 1150

TRASMETTITORE EGO433

€ 27,00

APE - 550 / 1150.15

CONFEZIONE MULTIPLA n°15 
EGO433 sfusi, adatta per

l’installatore specializzato

€386,00 [€ 25,73/cad]

PERSONALIZZAZIONE 
TRASMETTITORI EGO

A B
C

E

D

1

2

Colori disponibili guscio:
A - bianco
B - giallo
C - rosso
D - tortora
E - grigio

Mostrina di colore a scelta: 
- blu
- verde
- bianca
- nera
- grigia

�nitura
STANDARD

https://bit.ly/3cEoMAx

> Inquadra il QR code / clicca sul link
Visita la pagina
EGO433 sul nostro sito

MADE IN ITALY

Tastiera radio universale multifrequenza
Prodotti radio/

EGO-KODE
EGO-KODE è una tastiera radio universale multifrequenza, compatibile con qualsiasi ricevitore 
presente all’interno della vostra automazione di casa. Senza alcun cablaggio vi permette di aprire 
i vostri varchi con un semplice codice numerico.
Senza nessuna chiave di apertura, potrai entrare a tasche vuote in tutta tranquillità e libertà. 
Intuitivo, sicuro, accessibile. Alimentato a batteria o utilizzando i due cavi di alimentazione che in 
precedenza erano collegati al vecchio pulsane a chiave.

IP65
degree of

protection

#DOPPIA ALIMENTAZIONE
alimentato a batteria o utilizzando

i due cavi di alimentazione

#COMPATIBILITA’
TELECOMANDI

“tutti” i codici �ssi e rolling-code
dentro la tua tastiera

acquisizione
e generazione del codice 

scopri la nostra gamma
di riceventi universali

> vedi pag.13

APE - 550 / 1177

Tastiera radio EGO-KODE

€ 135,00

#COMPATIBILITA’
RICEVENTI

#MULTIFREQUENZA
utilizza la ricevente già
presente nell’impianto 

#COMANDA 4 AUTOMAZIONI
di marca/frequenze/tipologia di�erenti

EGO

canale1 canale 2 canale 3 canale 4

~_

Capacità dell’utente: 4 canali
Modalità di inserimento: Codice PIN
Lunghezza del codice PIN: 1 - 8 Cifre
Alimentazione: 12-24 VAC/DC; max. 100 mA 

oppure Batteria CR2 al litio in dotazione (3V)
Manomissione: Sì
Gradi di protezione: IP65
Temperatura di esercizio: da -20°C a +50°C, 

senza condensa

DATI TECNICI

MADE IN ITALY
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Le riceventi universali COPY-ONE e COPY-MINI permettono un'estrema versatilità nelle installazioni nuove e in quelle già esistenti. 
La loro �essibilità consiste nel poter memorizzare in un'unica ricevente, telecomandi di diversa provenienza, con codici �ssi e rolling. 
Le riceventi universali permettono così, nella maggior parte dei casi, di uni�care installazioni o sostituire riceventi non funzionanti 
senza sostituire i radiocomandi esistenti e quindi garantendo una migliore continuità del servizio e minore disagio per gli utenti.

APE - 152 / 4024

COPY-ONE
ricevitore multifrequenza a 4 canali 

dimensione 46x91 mm

MULTIFREQUENZA (da 433,92 MHz a 868,35 MHz):

> UN UNICO PRODOTTO PER TUTTE LE ESIGENZE

> IL RICEVITORE UNIVERSALE PER SEMPLIFICARE

    LA MANUTENZIONE

> RICONOSCE MOLTI TRASMETTITORI ROLLING-CODE

    E TUTTI I TRASMETTITORI A CODICE FISSO

Ricevitore ad autoapprendimento
“Universale” multifrequenza (da 433,92 MHz a 868,35 Mhz)

Prodotti radio/

COPY-ONE / COPY-MINI

€ 78,00

COPY-ONE
- 4 Canali (uscite NO)
Alimentazione
- da 12 VAC a 24 VAC
- da 12 VDC a 24 VDC
Contatti relè
- n.2: 1A‐30 VDC
- n.2: 5A‐250 VAC / 5A‐30 VDC
Codici Rolling memorizzabili
COPY-ONE: 200

COPY-MINI
- 2 Canali (uscite NO)
Alimentazione
- da 12 VAC a 24 VAC
- da 12 VDC a 24 VDC
Contatti relè
- n.1: 2A‐120VAC / 2A‐24 VDC
- n.1: 5A‐250VAC / 5A‐30VDC
Codici Rolling memorizzabili
- COPY-MINI: 200

CARATTERISTICHE TECNICHE Ogni canale del ricevitore può essere 
con�gurato in una delle tre modalità 
possibili:
Impulsivo: il relè resta attivo �no a 

quando viene tenuto premuto il tasto 
del telecomando.

Passo-Passo: una pressione del tasto 
del telecomando eccita il relè, una 
seconda pressione lo diseccita.

Timer: alla pressione del tasto del 
telecomando il relè si eccita e si disec-
cita dopo un tempo selezionabile 
(�no ad un massimo di 120 minuti).

LOGICHE
DI FUNZIONAMENTO
COPY-ONE / COPY-MINI

APE - 152 / 4031

COPY-MINI
ricevitore multifrequenza a 2 canali

dimensione 72x55x19 mm
con morsettiera estraibile

€ 74,00

APE - 152 / 5050

BOX opzionale
per alloggio COPY-ONE / COPY-MINI

€ 7,50

NOVITA’

868,35MHz

433,92MHz

COPY-ONE

12 V 24 V

COPY-MINI

ver�ca la compatibilità
nel manuale di istruzioni https://bit.ly/3gARK4I

COPY-ONE
COPY-MINI

MADE IN ITALY

Antenne radio
Prodotti radio/

ANTENNE

APE - 515 / 1000

BASIC 433 - antenna
con cavo coassiale di 3mt.

APE - 515/1868

BASIC 868 - antenna
con cavo coassiale di 3mt.

€ 19,50 € 19,50

PIPE
Guadagno: 5 dBi
Banda di frequenza: 850-925 MHz /
Dimensioni: Ø25x450 mm (base Ø33)
Connessione: N femmina
Cavo: low loss, 5 m
Punti di forza: long range, alto guadagno

Le antenne sono conformi 
alla direttiva RoHS/2

La portata dei dispositivi radio, oltre a essere in�uenzata da situazioni ambientali (disturbi radio), non dipende solo dalla 
qualità del trasmettitore e del ricevitore ma è sicuramente determinata dalla qualità dell’antenna di ricezione e dalla sua 
corretta installazione. 
Abexo, per continuare a o�rire soluzioni professionali, propone una gamma di antenne di qualità per sfruttare al massimo del 
rendimento i dispositivi radio che utilizzate. 

APE - 515 / 2868
Antenna SMALL

€ 32,00

https://bit.ly/2YLkBgI

> Inquadra il QR code / clicca sul link
Confronta il comportamento delle
antenne nelle varie applicazioni

APE - 515 / 5068
Antenna PIPE

€ 155,00

MADE IN ITALY

Guadagno a 868/915 MHz: 2,1 dBi
Banda di frequenza: 860-960 MHz /
        1710-2170 MHz
Applicazioni: 868/915MHz

(LoRa, LoRaWAN, Sigfox, ISM),
GSM-GPRS 900/1800MHz,
3G-UMTS 2100MHz,
4G-LTE / 5G (Banda 1, 2, 3, 8)

Dimensioni: 100x80x30 mm
Connessione: SMA maschio
Cavo: RG174 3 m
Punti di forza: estetica, stabilità

SMALL

DUAL
Guadagno a 433 MHz: 2,1 dBi
Guadagno a 868/915 MHz: 2,1 dBi
Banda di frequenza: 420-510 MHz /
        810-1000 MHz
Dimensioni: 210x100x30 mm
Connessione: cavo tagliato
           (connettore SMA)
Cavo: RG174 3 m
Punti di forza: resistenza meccanica,

doppia frequenza

LONG RANGE

868 MHz

868 MHz

868 MHz

433 MHz

433 MHz 868 MHz

PLANE
Guadagno a 698/960 MHz: 2,1 dBi
Banda di frequenza: 698-960 MHz /
        1710-2170 MHz /
        2400-2690 MHz
Applicazioni: 868/915MHz (LoRa, LoRaWAN, Sigfox, ISM),

GSM-GPRS 900/1800MHz, 3G-UMTS 2100MHz,
WiFi 2,4GHz, 4G-LTE / 5G (Banda 1, 2, 3, 5, 7, 8, 20, 28)

Dimensioni: 175x100x80 mm
Connessione: SMA maschio
Cavo: Ø5mm low loss, 5 m
Punti di forza: stabilità, banda larga
(grazie alla quale tende a mantenere
la frequenza anche in presenza di
masse metalliche)

868 MHz

APE - 515 / 4368
Antenna DUAL

€ 32,00

APE - 515 / 2168
Antenna PLANE

€ 130,00

NOVITA’

12
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Le riceventi universali COPY-ONE e COPY-MINI permettono un'estrema versatilità nelle installazioni nuove e in quelle già esistenti. 
La loro �essibilità consiste nel poter memorizzare in un'unica ricevente, telecomandi di diversa provenienza, con codici �ssi e rolling. 
Le riceventi universali permettono così, nella maggior parte dei casi, di uni�care installazioni o sostituire riceventi non funzionanti 
senza sostituire i radiocomandi esistenti e quindi garantendo una migliore continuità del servizio e minore disagio per gli utenti.

APE - 152 / 4024

COPY-ONE
ricevitore multifrequenza a 4 canali 

dimensione 46x91 mm

MULTIFREQUENZA (da 433,92 MHz a 868,35 MHz):

> UN UNICO PRODOTTO PER TUTTE LE ESIGENZE

> IL RICEVITORE UNIVERSALE PER SEMPLIFICARE

    LA MANUTENZIONE

> RICONOSCE MOLTI TRASMETTITORI ROLLING-CODE

    E TUTTI I TRASMETTITORI A CODICE FISSO

Ricevitore ad autoapprendimento
“Universale” multifrequenza (da 433,92 MHz a 868,35 Mhz)

Prodotti radio/

COPY-ONE / COPY-MINI

€ 78,00

COPY-ONE
- 4 Canali (uscite NO)
Alimentazione
- da 12 VAC a 24 VAC
- da 12 VDC a 24 VDC
Contatti relè
- n.2: 1A‐30 VDC
- n.2: 5A‐250 VAC / 5A‐30 VDC
Codici Rolling memorizzabili
COPY-ONE: 200

COPY-MINI
- 2 Canali (uscite NO)
Alimentazione
- da 12 VAC a 24 VAC
- da 12 VDC a 24 VDC
Contatti relè
- n.1: 2A‐120VAC / 2A‐24 VDC
- n.1: 5A‐250VAC / 5A‐30VDC
Codici Rolling memorizzabili
- COPY-MINI: 200

CARATTERISTICHE TECNICHE Ogni canale del ricevitore può essere 
con�gurato in una delle tre modalità 
possibili:
Impulsivo: il relè resta attivo �no a 

quando viene tenuto premuto il tasto 
del telecomando.

Passo-Passo: una pressione del tasto 
del telecomando eccita il relè, una 
seconda pressione lo diseccita.

Timer: alla pressione del tasto del 
telecomando il relè si eccita e si disec-
cita dopo un tempo selezionabile 
(�no ad un massimo di 120 minuti).

LOGICHE
DI FUNZIONAMENTO
COPY-ONE / COPY-MINI

APE - 152 / 4031

COPY-MINI
ricevitore multifrequenza a 2 canali

dimensione 72x55x19 mm
con morsettiera estraibile

€ 74,00

APE - 152 / 5050

BOX opzionale
per alloggio COPY-ONE / COPY-MINI

€ 7,50

NOVITA’

868,35MHz

433,92MHz

COPY-ONE

12 V 24 V

COPY-MINI

ver�ca la compatibilità
nel manuale di istruzioni https://bit.ly/3gARK4I

COPY-ONE
COPY-MINI

MADE IN ITALY
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MARCONI
Ponte Radio a lungo raggio, basso consumo energetico
Prodotti radio/

Guglielmo Marconi è stato 
un �sico e un’inventore. A 
lui si deve lo sviluppo di un 
e�cace sistema di comuni-
cazione con la telegra�a 
senza �li via onde radio, la 
cui evoluzione portò allo 
sviluppo dei moderni 
sistemi e metodi di radioco-
municazione, la televisione 
e in generale tutti i sistemi 
che utilizzano le comunica-
zioni senza �li, che gli valse 
il premio Nobel per la �sica 
nel 1909.

RICEVITORE
LINK-R4

(decoder 4 CH)

�no a 5 Km
trasmissione
bidirezionale

�no a 1 Km
trasmissione
bidirezionale

TRASMETTITORE
LINK-T4E
(encoder 4 CH)

LINK-T4X

MADE IN ITALY

www.abexo.tech

APE - 519 / 0022

LINK-TX4
Telecomando a 4 Canali per LINK-R4

€ 88,00

APE - 519 / 0025

LINK-T4E
Trasmettitore a 4 Canali con ANTENNA ESTERNA

€ 149,00

Ponte Radio a lungo raggio, basso consumo energetico
Prodotti radio/

Alimentazione: 9÷26 Vdc / 12÷26 Vac
Consumo medio a riposo con tutti i contatti aperti: 

decoder = 0,8÷1 mA
Consumo massimo (Tx RF) con tutti i contatti aperti: 

encoder = 45 mA / decoder = 45 mA
Max Corrente contatti relè: 5A@12VDC / 5A@220VAC
Frequenza: 868,30 MHz
RF power: decoder = 13÷14 dBm / encoder = 10÷12 dBm
Modulation: LORA™
Temperatura di utilizzo: -20°C, +70°c
Dimensioni: 72 mm x 68 mm
Memoria ricevitore: �no a 48 encoder (trasmettitori)
Con�gurazione delle uscite: monostabile, bistabile, a 

ritenuta.

DATI TECNICI

APE - 519 / 0020

LINK-R4
Ricevitore a 4 Canali con ANTENNA

€ 232,00

Il ponte radio MARCONI half-duplex è adibito al comando 
a distanza di cancelli, luci, allarmi, impianti di irrigazione, 
ecc. È in grado di garantire comunicazioni a lunghissima 
distanza, elevata sensibilità, ridotti consumi energetici ed 
elevata immunità alle interferenze. Funziona grazie alla 
combinazione di LINK-T4E e LINK-R4. 
Il LINK-T4E è un trasmettitore con comunicazione criptata 
in grado di pilotare il ricevitore LINK R4. Questo sistema, 
oltre a permettere di attivare carichi remoti, è ideale per 
applicazioni di attivazione e di controllo a lunghissima 
distanza, quali impianti di irrigazione e di allarmi. 
La ricezione ciclica permette inoltre di ottenere un consu-
mo minore di 1 mA, consentendo l'utilizzo in applicazioni 
con alimentazione a batteria. 

BIDIREZIONALE 
La comunicazione bidirezionale permette di conoscere lo 
stato dell’uscita attivata. Il trasmettitore LINK-T4E consente 
fino a 5Km di trasmissione bidirezionale, LINK-T4X invece 
fino a 1 Km.

Prodotti conformi ai 
limiti CE, certi�cati

LINK TX4

Sig. Ulisse Pagani - AB TECNO’s CEO

San Lazzaro di Savena (luogo / place),
22/02/2019                   (data / date)

AB TECNO s.r.l. - Via Cicogna, 95 - 40068 San Lazzaro di Savena (BO) ITALY - Tel. +39 051/6259580 - Fax +39 051/6259600 - www.abtecno.com

AB TECNO s.r.l.

AB TECNO s.r.l.

LINK TX4

Sig. Ulisse Pagani - AB TECNO’s CEO

San Lazzaro di Savena (luogo / place), 22/02/2019                   (data / date)

AB TECNO s.r.l. - Via Cicogna, 95 - 40068 San Lazzaro di Savena (BO) ITALY - Tel. +39 051/6259580 - Fax +39 051/6259600 - www.abtecno.com

AB TECNO s.r.l.
AB TECNO s.r.l.

L’utilizzo della tecnologia LoRa 
consente trasmissioni a lungo raggio 

grazie al suo sistema di comunicazione 
wireless punto-punto

14
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APE - 519 / 0022

LINK-TX4
Telecomando a 4 Canali per LINK-R4

€ 88,00

APE - 519 / 0025

LINK-T4E
Trasmettitore a 4 Canali con ANTENNA ESTERNA

€ 149,00

Ponte Radio a lungo raggio, basso consumo energetico
Prodotti radio/

Alimentazione: 9÷26 Vdc / 12÷26 Vac
Consumo medio a riposo con tutti i contatti aperti: 

decoder = 0,8÷1 mA
Consumo massimo (Tx RF) con tutti i contatti aperti: 

encoder = 45 mA / decoder = 45 mA
Max Corrente contatti relè: 5A@12VDC / 5A@220VAC
Frequenza: 868,30 MHz
RF power: decoder = 13÷14 dBm / encoder = 10÷12 dBm
Modulation: LORA™
Temperatura di utilizzo: -20°C, +70°c
Dimensioni: 72 mm x 68 mm
Memoria ricevitore: �no a 48 encoder (trasmettitori)
Con�gurazione delle uscite: monostabile, bistabile, a 

ritenuta.

DATI TECNICI

APE - 519 / 0020

LINK-R4
Ricevitore a 4 Canali con ANTENNA

€ 232,00

Il ponte radio MARCONI half-duplex è adibito al comando 
a distanza di cancelli, luci, allarmi, impianti di irrigazione, 
ecc. È in grado di garantire comunicazioni a lunghissima 
distanza, elevata sensibilità, ridotti consumi energetici ed 
elevata immunità alle interferenze. Funziona grazie alla 
combinazione di LINK-T4E e LINK-R4. 
Il LINK-T4E è un trasmettitore con comunicazione criptata 
in grado di pilotare il ricevitore LINK R4. Questo sistema, 
oltre a permettere di attivare carichi remoti, è ideale per 
applicazioni di attivazione e di controllo a lunghissima 
distanza, quali impianti di irrigazione e di allarmi. 
La ricezione ciclica permette inoltre di ottenere un consu-
mo minore di 1 mA, consentendo l'utilizzo in applicazioni 
con alimentazione a batteria. 

BIDIREZIONALE 
La comunicazione bidirezionale permette di conoscere lo 
stato dell’uscita attivata. Il trasmettitore LINK-T4E consente 
fino a 5Km di trasmissione bidirezionale, LINK-T4X invece 
fino a 1 Km.

Prodotti conformi ai 
limiti CE, certi�cati

LINK TX4

Sig. Ulisse Pagani - AB TECNO’s CEO

San Lazzaro di Savena (luogo / place),
22/02/2019                   (data / date)

AB TECNO s.r.l. - Via Cicogna, 95 - 40068 San Lazzaro di Savena (BO) ITALY - Tel. +39 051/6259580 - Fax +39 051/6259600 - www.abtecno.com

AB TECNO s.r.l.

AB TECNO s.r.l.

LINK TX4

Sig. Ulisse Pagani - AB TECNO’s CEO

San Lazzaro di Savena (luogo / place), 22/02/2019                   (data / date)

AB TECNO s.r.l. - Via Cicogna, 95 - 40068 San Lazzaro di Savena (BO) ITALY - Tel. +39 051/6259580 - Fax +39 051/6259600 - www.abtecno.com

AB TECNO s.r.l.
AB TECNO s.r.l.

L’utilizzo della tecnologia LoRa 
consente trasmissioni a lungo raggio 

grazie al suo sistema di comunicazione 
wireless punto-punto
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€ 240,00

Alimentazione:
  12-24V AC/DC
Assorbimento corrente:
  60mA (+30mA quando il relè
  è attivo) a 12V DC
N° di relè:
  3 relè
Contatti relè: 
  NO/NC 8A/3A 230V AC
  (carico resistivo)
Consumo energia:
  5W max
Capacità memoria:
  100 trasmettori
Dimensioni: 85 x 75 x 30 mm

APE - 560 / 0124

€ 255,00

APE - 560 / 0230

INDUS
Trasmettitori radio industriali
Prodotti radio speciali/

Trasmettitori robusti e bi-direzionali per applicazioni industriali

I ricevitori INDUS 800 sono disponibili in due versioni.
La WALL230 è un’unità per fissaggio a parete classe IP65 resistente alla polvere e all’umidità che può essere installa-
ta in ambienti critici.
DIN1 e DIN3 invece sono moduli DIN di dimensioni ridotte.
Entrambi i modelli permettono una facile programmazione dei trasmettitori grazie alla presenza di 7 led di stato.

DIN3
RICEVITORE 

BARRA DIN 12/24

€ 192,00

Alimentazione:
  12-24V AC/DC
Assorbimento corrente:
  60mA (+30mA quando il relè
  è attivo) a 12V DC
N° di relè:
  1 relè
Contatto relè: 
  NO/NC 8A/3A 230V AC
  (carico resistivo)

APE - 560 / 0024

DIN1
RICEVITORE 

BARRA DIN 12/24

Consumo energia:
  5W max
Capacità memoria:
  100 trasmettori
Sicurezza:
  16,7 milioni di codici unici
Dimensioni: 85 x 75 x 30 mm

Alimentazione:
  230V AC
Assorbimento corrente:
  60 mA
N° di relè:
  3 relè (SPDT)
Contatti relè: 
  NO/NC 8A/3A
  230V AC (carico resistivo)
Consumo energia:
  5W max
Capacità memoria:
  100 trasmettitori
Protezione: IP 65
Dimensioni: 120 x 90 x 51 mm

WALL 230
RICEVITORE
IP65 - 230V

IP65
degree of

protection

16
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€ 240,00

Alimentazione:
  12-24V AC/DC
Assorbimento corrente:
  60mA (+30mA quando il relè
  è attivo) a 12V DC
N° di relè:
  3 relè
Contatti relè: 
  NO/NC 8A/3A 230V AC
  (carico resistivo)
Consumo energia:
  5W max
Capacità memoria:
  100 trasmettori
Dimensioni: 85 x 75 x 30 mm

APE - 560 / 0124

€ 255,00

APE - 560 / 0230

INDUS
Trasmettitori radio industriali
Prodotti radio speciali/

Trasmettitori robusti e bi-direzionali per applicazioni industriali

I ricevitori INDUS 800 sono disponibili in due versioni.
La WALL230 è un’unità per fissaggio a parete classe IP65 resistente alla polvere e all’umidità che può essere installa-
ta in ambienti critici.
DIN1 e DIN3 invece sono moduli DIN di dimensioni ridotte.
Entrambi i modelli permettono una facile programmazione dei trasmettitori grazie alla presenza di 7 led di stato.

DIN3
RICEVITORE 

BARRA DIN 12/24

€ 192,00

Alimentazione:
  12-24V AC/DC
Assorbimento corrente:
  60mA (+30mA quando il relè
  è attivo) a 12V DC
N° di relè:
  1 relè
Contatto relè: 
  NO/NC 8A/3A 230V AC
  (carico resistivo)

APE - 560 / 0024

DIN1
RICEVITORE 

BARRA DIN 12/24

Consumo energia:
  5W max
Capacità memoria:
  100 trasmettori
Sicurezza:
  16,7 milioni di codici unici
Dimensioni: 85 x 75 x 30 mm

Alimentazione:
  230V AC
Assorbimento corrente:
  60 mA
N° di relè:
  3 relè (SPDT)
Contatti relè: 
  NO/NC 8A/3A
  230V AC (carico resistivo)
Consumo energia:
  5W max
Capacità memoria:
  100 trasmettitori
Protezione: IP 65
Dimensioni: 120 x 90 x 51 mm

WALL 230
RICEVITORE
IP65 - 230V

IP65
degree of

protection

APE - 560/0305

Supporto da 
parete per

K3 KEYRING

APE - 560/0408

Supporto da 
parete per

S3-S6 SMALL

Supporto da 
parete per

M6 MEDIUM

€ 15,50 € 15,50

APE - 560/0492

Supporto da 
parete per

L15-L99 LARGE

€ 27,00

APE - 560/0491

Supporto per
L15-L99 LARGE

€ 98,00

APE - 560/0490

Supporto per
L15-L99 LARGE

CON ELETTRONICA 
(carica batterie)

€ 180,00

Materiale speciale gestito su ordinazione - tempi di consegna in circa 20 giorni lavorativi

- Il led del telecomando cambia da 
rosso a verde quando il relè del 
ricevitore viene attivato

- Il sistema è basato su 16,7 milioni di 
codici unici a garantire che non ci 
saranno mai

  2 trasmettitori identici sul mercato
- Frequenza di funzionamento: 869,8 

MHz GMSK
- Tempo di risposta: 50 ms
- Portata in campo libero: 200 metri
- Temperatura di utilizzo: -25°C, +55°C

Trasmettitori radio industriali
Prodotti radio speciali/

APE - 560/0303

K3 KEYRING 
trasmettitore ind. 
mini 3 canali IP 65

APE - 560/0403

S3 SMALL 
trasmettitore ind. 

3 canali IP 67

APE - 560/0476

M6 MEDIUM 
trasmettitore ind. 

6 canali IP 67

€ 98,00 € 125,00 € 145,00

APE - 560/0485

L15 LARGE 
tramettitore ind. 15 

canali IP 67

€ 255,00

APE - 560/0489

L99 LARGE 
trasmettitore ind. 

99 canali IP 67

€ 265,00

APE - 560/0406

S6 SMALL 
trasmettitore ind. 

6 canali IP 67

€ 130,00

CARATTERISTICHE TECNICHE

APE - 560/0477

€ 20,00

ACCESSORI PER TELECOMANDI

IP65
degree of

protection
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Lampeggiatori
Segnalatori
Semafori
a led

Lampeggiatore a LED da parete MICRO-FLASH / 20

Scheda universale di ricambio RETROFIT / 22

Scheda universale di ricambio ad alta e�  cienza luminosa MEGARETROFIT / 23

Lampeggiatore universale a LED, multitensione BLINK / 24

Lampeggiatore universale a LED, multitensione VOLT / 25

Lampeggiatore universale a LED da parete, multitensione ALF6 / 26

Semaforo segnalatore a led 12/24v TRAFFIC / 28

Semaforo a LED per varchi pedonali MICRO-TRAFFIC / 30

Centraline gestione impianti semaforici TRAFFIC CONTROL, PARK / 31

Kit semaforici gestione accessi RADIO-KODA, KONTA-PLUS, KONTA-SMART / 32

www.abexo.tech

AUTOMATION ACCESSORIES

19

Lampeggiatore a LED da parete MICRO-FLASH / 20

Scheda universale di ricambio RETROFIT / 22

Scheda universale di ricambio ad alta e�  cienza luminosa MEGARETROFIT / 23

Lampeggiatore universale a LED, multitensione BLINK / 24

Lampeggiatore universale a LED, multitensione VOLT / 25

Lampeggiatore universale a LED da parete, multitensione ALF6 / 26

Semaforo segnalatore a led 12/24v TRAFFIC / 28

Semaforo a LED per varchi pedonali MICRO-TRAFFIC / 30

Centraline gestione impianti semaforici TRAFFIC CONTROL, PARK / 31

Kit semaforici gestione accessi RADIO-KODA, KONTA-PLUS, KONTA-SMART / 32

www.abexo.tech18



MICRO-FLASH è l'innovativo lampeggiatore a LED disegnato per rendere le automazioni di porte basculanti
e sezionali ancora più belle e tecnologiche.

- perfetto per porte basculanti e sezionali

- visibile solo quando serve

- si installa ovunque in pochi minuti

Lampeggiatore a LED da parete
Lampeggiatore led/

-FLASH

DESIGN
INNOVATIVO

Nei primi anni di di�usione dei cancelli automatici il costo era 
molto elevato.
L'automazione era economicamente riservata a pochi e il 
lampeggiatore, installato in evidenza, oltre al suo ruolo di 
segnalatore, serviva da status symbol: grande e molto 
appariscente. Oggi l’automazione per cancelli è alla portata di 
molti e il ruolo del lampeggiatore è mutato. A porta ferma si 
ricerca anche l'estetica dell'automazione.
Per questo MICRO-FLASH è un lampeggiatore piccolo e ben 
integrato e allo stesso tempo o�re la massimavisibilità 
durante il movimento per segnalare il pericolo.

Perché per una porta bella serve un lampeggiatore visibile
     SOLO quando NECESSARIO.

APE - 550 / 1040

MICRO-FLASH
alimentazione 12-24V

€ 28,00

APE - 550 / 1040.20

CONFEZIONE MULTIPLA
n°20 MICRO-FLASH

con espositore da banco

€ 515,00 [€ 25,75/cad]

MICRO FLASH

ALF6
Lampeggiatore

universale a LED

da parete, multitensione

FLASH
TRAFFIC

MICRO-FLASH ha la possibilità di selezionare, 
tramite jumper, 2 diversi tipi di lampeggio: luce 
�ssa, luce lampeggiante.

Alimentazione

24Vac +20% / -10%
24Vdc +/-20%

12Vdc +10% / -5%

MAX assorbimento
(mA)

Luminosità
(lm)

62

55

70

45

45

40

SPECIFICHE TECNICHE

In tutte le versioni MICRO è stata aggiunta 
una guarnizione posteriore che ne garantisce 

una migliore aderenza su ogni tipologia di 
parete e un maggiore isolamento.

GUARNIZIONE
DI TENUTA

GUARNIZIONE
POSTERIORE

LENTE
DIFFUSIVA

BASE

CACCIAVITE
COMPRESO

GRANO

MADE IN ITALY

IP65
degree of

protection
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per segnalare in maniera discreta
una porta garage o una serranda

Lampeggiatore a LED da parete
Lampeggiatore led/

APE - 550 / 1043

MICRO-FLASH GREEN

€ 29,00

APE - 550 / 1042

MICRO-LUX

€ 29,00

APE - 550 / 1041

MICRO-FLASH RED

€ 29,00

per illuminare i profili delle barriere veicolari

per segnalare il movimento di un infisso

7 cm

2,7 cm 1,6 cm

collegamenti
cavo elettrico
verso il basso

Luce lampeggiante

Luce fissa

POSIZIONE
JUMPER

+
+
-

www.abexo.techwww.abexo.tech 21



LUCE LAMPEGGIANTE

LUCE FISSA

JUMPER JP1

BUZZER
(optional)

BEEP
   BEEP
 BEEP

+12Vdc

+24Vdc

0Vdc
ANTENNA

230Vac

24Vac(*)

(*) vedere le istruzioni per la connessione 24 Vac

BASE DI
FISSAGGIO

“UNIVERSALE”

APE - 550 / 1012

€ 26,00

Scheda RETROFIT
a led 12/24/230 V

€ 494,00 [€ 24,70/cad]

APE - 550 / 1011

€ 15,50

Scheda buzzer
(opzionale)

APE - 550 / 1012.20

CONFEZIONE MULTIPLA n°20 
RETROFIT con espositore da banco

il più vendutoRETROFIT
Scheda universale di ricambio
Lampeggiatori led/

CAME
modello:
KIARO

DITEC
modello:
LAMP

FAAC
modello:
LIGHT

NICE
modello:
LUCY

PRASTEL
modello:
FEBO

FADINI
modelli:
- MIRI
- LAPI

BFT
modelli:
- RAY
- LAMP NET

Compatibile
anche con

altre marche
e modelli

ESEMPI DI COMPATIBILITA’ CON LE MARCHE PIU’ DIFFUSE:

RETROFIT
VOLT

RETROFIT

25 Watt

meno di
2 Watt

ECO-technology

Sostituisci le lampadine ad incandescenza con la scheda a led VOLT.

RISPARMI energia e frequenti sostituzioni.

25 Watt

meno di

2 Watt
ECO-technology

Sostituisci le lampadine ad incandescenza con la scheda a led VOLT.

RISPARMI energia e frequenti sostituzioni.

VOLT
RETROFIT

ECO-technology

Potenza assorbita: minore di 2 Watt
I lampeggiatori tradizionali consumano 
circa 25W.
Risparmio energetico
Il risparmio energetico rispetto ai lampeg-
giatori tradizionali ad incandescenza è di 
circa il 93%.
Durata/Resistenza
La durata media di una lampada a LED è 
stimata intorno alle 50.000 ore rispetto alle 
1.000 ore di una ad incandescenza. I LED 
sono molto più resistenti ad urti, vibrazioni 
e a sbalzi di tensione rispetto alle lampade 
tradizionali. I LED non so�rono della conti-
nua accensione e spegnimento.
Quindi sono ideali per il lampeggiatore.
E�cienza luminosa
L’e�cienza luminosa di una sorgente di luce 
è il rapporto tra il �usso luminoso e la poten-
za in ingresso ed è espressa in lumen/Watt. I 
LED utilizzati hanno una e�cienza luminosa 
pari a 110 lm/W rispetto ai 13 lm/W delle 
lampade ad incandescenza.

25 Watt
meno di
2 Watt

ECO-technology

Sostituisci le lampadine ad incandescenza con la scheda a led VOLT.
RISPARMI energia e frequenti sostituzioni.

MADE IN ITALY
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LUCE LAMPEGGIANTE

LUCE FISSA

JUMPER JP1

BUZZER
(optional)

BEEP
   BEEP
 BEEP

+12Vdc

+24Vdc

0Vdc
ANTENNA

230Vac

24Vac(*)

(*) vedere le istruzioni per la connessione 24 Vac

BASE DI
FISSAGGIO

“UNIVERSALE”

APE - 550 / 1012

€ 26,00

Scheda RETROFIT
a led 12/24/230 V

€ 494,00 [€ 24,70/cad]

APE - 550 / 1011

€ 15,50

Scheda buzzer
(opzionale)

APE - 550 / 1012.20

CONFEZIONE MULTIPLA n°20 
RETROFIT con espositore da banco

il più vendutoRETROFIT
Scheda universale di ricambio
Lampeggiatori led/

CAME
modello:
KIARO

DITEC
modello:
LAMP

FAAC
modello:
LIGHT

NICE
modello:
LUCY

PRASTEL
modello:
FEBO

FADINI
modelli:
- MIRI
- LAPI

BFT
modelli:
- RAY
- LAMP NET

Compatibile
anche con

altre marche
e modelli

ESEMPI DI COMPATIBILITA’ CON LE MARCHE PIU’ DIFFUSE:

RETROFIT
VOLT

RETROFIT

25 Watt

meno di
2 Watt

ECO-technology

Sostituisci le lampadine ad incandescenza con la scheda a led VOLT.

RISPARMI energia e frequenti sostituzioni.

25 Watt

meno di

2 Watt
ECO-technology

Sostituisci le lampadine ad incandescenza con la scheda a led VOLT.

RISPARMI energia e frequenti sostituzioni.

VOLT
RETROFIT

ECO-technology

Potenza assorbita: minore di 2 Watt
I lampeggiatori tradizionali consumano 
circa 25W.
Risparmio energetico
Il risparmio energetico rispetto ai lampeg-
giatori tradizionali ad incandescenza è di 
circa il 93%.
Durata/Resistenza
La durata media di una lampada a LED è 
stimata intorno alle 50.000 ore rispetto alle 
1.000 ore di una ad incandescenza. I LED 
sono molto più resistenti ad urti, vibrazioni 
e a sbalzi di tensione rispetto alle lampade 
tradizionali. I LED non so�rono della conti-
nua accensione e spegnimento.
Quindi sono ideali per il lampeggiatore.
E�cienza luminosa
L’e�cienza luminosa di una sorgente di luce 
è il rapporto tra il �usso luminoso e la poten-
za in ingresso ed è espressa in lumen/Watt. I 
LED utilizzati hanno una e�cienza luminosa 
pari a 110 lm/W rispetto ai 13 lm/W delle 
lampade ad incandescenza.

25 Watt
meno di
2 Watt

ECO-technology

Sostituisci le lampadine ad incandescenza con la scheda a led VOLT.
RISPARMI energia e frequenti sostituzioni.

MADE IN ITALY
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2 morsetti (�li) da
          12V ÷ 240V

BUZZER
(opzionale)

JUMPER JP2
Possibilità di selezionare 2 livelli di luminosità

MEGARETROFIT
Scheda universale di ricambio
ad alta e�cienza luminosa

Lampeggiatori led/

Grazie all'esperienza maturata sul campo con la scheda Volt e alla ricerca di componenti elettronici abbiamo sviluppato una 
scheda universale a prova di errore.  
Il cablaggio dell'alimentazione avviene tramite 2 morsetti per tensioni da 12V a 230V sia continua che alternata: i jumper 
permettono sia la selezione di corrente che di lampeggio.  
Grazie ai suoi 18 LED disposti sui 4 lati o�re una MEGA visibilità!  
Il buzzer opzionale si può portare fuori dal box del lampeggiatore. 
L'antenna è accordata per le frequenze 433 e 868 Mhz. 

12 Vdc - 48 Vdc
12 Vac - 230 Vac

1,8
5,1

110
110

selezione NORMAL

3
7,9

170
170

selezione HIGH
tensione alimentazione lumenP max (W) lumenP max (W)

ANTENNA
433/868 MHz

funzionamento
LUCE FISSA

funzionamento
LAMPEGGIATORE

funzionamento
LAMPEGGIATORE
con alimentazione
AC > 58 Vac

JUMPER JP1
Possibilità di scegliere fra
3 tipologie di funzionamento

APE - 550 / 1005

€ 33,00

MEGA RETROFIT
scheda universale

APE - 550 / 1006

€ 18,00

Scheda buzzer
con cavo (opzionale)

4 LATI LUMINOSI
               A 18 LED SU 360°

BASE DI FISSAGGIO “UNIVERSALE”
Compatibile con i modelli di lampeggiatore
delle marche più di�use

MADE IN ITALY

NOVITA’



APE - 550 / 1410

€ 37,00

BLINK
con lente gialla

APE - 550 / 1420

€ 39,00

BLINKW
con lente bianca

13
,2

cm
11cm 4cm

BLINK
Lampeggiatore universale a LED, multitensione
Lampeggiatore led/

IP54
grado di

protezione

12-24
230V
AC/DC

M
U

LT
I-TENSION

E

POSSIBILITA’ DI PERSONALIZZAZIONE

SUPPORTO PER 
MONTAGGIO A 
PARETE
(incluso nella 
confezione)

Tensione: 230Vac (+/-10%) 50/60Hz
Assorbimento: 80mA (+/-20%)
Flusso luminoso: ~ 80lm
Tensione: 24Vac (+/-10%) 50/60Hz
Assorbimento: 80mA (+/-20%)
Flusso luminoso: ~ 80lm
Tensione: 24Vdc (+/-20%)
Assorbimento: 80mA (+/-20%)
Flusso luminoso: ~ 80lm 
Tensione: 12Vdc (+/-20%)
Assorbimento: 40mA (+/-20%)
Flusso luminoso: ~ 30lm

DATI TECNICI

Potenza assorbita: minore di 2 Watt.
I lampeggiatori tradizionali consumano circa 25W
Risparmio energetico
Il risparmio energetico rispetto ai lampeggiatori tradizionali ad incandescenza è 
di circa il 93%.
Durata/Resistenza
La durata media di una lampada a LED è stimata intorno alle 50.000 ore rispetto 
alle 1.000 ore di una ad incandescenza. I LED sono molto più resistenti ad urti, 
vibrazioni e a sbalzi di tensione rispetto alle lampade tradizionali. I LED non 
so�rono della continua accensione e spegnimento. Quindi sono ideali per il 
lampeggiatore.
E�cienza luminosa
L’e�cienza luminosa di una sorgente di luce è il rapporto tra il �usso luminoso e 
la potenza in ingresso ed è espressa in lumen/Watt. I LED utilizzati hanno una 
e�cienza luminosa pari a 110 lm/W rispetto ai 13 lm/W delle lampade ad incan-
descenza.

ECO-technology

(*) vedere le istruzioni per la connessione 24 Vac

ALIMENTAZIONE
“UNIVERSALE”
12V, 24V E 230V

+12Vdc
+24Vdc
0Vdc

230Vac

24Vac(*)

ANTENNA

LUCE LAMPEGGIANTE

LUCE FISSA

JUMPER JP1

MADE IN ITALY
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LA SOLUZIONE COMPATIBILE PER TUTTE LE APPLICAZIONI

Il volt è l’unità di misura del 
potenziale elettrico e della 
di�erenza di potenziale. Ha 
questo nome in onore di 
Alessandro Volta, che nel 
1800 inventò la pila voltaica, 
la prima batteria elettrochi-
mica. Nel 1880, l’Internatio-
nal Electrical Congress (Con-
gresso Elettrico Internazio-
nale), ora International Elec-
trotechnical Commission 
(IEC), approvò il volt (come 
unità di misura) per la forza 
elettromotrice.
Il simbolo del volt è “v”.

(*) per il collegamento 24Vac vedere istruzioni

VOLT
Lampeggiatore universale a LED, multitensione
Lampeggiatore led/

Tensione: 230Vac (+/-10%) 50/60Hz
Assorbimento: 80mA (+/-20%)
Flusso luminoso: ~ 80lm
Tensione: 24Vdc (+/-20%)
Assorbimento: 80mA (+/-20%)
Flusso luminoso: ~ 80lm 
Tensione: 12Vdc (+/-20%)
Assorbimento: 40mA (+/-20%)
Flusso luminoso: ~ 30lm

DATI TECNICI
APE - 550 / 1010

Lampeggiatore VOLT
12/24/230V a led

con morsetto per antenna
433/868MHz

colore giallo/nero

€ 43,00

APE - 550 / 1011

€ 15,50

Scheda buzzer
(opzionale)

ECO-technology

Potenza assorbita: minore di 2 Watt
I lampeggiatori tradizionali consumano circa 25W
Risparmio energetico
Il risparmio energetico rispetto ai lampeggiatori 
tradizionali ad incandescenza è di circa il 93%.
Durata/Resistenza
La durata media di una lampada a LED è stimata 
intorno alle 50.000 ore rispetto alle 1.000 ore di una 
ad incandescenza. I LED sono molto più resistenti ad 
urti, vibrazioni e a sbalzi di tensione rispetto alle 
lampade tradizionali. I LED non so�rono della conti-
nua accensione e spegnimento.
Quindi sono ideali per il lampeggiatore.
E�cienza luminosa
L’e�cienza luminosa di una sorgente di luce è il 
rapporto tra il �usso luminoso e la potenza in ingresso 
ed è espressa in lumen/Watt. I LED utilizzati hanno una 
e�cienza luminosa pari a 110 lm/W rispetto ai 13 
lm/W delle lampade ad incandescenza.

APE - 550 / 1014

Sta�a �ssaggio a parete

€ 6,00

Sta�a di �ssaggio a parete 90°

APE - 550 / 1015

€ 13,00

n°6 LED(s) AD ALTA
EFFICIENZA E
A BASSO CONSUMO

SELEZIONE LAMPEGGIO
TRAMITE JUMPER:
FISSO O ALTERNATO

BUZZER
SEGNALATORE
ACUSTICO
(opzionale)

1

2

4

versione
con antenna
433/868MHz

ALIMENTAZIONE “UNIVERSALE”
12V, 24V E 230V3

+12Vdc
+24Vdc
0Vdc

230Vac

24Vac(*)

9,2 cm

13
 c

m
5,

5 
cm

6,
3 

cm
MADE IN ITALY

IP65
degree of

protection
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ALF6
lampeggiatore lente gialla

ALF6W
lampeggiatore
lente bianca

ALF+LUX (a 3+1 led con lente bianca)

APE - 550 / 1031

€ 41,00

lampeggiatore
a lente BIANCA

APE - 550 / 1036

€ 35,00

lampeggiatore
a lente GIALLA

APE - 550 / 1036.W

€ 35,00

lampeggiatore
a lente BIANCA

modalità
LUCE DI CORTESIA

n°4 led utilizzati assieme
per massima luminosità,

con accensione grazie
al crepuscolare integrato

Il lampeggiatore a LED ALF6 è la soluzione da parete per una 
installazione semplice e gradevole. L’alimentazione multitensio-
ne (12/24/230V) ne permette l’utilizzo con tutte le centraline di 
comando in commercio grazie anche al Jumper di selezione del 
lampeggio.
La versione LUX utilizza l’alimentazione accessori dei quadri di 
comando per accendere, con un sensore crepuscolare integrato, 
una spia di cortesia in notturna (1 led).
LUX si può trasformare anche in luce di cortesia accendendo 
tutti e 4 i LED.

e

modalità
SEGNA PASSO

n°1 led utilizzato, con
accensione in automatico

grazie al crepuscolare integrato
(con 2 soglie selezionabili

attraverso Jumper)

modalità
LAMPEGGIO

n°3 led utilizzati

op
pu

re

ALF6
Lampeggiatore universale a LED da parete, multitensione
Lampeggiatore led/

APE - 550 / 1036.20

CONFEZIONE MULTIPLA
n°20 ALF6

con espositore da banco

€ 659,00 [€ 32,95/cad]

MICRO FLASH

ALF6
Lampeggiatore

universale a LED

da parete, multitensione

FLASH
TRAFFIC

ALIMENTAZIONE “UNIVERSALE” 12V, 24V E 230V

0Vdc
+ 24Vdc
+12Vdc

230Vac/24Vac
(vedi istruzioni)

modalità
LAMPEGGIO
 n°6 led attivi

selezione lampeggio
tramite JUMPER: 

fisso o alternato

MADE IN ITALY
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ALF6
lampeggiatore lente gialla

ALF6W
lampeggiatore
lente bianca

ALF+LUX (a 3+1 led con lente bianca)

APE - 550 / 1031

€ 41,00

lampeggiatore
a lente BIANCA

APE - 550 / 1036

€ 35,00

lampeggiatore
a lente GIALLA

APE - 550 / 1036.W

€ 35,00

lampeggiatore
a lente BIANCA

modalità
LUCE DI CORTESIA

n°4 led utilizzati assieme
per massima luminosità,

con accensione grazie
al crepuscolare integrato

Il lampeggiatore a LED ALF6 è la soluzione da parete per una 
installazione semplice e gradevole. L’alimentazione multitensio-
ne (12/24/230V) ne permette l’utilizzo con tutte le centraline di 
comando in commercio grazie anche al Jumper di selezione del 
lampeggio.
La versione LUX utilizza l’alimentazione accessori dei quadri di 
comando per accendere, con un sensore crepuscolare integrato, 
una spia di cortesia in notturna (1 led).
LUX si può trasformare anche in luce di cortesia accendendo 
tutti e 4 i LED.

e

modalità
SEGNA PASSO

n°1 led utilizzato, con
accensione in automatico

grazie al crepuscolare integrato
(con 2 soglie selezionabili

attraverso Jumper)

modalità
LAMPEGGIO

n°3 led utilizzati

op
pu

re

ALF6
Lampeggiatore universale a LED da parete, multitensione
Lampeggiatore led/

APE - 550 / 1036.20

CONFEZIONE MULTIPLA
n°20 ALF6

con espositore da banco

€ 659,00 [€ 32,95/cad]

MICRO FLASH

ALF6
Lampeggiatore

universale a LED

da parete, multitensione

FLASH
TRAFFIC

ALIMENTAZIONE “UNIVERSALE” 12V, 24V E 230V

0Vdc
+ 24Vdc
+12Vdc

230Vac/24Vac
(vedi istruzioni)

modalità
LAMPEGGIO
 n°6 led attivi

selezione lampeggio
tramite JUMPER: 

fisso o alternato

MADE IN ITALY

230Vac +/-10% 50/60Hz

24Vdc +/-20%

24Vac +20%/-10%

24Vac +/-10%

12Vdc +10%/-5%

max 80mA

max 80mA

max 80mA

-

max 40mA

80lm

80lm

80lm

-

30lm

linea ALF6 / ALF6W

-

max 35mA

-

max 150mA

-

-

30lm

-

30lm

-

linea ALF-LUX
tensione alimentazione lumencorrente assorbita

(6 led - lampeggiatore) lumen
corrente
assorbita

(1 led - extra)

-

max 90mA

-

max 280mA

-

-

85lm

-

85lm

-

lumen
corrente
assorbita

(4 led)

ECO-technology

linea ALF6 / ALF6W
MULTITENSIONE
alimentazione universale

12V, 24V, 230V

BASSO CONSUMO
inferiore a 2W

ANTIVANDALO
materiali ultra resistenti

e viti in acciaio inox

linea ALF LUX

VERSIONE SPECIALE

n.1 led libero per

segnalazione (24V)

esempio: stato cancello,

stato allarme, intervento

sicurezza, ecc...

oppure per luce di cortesia

con crepuscolare integrato

Lampeggiatore universale a LED da parete, multitensione
Lampeggiatore led/

LA NOSTRA ATTENZIONE AI DETTAGLI CHE FANNO LA DIFFERENZA
Le viti utilizzate sono in INOX, speciali per plastica.
I LED utilizzati sono ad alta e�cienza ed a�dabilità e sono caratterizzati da un range
selezionato e garantito del valore di luminosità e della temperatura di colore.

98mm

98
m

m
27

ALF6 / ALF+LUX

IP65
degree of

protection
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ECO-technology

Semaforo verde:
  assorbimento 116 mA - 2,5 KLux
  (misurati con tubo nero di 4,1 mm)
Semaforo rosso:
  assorbimento 240 mA - 2,5 KLux
  (misurati con tubo nero di 4,1 mm)
Alimentazione:
  12Vdc / 24Vdc
  24Vac
  230Vac (con alimentatore codice APE-550/3012)
Temperatura di funzionamento: -20°C, +60°C
Viti acciaio inox
Struttura metallica

CARATTERISTICHE TECNICHE

98m
m

98mm 27

TRAFFIC
Semaforo segnalatore a led 12/24v
Lampeggiatori led/

TRAFFIC è un semaforo segnalatore a led multitensione (12/24 Vdc). Un prodotto innovativo e polifunzionale adatto a 
diverse tipologie di applicazione come ad esempio:
- Chiusure civili e industriali
- Automazione cancelli e sbarre
- Rampe di accesso
- Segnalazione di stato per impianti di allarme
- Segnalazione di stato porte

Questo segnalatore compatto dotato di 9 led ad alta luminosità è la soluzione ad innumerevoli necessità.
La durata dei led è stimata essere pari a 50.000 ore di utilizzo (5,7 anni di accensione) a di�erenza delle lampadine ad 
incandescenza la cui durata stimata è di circa 8.000 ore (inferiore ad un anno di accensione).

NEL MINIMO INGOMBRO
       LA MASSIMA VISIBILITA’

Fori Imperiali (Roma)

MADE IN ITALY
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Semaforo segnalatore a led 12/24v
Lampeggiatori led/

APE - 550 / 3012

TRAFFIC DRIVER
convertitore 230/12vdc 

€ 20,00

APE - 550 / 3009

TRAFFIC COVER
copertura metallica

Centraline
per gestione
impianti
semaforici
> pag.31

€ 13,00

APE - 550 / 3031

COLONNETTA NEUTRA
12x2x149h cm

€ 110,00

APE - 550 / 3022

TRAFFIC COLONNETTA
12x2x149h cm con semaforo

€ 225,00

APE - 550 / 3023

BASE DI APPOGGIO
24,5x29,5 cm per colonnetta

€ 37,00

NEUHEIT

APE - 550 / 3002

 TRAFFIC YELLOW 12/24v
semaforo/segnalatore a led giallo

“max light”

€ 48,00

APE - 550 / 3003

TRAFFIC RED 12/24v
semaforo/segnalatore a led rosso

“max light”

€ 48,00

APE - 550 / 3004

 TRAFFIC GREEN 12/24v
semaforo/segnalatore a led verde

“max light”

€ 48,00

APE - 550 / 3018

€ 166,00

TRAFFIC 2
semaforo completo verde/rosso
con struttura metallica e sta�a

per �ssaggio a muro

APE - 550 / 3040

€ 87,00

TRAFFIC 1
semaforo rosso con struttura metallica 

e sta�a per �ssaggio a muro

APE - 550 / 3025

€ 249,00

TRAFFIC 3
semaforo a 3 luci verde/giallo/rosso

con struttura metallica e sta�a
per �ssaggio a muro

VERSIONI SPECIALI
E OEM

SU RICHIESTA
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mini-semaforo discreto ed elegante per il controllo accessi

Alimentazione
RED GREEN / BLUE

MAX assorbimento
(mA)

MAX assorbimento
(mA)

Luminosità
(lm)

55

35

25

6

6

6

55

35

20

Luminosità
(lm)

6,5

6,5

6,5

24Vac +20% / -10%
24Vdc +/-20%

12Vdc +10% / -5%

MICRO-TRAFFIC è un SEMAFORO A LED ideale per segnalare lo stato di un impianto d’allarme o lo stato di una 
porta in un sistema di controllo accessi. Le dimensioni contenute lo rendono perfettamente applicabile sia a parete 
sia nei montanti delle chiusure senza alterare l’estetica degli ingressi.
I colori  acciaio/vetro dei materiali utilizzati si abbinano sia alle porte tradizionali che agli in�ssi realizzati in alluminio 
o altro materiale.

SPECIFICHE TECNICHE
MICRO-TRAFFIC presenza di un morsetto a tre poli: comune e 2 poli per 
collegamento indipendente della luce verde e rossa.

applicazione del micro-tra�c come stato allarme

Semaforo a LED per varchi pedonali
Lampeggiatore led/

APE - 550 / 1045

MICRO-TRAFFIC

€ 33,00

-TRAFFIC

APE - 550 / 1045.20

CONFEZIONE MULTIPLA
n°20 MICRO-TRAFFIC

con espositore da banco

€ 618,00 [€ 30,90/cad]

MICRO FLASH

ALF6
Lampeggiatore

universale a LED

da parete, multitensione

FLASH
TRAFFIC

7 cm

2,7 cm 1,6 cm

GUARNIZIONE
DI TENUTA

LED A LUCE
VERDE

LED A LUCE
ROSSA

LENTE DIFFUSIVA
SATINATA

BASE

In tutte le versioni MICRO è stata 
aggiunta una guarnizione 

posteriore che ne garantisce una 
migliore aderenza su ogni 

tipologia di parete e un maggiore 
isolamento.

GUARNIZIONE
POSTERIORE

CACCIAVITE
INCLUSO

GRANO

MADE IN ITALY

IP65
degree of

protection
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mini-semaforo discreto ed elegante per il controllo accessi

Alimentazione
RED GREEN / BLUE

MAX assorbimento
(mA)

MAX assorbimento
(mA)

Luminosità
(lm)

55

35

25

6

6

6

55

35

20

Luminosità
(lm)

6,5

6,5

6,5

24Vac +20% / -10%
24Vdc +/-20%

12Vdc +10% / -5%

MICRO-TRAFFIC è un SEMAFORO A LED ideale per segnalare lo stato di un impianto d’allarme o lo stato di una 
porta in un sistema di controllo accessi. Le dimensioni contenute lo rendono perfettamente applicabile sia a parete 
sia nei montanti delle chiusure senza alterare l’estetica degli ingressi.
I colori  acciaio/vetro dei materiali utilizzati si abbinano sia alle porte tradizionali che agli in�ssi realizzati in alluminio 
o altro materiale.

SPECIFICHE TECNICHE
MICRO-TRAFFIC presenza di un morsetto a tre poli: comune e 2 poli per 
collegamento indipendente della luce verde e rossa.

applicazione del micro-tra�c come stato allarme

Semaforo a LED per varchi pedonali
Lampeggiatore led/

APE - 550 / 1045

MICRO-TRAFFIC

€ 33,00

-TRAFFIC

APE - 550 / 1045.20

CONFEZIONE MULTIPLA
n°20 MICRO-TRAFFIC

con espositore da banco

€ 618,00 [€ 30,90/cad]

MICRO FLASH

ALF6
Lampeggiatore

universale a LED

da parete, multitensione

FLASH
TRAFFIC

7 cm

2,7 cm 1,6 cm

GUARNIZIONE
DI TENUTA

LED A LUCE
VERDE

LED A LUCE
ROSSA

LENTE DIFFUSIVA
SATINATA

BASE

In tutte le versioni MICRO è stata 
aggiunta una guarnizione 

posteriore che ne garantisce una 
migliore aderenza su ogni 

tipologia di parete e un maggiore 
isolamento.

GUARNIZIONE
POSTERIORE

CACCIAVITE
INCLUSO

GRANO

MADE IN ITALY

IP65
degree of

protection

- Alimentazione: 24 Vac/Vdc
- Alimentazione accessori: 24 V max 0,5 A
- 3 ingressi di comando: semaforo 1, semaforo 2, emergenza
- Temperatura di funzionamento: -20°C, +60°C
- Trasformatore incluso

- Alimentazione: 230V
- Grado di protezione: IP65
- Temperatura di funzionamento: -20°C, +60°C
- Comunicazione: RS485 e WI-FI
- Logiche: tempo, prenotazione, misto e 

parcheggio

Centraline di gestione impianti semaforici per passi carrai
Lampeggiatori led/

Centrale di gestione per impianti semaforici a 2 vie

������������������������
Strada a senso unico alternato
Rampa di un garage interrato
Strettoria, sottopasso

Grazie al display LCD si può facilmente programmare la centrale secon-
do una delle 3 logiche di funzionamento: a tempo, a prenotazione con 
dispositivi di comando o  logica mista.

TRAFFIC CONTROL

Scheda di gestione semaforica
programmabile da web-app

PARK

APE - 511 / 2050

TRAFFIC CONTROL
centrale di gestione

per 2 semafori (2 vie)

€ 185,00

APE - 511 / 2070

PARK SLAVE
scheda SLAVE di 

gestione semaforica

€ 430,00

APE - 511 / 2070

KIT PARK
n.1 PARKMASTER +

n.2 PARKSLAVE

€ 1150,00

APE - 511 / 2060

PARK MASTER
scheda MASTER di 

gestione semaforica

€ 540,00

Possibilità di gestire �no a 10 semafori connessi
su rete cablata �no a 1 km di distanza

Facile da con�gurare
con qualsiasi
dispositivo

(wi-�)

La centrale TRAFFIC CONTROL permette di gestire impianti semaforici 
a due vie, quindi con massimo due semafori a 2 o 3 luci (230V o 24V).

MADE IN ITALY

IP65
grado di

protezione

IP65
degree of

protection

NOVITA’
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Kit semaforici
per la gestione 
MANUALE
degli accessi

Kit semaforici per la gestione degli accessi
Lampeggiatori led/

APE - 550 / 1045

MICRO-TRAFFIC
mini-semaforo a led 
verde/rosso
12/24 v ac/dc   
70x27x16 mm

€ 33,00

APE-550/3072

RADIO KODA - € 158,00

Il kit contiene:
- n.1 contenitore stagno IP65
- n.1 telecomando bicanale 868 MHz
- n.1 ricevitore radio bicanale 868 MHz 

con�gurato per semaforo a due luci
- n.1 alimentatore 230/12 V

RADIO KODA
Adatto ad ambienti e �ussi utenti medio/piccoli. La segnalazione semaforica rosso/verde 
è comandata da un trasmettitore radio bicanale 868 Mhz. L’operatore manualmente 
conteggia il numero degli utenti presenti nell’area e seleziona tramite il trasmettitore i 
colori di accesso o di stop. La con�gurazione speciale del ricevitore radio elimina la possi-
bilità di accensione simultanea delle lanterne e ogni canale del trasmettitore comanda il 
singolo colore.

APE - 550 / 3018

TRAFFIC 2
semaforo 
completo 
verde/rosso
con struttura 
metallica

€ 166,00

APE - 550 / 3022

TRAFFIC 
COLONNETTA
12x2x149h cm
con semaforo

€ 225,00

APE - 550 / 3009

TRAFFIC 
COVER
copertura 
metallica per
TRAFFIC RED 
e GREEN

€ 13,00

APE - 550 / 3003

TRAFFIC RED
semaforo/ 
segnalatore
12/24v a led 
colore rosso
98x98x12 mm

€ 48,00

Esempio preventivo “Base”:
- n°1 APE-550/3072 - RADIO KODA            € 158- n°1 APE-550/3003 - TRAFFIC RED           € 48- n°1 APE-550/3004 - TRAFFIC GREEN         € 48- n°2 APE-550/3009 - TRAFFIC COVER         € 26            totale      € 280

Per completare il kit, aggiungere al RADIO KODA la soluzione semaforica più idonea, tra le seguenti:

APE - 550 / 3004

TRAFFIC GREEN
semaforo/ 
segnalatore
12/24v a led 
colore verde
98x98x12 mm

€ 48,00

MADE IN ITALY

NOVITA’
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KONTA PLUS

Adatto ad ambienti e �ussi utenti medio/grandi. La segnalazione semaforica rosso/ver-
de è comandata da un sistema automatico di rilevamento passaggi in entrambi i sensi, 
ingresso e uscita. Entrambi i sistemi, KONTA PLUS e KONTA SMART, utilizzano due 
coppie di fotocellule ad infrarossi per conteggiare i passaggi degli utenti. La sequenza 
dell’interruzione dei raggi determina l’incremento o il decremento dei posti disponibili.

La centrale di comando del KONTA PLUS è applicabile a uno o due varchi con ingressi 
monodirezionali (solo ingresso o solo uscita) oppure su due varchi bidirezionali (ingres-
so-uscita) e utilizza due coppie di micro-fotocellule ad infrasossi Abexo P27 esterne.

La centrale di comando del KONTA SMART, è 
già integrata con due coppie di fotocellule infra-
rossi, con i ricevitori alimentati a batterie. Il siste-
ma è applicabile a varchi singoli con ingresso 
bidirezionale (ingresso-uscita). Il kit è fornito già 
cablato tra centrale di comando, alimentatore e 
relè di scambio, oltre al cavo di alimentazione di 
1,5 mt.  Resta escluso il cablaggio delle lampade 
semaforiche scelte tra le varie soluzioni.

Kit semaforici per la gestione degli accessi

Kit semaforici per la gestione 
AUTOMATICA degli accessi

Lampeggiatori led/

APE - 116 / 2000

€ 710,00

MODULO 
CONTEGGIO
KONTA PLUS
con display

APE - 143 / 0024

PS24 - Alimentatore
230/24 V - 0,5A - 12W

€ 28,00

APE - 550 / 1077

FOTOCELLULE P27
trasmettitore+ricevitore

€ 55,00

Ogni varco 
necessita 

di n.2 
coppie di 

fotocellule

Esempio di “KIT KONTA PLUS”:
- n°1 APE-116/2000 - KONTA PLUS                      € 710- n.1 APE-143/0024 - ALIMENTATORE PS24        € 25- n.2 APE-550/1077 - FOTOCELLULE P27           € 110- n°1 APE-550/3003 - TRAFFIC RED   € 48- n°1 APE-550/3004 - TRAFFIC GREEN  € 48- n°2 APE-550/3009 - TRAFFIC COVER  € 26             totale               € 967

KONTA SMART
APE - 154 / 1010

€ 1.075,00

MODULO CONTEGGIO
KONTA SMART
con display +
n.2 coppie di 

fotocellule integrate.
Già cablato con 

alimentatore 230/12 V 
e cavo per semaforo

Esempio di “KIT KONTA SMART”:

- n°1 APE-154/1010 - KONTA SMART          € 1.075

- n°1 APE-550/3003 - TRAFFIC RED                 € 48

- n°1 APE-550/3004 - TRAFFIC GREEN               € 48

- n°2 APE-550/3009 - TRAFFIC COVER               € 26

         totale           € 1.197

SISTEMI SEMAFORICI DISPONIBILI DA AGGIUNGERE
AI MODULI CONTEGGIO SERIE KONTA

> vedi codici e prezzi a pag.32

MADE IN ITALY

NOVITA’
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AUTOMATION ACCESSORIES

Fotocellule
e dispositivi
di sicurezza

Bordi di contatto � lari ACTIVE / 36

Bordi di contatto radio ACTIVE-R3 / 37

Bordi radio CRASHLESS CAPTIVE / 38

Fotocellula MICRO-P27 / 40

Fotocellula a ri� essione REFLEX / 42

Fotocellule classiche INFRA-16, P41 / 44

Barriere di fotocellule LIGI CRASHLESS / 45

Sensori LASER a tempo di volo LZR CRASHLESS / 50

35www.abexo.tech

Bordi di contatto � lari ACTIVE / 36

Bordi di contatto radio ACTIVE-R3 / 37

Bordi radio CRASHLESS CAPTIVE / 38

Fotocellula MICRO-P27 / 40

Fotocellula a ri� essione REFLEX / 42

Fotocellule classiche INFRA-16, P41 / 44

Barriere di fotocellule LIGI CRASHLESS / 45

Sensori LASER a tempo di volo LZR CRASHLESS / 50

34



APE - 534 / 0015

lunghezza 1,50 mt

APE - 534 / 0017

lunghezza 1,70 mt

APE - 534 / 0020

lunghezza 2,00 mt

DATI TECNICI
- Tempo di risposta: 0,1sec
- Uscita contatto J1: NC oppure 8.2KΩ 
- Portata contatto: 5A-250Vac
- Temperatura esercizio: -10°C, +60°C
- Grado di protezione: IP54
- Velocità massima rilevamento: 12m/min
- Tempo recupero deformazione: <2sec

75

50mm

€ 67,00 € 72,00 € 79,00

APE - 534 / 0025

lunghezza 2,50 mt

€ 92,00

COLLEGAMENTO

FILARE (cavo)

+

-

semplice
regolazione

della tensione
del cavo

CARATTERISTICHE MECCANICHE

uscita contatto
NC

uscita resistiva
8.2KΩ

connettore
rapido per un

facile smontaggio

cuneo
di bloccaggio

per il trasporto

elettronica
e microinterruttori

protetti da
copertura

BORDO ATTIVO
IN TUTTE LE POSIZIONI

ACTIVE
Bordi sensibili di sicurezza
Fotocellule e dispositivi di sicurezza/

MADE IN ITALY
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APE - 534 / 0015

lunghezza 1,50 mt

APE - 534 / 0017

lunghezza 1,70 mt

APE - 534 / 0020

lunghezza 2,00 mt

DATI TECNICI
- Tempo di risposta: 0,1sec
- Uscita contatto J1: NC oppure 8.2KΩ 
- Portata contatto: 5A-250Vac
- Temperatura esercizio: -10°C, +60°C
- Grado di protezione: IP54
- Velocità massima rilevamento: 12m/min
- Tempo recupero deformazione: <2sec

75

50mm

€ 67,00 € 72,00 € 79,00

APE - 534 / 0025

lunghezza 2,50 mt

€ 92,00

COLLEGAMENTO

FILARE (cavo)

+

-

semplice
regolazione

della tensione
del cavo

CARATTERISTICHE MECCANICHE

uscita contatto
NC

uscita resistiva
8.2KΩ

connettore
rapido per un

facile smontaggio

cuneo
di bloccaggio

per il trasporto

elettronica
e microinterruttori

protetti da
copertura

BORDO ATTIVO
IN TUTTE LE POSIZIONI

ACTIVE
Bordi sensibili di sicurezza
Fotocellule e dispositivi di sicurezza/

MADE IN ITALY

APE - 563 / 3312

ACT12 - lunghezza 1,20 mt

APE - 563 / 3316

ACT16 - lunghezza 1,60 mt

APE - 563 / 3320

ACT20 - lunghezza 2,00 mt

CARATTERISTICHE BORDO

APE - 563 / 3325

ACT25 - lunghezza 2,50 mt

COLLEGAMENTO VIA RADIO

Bordi sensibili di sicurezza
Fotocellule e dispositivi di sicurezza/

ACTIVE-R3
MADE IN SPAIN

€ 173,00 € 189,00 € 203,00 € 222,00

CARATTERISTICHE RADIO / ricevitore RB3 R868
- Sistema multbanda: 4 canali auto-regolabili a 868MHz
- Portata nominale 50 m
- Memoria: 6 trasmettitori (3 in relè 1, 3 in relè 2)
- Temperatura di funzionamento: da -20 ºC a +55 ºC
- Numero di uscite: 3 relè
- Alimentazione: 12/24V ac/dc ±10%
- Contatti relè: 1A
- Ingresso di autotest: 1 ingresso 0/12/24V ac/dc con 

polarità selezionabile
- Grado di protezione: IP54 (IP65 con guarnizioni)
- Dimensioni alloggiamento: 82x190x40 mm

JCM - 1003190

ricevitore 3G RB3 R868

€ 78,00

MADE IN ITALY

IP65
grado di

protezione

61

37mm DATI TECNICI
- Temperatura di esercizio: -20°C, +55°C
- Grado di protezione: IP65
- Portata: 40 mt
- Frequenza: 868 MHz
- Trasmettitore integrato bidirezionale 868 Mhz
- Alimentazione: due batterie al litio da 3,6V - 

cod. BATT3.6V (incluse)
- Durata batteria: circa 2 anni

ACTIVE-R3 è un bordo sensibile piccolo e discreto, 
con tecnologia conduttiva che garantisce una rispo-
sta rapida agli impatti (su tutta la lunghezza della 
struttura). 
Il bordo ACTIVE-R3 è di facile installazione e si può 
accorciare per renderlo perfettamente adatto alle 
proprie necessità.
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CRASHLESS (funzione di cortesia)

COSTA DI SICUREZZA MECCANICA (dispositivo di sicurezza)

MAGNETE 1 CAP R868 CAPACT  lettore
magneti

MAGNETE 2

CAPTIVE
Bordi sensibili di sicurezza
Fotocellule e dispositivi di sicurezza/

Il bordo resistivo CAP (8,2 kΩ) è certi�cato come dispositivo di sicurezza di classe 2. 
La funzione CRASHLESS è di cortesia e permette, per la maggior parte della corsa del cancello, di evitare l'urto 
con gli ostacoli, auto o persone. 

I due magneti inibitori svolgono una duplice funzione: 
- Disattivano la parte capacitiva a cancello fermo per un risparmio della vita della batteria 
- Durante la fase di chiusura, il dispositivo capacitivo leggerebbe la colonna di chiusura come ostacolo ma i 

magneti collegati al ricevitore inibiscono la funzione crashless, lasciando attivo il bordo di sicurezza. 

Si consiglia di sincronizzare l'inibizione della funzione capacitiva con il rallentamento del motore per rientrare 
più facilmente nei limiti di forza di impatto imposti dalle normative vigenti. 

TASTO DI CONTROLLO
Verifica il corretto
funzionamento del sistema

R1/R2 OUTPUTS 
Output relè per informare il 
pannello di controllo dello stato 
della costa di sicurezza,
normalmente contatto chiuso
(CS) e 8k2 (BS) per ogni relè

INGRESSO ALIMENTAZIONE
ELETTRICA
12/24 Vac/dc
(9-35Vdc, 8-28Vac)

INGRESSO INIBITORI
Attivazione inibitori CRASHLESS

SELETTORE DI OPZIONI

INGRESSO ATEST
12 / 24V ac/dc 5mA ingresso per testare
(SW4) il sistema e/o attivazione della
costa di sicurezza (Sw2)

MR BRIDGE
Reset della memoria delle emittenti

TASTO DI PROGRAMMAZIONE
Memorizza le nuove emittenti

LED STATO RELE’

IP65
grado di

protezione

CAP R868 RICEVITORE

CRASHLESS

MADE IN ITALY

www.abexo.tech38



CRASHLESS (funzione di cortesia)

COSTA DI SICUREZZA MECCANICA (dispositivo di sicurezza)

MAGNETE 1 CAP R868 CAPACT  lettore
magneti

MAGNETE 2

CAPTIVE
Bordi sensibili di sicurezza
Fotocellule e dispositivi di sicurezza/

Il bordo resistivo CAP (8,2 kΩ) è certi�cato come dispositivo di sicurezza di classe 2. 
La funzione CRASHLESS è di cortesia e permette, per la maggior parte della corsa del cancello, di evitare l'urto 
con gli ostacoli, auto o persone. 

I due magneti inibitori svolgono una duplice funzione: 
- Disattivano la parte capacitiva a cancello fermo per un risparmio della vita della batteria 
- Durante la fase di chiusura, il dispositivo capacitivo leggerebbe la colonna di chiusura come ostacolo ma i 

magneti collegati al ricevitore inibiscono la funzione crashless, lasciando attivo il bordo di sicurezza. 

Si consiglia di sincronizzare l'inibizione della funzione capacitiva con il rallentamento del motore per rientrare 
più facilmente nei limiti di forza di impatto imposti dalle normative vigenti. 

TASTO DI CONTROLLO
Verifica il corretto
funzionamento del sistema

R1/R2 OUTPUTS 
Output relè per informare il 
pannello di controllo dello stato 
della costa di sicurezza,
normalmente contatto chiuso
(CS) e 8k2 (BS) per ogni relè

INGRESSO ALIMENTAZIONE
ELETTRICA
12/24 Vac/dc
(9-35Vdc, 8-28Vac)

INGRESSO INIBITORI
Attivazione inibitori CRASHLESS

SELETTORE DI OPZIONI

INGRESSO ATEST
12 / 24V ac/dc 5mA ingresso per testare
(SW4) il sistema e/o attivazione della
costa di sicurezza (Sw2)

MR BRIDGE
Reset della memoria delle emittenti

TASTO DI PROGRAMMAZIONE
Memorizza le nuove emittenti

LED STATO RELE’

IP65
grado di

protezione

CAP R868 RICEVITORE

CRASHLESS

MADE IN ITALY
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JCM-1004455

Kit magneti CAP MAGIN

€ 57,00

APE - 563 / 0012
CAP12

lunghezza 1,2 mt

€ 210,00

APE - 563 / 0020
CAP20

lunghezza 2,0 mt

€ 245,00

APE - 563 / 0016
CAP16

lunghezza 1,6 mt

€ 227,00

APE - 563 / 0025
CAP25

lunghezza 2,5 mt

€ 266,00

Bordi sensibili di sicurezza
Fotocellule e dispositivi di sicurezza/

 

Ricevitore
CAP R868
- Ricevitore per coste di sicurezza resistive,
   meccaniche e ottiche
- Assieme al trasmettitore CAP consente di
   attivare e disattivare la tecnologia NO-TOUCH
- Portata nominale: 50 m
- Memoria: 6 trasmettitori
- Numero di uscite: 2 relè
- Alimentazione:  12/24Vac/dc 10%
- Contatti relè: 1
- IP54 (IP65 con premistoppa)
- Potenza irradiata: <25mW
- Temperatura funzionamento: da -20ºC a +55ºC
- Dimensioni scatola: 82 x 190 x 40 mm

  

PUÒ FUNZIONARE
CON EMITTENTI:

RB3 T868, RB3 TGL868,
RB3 TGLA868 e CAP

 

Magneti
CAP MAGIN
- Rivelatore di inibitori, con 2 magneti 
- Dimensioni rivelatore: 67 x 35 x 20 mm
- Dimensioni magneti: 51 x 35 x 15 mm
- Distanza rivelatore-magnete: massimo 2 cm
- Lunghezza cavo: 2 m

JCM-1004454

Ricevitore CAP R868

€ 111,00

canale 1RB3
T868

RB3
T868

canale 2
bordo di
sicurezza

bordo di
sicurezza

RB3
T868

RB3
T868

RB3
T868

bordo di
sicurezza

bordo di
sicurezza

bordo di
sicurezza

bordo di sicurezza
CAP

868 MHz

CAP
- Costa di sicurezza meccanica
   con trasmettitore incorporato
   e tecnologia CRASHLESS.
- Frequenza di lavoro: 868MHz 
- Consumo funzionamento: 12mA

Trasmettitore RB3 T868

vedi pag. **

Sul ricevitore CAP R868 possono essere 
associati n°1 bordo di sicurezza CAP (sul 

canale 1) + n°5 trasmettitori RB3 T868 (n°2 
sul canale 1 + n°3 sul canale 2)

oppure n°5 bordi ACTIVE-R3 (vedi pag.37)
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-P27
Fotocellula con larghezza 27mm
Fotocellule e dispositivi di sicurezza/

70m
m

27mm 16mm

Ancora una volta Abexo ha pensato alle esigenze di clienti e installatori, inno-
vando il settore delle fotocellule da cancelli. Infatti, preso atto della sempre più 
frequente abitudine dei produttori di cancelli di risparmiare, riducendo le 
misure delle colonne, Abexo ha ideato una fotocellula di piccole dimensioni, 
facilmente adattabile ai sempre più esigui spazi di �ssaggio degli accessori.
Ad una esigenza di ordine pratico si aggiunge anche un fattore estetico: le 
nuove fotocellule risultano pressoché “invisibili” all’occhio e ben mimetizzate. 

Il design è stato concepito riprendendo quello già apprezzato del Micro-Flash e 
Micro-Tra�c, miniaturizzato e equipaggiato con dei morsetti. 
Per mantenere dimensioni contenute e garantire il massimo delle prestazioni, è 
stata fatta una scelta innovativa nel nostro settore, ovvero quella di utilizzare un 
relè (anch’esso miniaturizzato) a tecnologia REED.  

Nel relè Reed i classici contatti elettromeccanici sono sostituiti da contatti Reed, 
avvolti da una bobina di eccitazione: quando essa genera il campo magnetico, 
quest’ultimo chiude il contatto, senza l’intermediazione di leverismi.

L’assenza di leverismi del relè REED permette:
- una miniaturizzazione maggiore
- una vita media lunga (normalmente molto superiore a 1 milione di commuta-
zioni)
- una gamma di alimentazione più ampia rispetto ai relé tradizionali (pertanto 
i relè Reed vantano un utilizzo a�dabile con una vasta gamma di centrali di 
diversi produttori)

Tutte le caratteristiche appena enunciate sono racchiuse nella fotocellula P27. 

GUARNIZIONE
DI TENUTA

LENTE
DIFFUSIVA

BASE

GUARNIZIONE POSTERIORE
In tutte le versioni MICRO è stata 

aggiunta una guarnizione 
posteriore che ne garantisce una 

migliore aderenza su ogni tipologia 
di parete e un maggiore isolamento.

CACCIAVITE
COMPRESO

GRANO

27mm 

MADE IN ITALY

IP65
degree of

protection
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MICRO-FLASH
lampeggiatore

Fotocellula con larghezza 27mm
Fotocellule e dispositivi di sicurezza/

DATI TECNICI
Alimentazione: 12/24 Vcc/ca
Assorbimento: 60 mA
Relè: REED TECHNOLOGY
Larghezza max della porta: 15 m
Portata relè: 0,5 A - 24 V
Frequenza di modulazione: 1500 Hz
Tipo di luce: infrarosso modulato
Temperatura di esercizio: -20°C, +60°C
Peso plastica: 12 gr.

APE - 550 / 1077

FOTOCELLULE P27
trasmettitore+ricevitore

€ 55,00MICRO-P27 ha la possibilità di 
selezionare, tramite jumper: se 
uscita 8k2 (SW1=aperto) o 
corto (SW1=chiuso)(di default).

Foto gentilmente concessa da Ballan SPA

Design coordinato
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SICUREZZA

LA LUCE TRA FOTOCELLULA
E CATADIOTRO E’ POLARIZZATA
E QUINDI LE REFLEX SONO
IMMUNI A RIFLESSIONI “DIRETTE”
ESEMPIO: AUTO CON VERNICE
METALLIZZATA.

NO!

RIFLESSIONE
DIRETTA

(VECCHIA TECNOLOGIA)

RIFLESSIONE
POLARIZZATA

(NUOVA TECNOLOGIA) NO SCAVI!

NO BATTERIE!

COLLEGAMENTI

VIEW

DIMENSIONI

REGOLAZIONE

Installazione ottimale
dopo il montaggio
delle 3 viti

LUCE LED INTERMITTENTE
posizionamento quasi ottimale

LUCE LED FISSA
posizionamento ottimale

- INSTALLAZIONE SEMPLICE E VELOCE, RICHIEDE IL CABLAGGIO SOLO DA UN LATO.
- SUL LATO OPPOSTO VIENE FISSATO IL CATADIOTTRO ALLA STESSA ALTEZZA DELLA 

FOTOCELLULA.
- L’ALLINEAMENTO TRA CATADIOTTRO E FOTOCELLULA È FACILITATO DA LED DI 

POSIZIONAMENTO (VEDI DETTAGLIO DISEGNO “REGOLAZIONI”).
- IL CATADIOTTRO VARIA FORMA A SECONDA DELLA PORTATA SINO A 8MT. 

(RETTANGOLARE), SINO A 12MT. (ROTONDO) E SINO A 15MT. (QUADRATO).
- OTTIMA AFFIDABILITÀ GARANTITA DALLA AMPIA GAMMA DI ACCESSORI PER 

PRESERVARE LA FOTOCELLULA DA CONDENSA, PIOGGIA, URTI E RIFLESSI.

REFLEX
Fotocellula a luce polarizzata
Fotocellule e dispositivi di sicurezza/

MADE IN GERMANY
Sensoric

by
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SICUREZZA

LA LUCE TRA FOTOCELLULA
E CATADIOTRO E’ POLARIZZATA
E QUINDI LE REFLEX SONO
IMMUNI A RIFLESSIONI “DIRETTE”
ESEMPIO: AUTO CON VERNICE
METALLIZZATA.

NO!

RIFLESSIONE
DIRETTA

(VECCHIA TECNOLOGIA)

RIFLESSIONE
POLARIZZATA

(NUOVA TECNOLOGIA) NO SCAVI!

NO BATTERIE!

COLLEGAMENTI

VIEW

DIMENSIONI

REGOLAZIONE

Installazione ottimale
dopo il montaggio
delle 3 viti

LUCE LED INTERMITTENTE
posizionamento quasi ottimale

LUCE LED FISSA
posizionamento ottimale

- INSTALLAZIONE SEMPLICE E VELOCE, RICHIEDE IL CABLAGGIO SOLO DA UN LATO.
- SUL LATO OPPOSTO VIENE FISSATO IL CATADIOTTRO ALLA STESSA ALTEZZA DELLA 

FOTOCELLULA.
- L’ALLINEAMENTO TRA CATADIOTTRO E FOTOCELLULA È FACILITATO DA LED DI 

POSIZIONAMENTO (VEDI DETTAGLIO DISEGNO “REGOLAZIONI”).
- IL CATADIOTTRO VARIA FORMA A SECONDA DELLA PORTATA SINO A 8MT. 

(RETTANGOLARE), SINO A 12MT. (ROTONDO) E SINO A 15MT. (QUADRATO).
- OTTIMA AFFIDABILITÀ GARANTITA DALLA AMPIA GAMMA DI ACCESSORI PER 

PRESERVARE LA FOTOCELLULA DA CONDENSA, PIOGGIA, URTI E RIFLESSI.

REFLEX
Fotocellula a luce polarizzata
Fotocellule e dispositivi di sicurezza/

MADE IN GERMANY
Sensoric

by

APE - 589 / 2000

Coppia di sta�e universali
per posizionamento 

Fotocellula e Catadiottro

APE - 589 / 8122

SPECIFICHE TECNICHE
VOLTAGGIO

OPERAZIONI

CONSUMI

TIPOLOGIA LUCI 

APERTURA CONO

RITARDO

PORTATA

10...36 VDC / 24 VAC 25%

< 100ms in accensione

max 30mA/24V

680nm

approx. 1,50 angolo totale

< 10ms

con APE-589/8150 = 15mt.

con APE-589/8120 = 12mt.

con APE-589/8110 = 8mt.

CONNESSIONI CAVO

GRADO DI PROTEZIONE

TEMPERATURA LAVORO

PESO

MISURE (LxWxH)

max 1,5mm2

IP67 to DIN 40050

-25° / +60° C

approx. 60g

86x44x39

€ 19,00

APE - 589 / 3010

Base a murare per
colonnetta alluminio

€ 20,00

€ 8,50

APE - 589 / 0200

€ 8,50

APE - 589 / 8150

Catadiottro quadrato
portata 15mt. - largh./alt. = 100mm

€ 21,00

APE - 589 / 0100

Kit fotocellula REFLEX composto da:
fotocellula a luce polarizzata

+ catadiottro rotondo portata 12mt.
+ accessorio anti-condensa

€ 92,00

APE - 589 / 0080

Kit fotocellula REFLEX composto da: 
fotocellula a luce polarizzata

+ catadiottro rettangolare portata 8mt. 
+ accessorio anticondensa

€ 88,00

APE - 589 / 8120

Catadiottro rotondo
portata 12mt. - diametro 82mm

€ 16,50

APE - 589 / 8110

Catadiottro rettangolare
portata 8mt. - larghezza = 30mm

altezza = 81mm

€ 15,50

Fotocellula a luce polarizzata
Fotocellule e dispositivi di sicurezza/

Colonnetta alluminio
altezza = 500mm

universale

APE - 589 / 3000

€ 44,00

75cm

50
cm

Colonnetta alluminio
altezza = 1200mm

universale

APE - 534 / 1120

€ 67,00

75cm

50
cm

Custodia nera di protezione 
da pioggia, urti e ri�essi per 

Catadiottro rotondo

Custodia nera di protezione 
da pioggia, urti e ri�essi per 

Fotocellula REFLEX

UNIVERSALE UNIVERSALE
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Fotocellule e alimentatore di servizio
Fotocellule e dispositivi di sicurezza/

Esempio di applicazione:
- Barriere LIGI
- Kit semaforico 

KONTA-PLUS
- Domotica
- Telecamere
- Sensori
- Led a tensione costante
- Circuiti elettronici

INFRA 16
Coppia fotocellule sincronizzate

APE - 150 / 8508

€ 55,00

Fotocellule
INFRA 16

- Alimentazione: 12/24 Vcc/ca
- Assorbimento: 60 ma
- Lunghezza d’onda I.R.: 880 nm
- Temperatura funzionamento: -20° a +60° C
- Portata relè: 1A – 24V
- Modalità sincronizzata: solo se alimentata con 

corrente alternata
- Frequenza di modulazione: 1500 Hz
- Portata: 20 m

P41
Coppia fotocellule infrarossi orientabili

APE - 528 / 1022

€ 62,00

Fotocellule
P41

- Alimentazione: 12/24 Vcc/ca
- Assorbimento: 60 ma
- Lunghezza d’onda I.R.: 880 nm
- Temperatura funzionamento: -20° a +60° C
- Portata relè: 1A – 24V
- Modalità sincronizzata: solo se alimentata 

con corrente alternata
- Frequenza di modulazione: 1500 Hz
- Portata: 15 m

E�cienza e protezione
- Uscita stabilizzata
- Tensione d’uscita regolabile
- Tecnologia switching
- Funzionamento a range esteso 100:240
- Protezione elettronica per sovracorrente 

e/o cortocircuito
- Griglie di areazione per la ventilazione dei 

componenti interni

Praticità
- Progettato per l’alloggiamento in scatole 

portafrutto da 3 moduli
- Led di segnalazione uscita presente
- Connessione con morsetti a vite

PS24
Alimentatore 230/24V - 0,5A - 12W

APE - 143 / 0024

€ 28,00

Alimentatore
PS24

- Tensione ingresso AC: 100-240 Vac
- Tensione uscita: 24 Vdc
- Corrente c/lout nominale: 

0,25-0,13 A
- Corrente uscita: 0,5 A
- Dimensioni: 56 x 32,5 x 56 mm
- Peso: 0,06 Kg

IP20
grado di

protezione

Direttiva ErP 2009-125-CE

EN 60950-1; EN 61000-4-2; EN 61000-4-4

MADE IN ITALY
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Fotocellule e alimentatore di servizio
Fotocellule e dispositivi di sicurezza/
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KONTA-PLUS
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- Telecamere
- Sensori
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- Circuiti elettronici
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APE - 528 / 1022

€ 62,00
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- Portata relè: 1A – 24V
- Modalità sincronizzata: solo se alimentata 

con corrente alternata
- Frequenza di modulazione: 1500 Hz
- Portata: 15 m

E�cienza e protezione
- Uscita stabilizzata
- Tensione d’uscita regolabile
- Tecnologia switching
- Funzionamento a range esteso 100:240
- Protezione elettronica per sovracorrente 

e/o cortocircuito
- Griglie di areazione per la ventilazione dei 

componenti interni

Praticità
- Progettato per l’alloggiamento in scatole 

portafrutto da 3 moduli
- Led di segnalazione uscita presente
- Connessione con morsetti a vite

PS24
Alimentatore 230/24V - 0,5A - 12W

APE - 143 / 0024

€ 28,00

Alimentatore
PS24

- Tensione ingresso AC: 100-240 Vac
- Tensione uscita: 24 Vdc
- Corrente c/lout nominale: 

0,25-0,13 A
- Corrente uscita: 0,5 A
- Dimensioni: 56 x 32,5 x 56 mm
- Peso: 0,06 Kg

IP20
grado di

protezione

Direttiva ErP 2009-125-CE

EN 60950-1; EN 61000-4-2; EN 61000-4-4

MADE IN ITALY

Fotocellule e alimentatore di servizio
Fotocellule e dispositivi di sicurezza/

Esempio di applicazione:
- Barriere LIGI
- Kit semaforico 

KONTA-PLUS
- Domotica
- Telecamere
- Sensori
- Led a tensione costante
- Circuiti elettronici
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€ 55,00
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- Portata relè: 1A – 24V
- Modalità sincronizzata: solo se alimentata con 
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- Portata: 20 m
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Coppia fotocellule infrarossi orientabili
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€ 62,00

Fotocellule
P41

- Alimentazione: 12/24 Vcc/ca
- Assorbimento: 60 ma
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- Temperatura funzionamento: -20° a +60° C
- Portata relè: 1A – 24V
- Modalità sincronizzata: solo se alimentata 

con corrente alternata
- Frequenza di modulazione: 1500 Hz
- Portata: 15 m

E�cienza e protezione
- Uscita stabilizzata
- Tensione d’uscita regolabile
- Tecnologia switching
- Funzionamento a range esteso 100:240
- Protezione elettronica per sovracorrente 

e/o cortocircuito
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Praticità
- Progettato per l’alloggiamento in scatole 

portafrutto da 3 moduli
- Led di segnalazione uscita presente
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PS24
Alimentatore 230/24V - 0,5A - 12W

APE - 143 / 0024

€ 28,00

Alimentatore
PS24

- Tensione ingresso AC: 100-240 Vac
- Tensione uscita: 24 Vdc
- Corrente c/lout nominale: 

0,25-0,13 A
- Corrente uscita: 0,5 A
- Dimensioni: 56 x 32,5 x 56 mm
- Peso: 0,06 Kg

IP20
grado di

protezione

Direttiva ErP 2009-125-CE

EN 60950-1; EN 61000-4-2; EN 61000-4-4

MADE IN ITALY
SensoricMADE IN GERMANY

by

CRASHLESS
Vantaggi
• permette di eliminare i bordi sensibili sulla porta
• facilmente applicabile grazie alle ridotte dimensioni (16x16mm)

 misurazione della forza d’impatto non necessaria, evita l’urto

• ideale per portoni � no a 10m di larghezza
• elevata insensibilità a in� uenze ambientali e alta resistenza alle vibrazioni
• grado di protezione IP67, interamente resinata 
• montaggio semplice e diretto sulla porta (Ø4mm fori passanti)
• regolazione agevole della barriera con l’aiuto del display LED

Certi� cazioni
Il modello LIGI ha superato l’esame CE presso l’ente certifi catore TÜV Nord in conformità ai requisiti di norma 
EN 12978 / EN ISO 13849, Cat. 2, PLd / IEC 61496-2 / EN 12445 Cap. 7 / EN 12453 Cap. 5.5.1 / Dispositivi C+D ed E in modo 
illimitato e ha conseguito la relativa certifi cazione.

Angolo d’apertura conforme alla norma
Il modello LIGI soddisfa tutti i requisiti della norma EN 12978, e quindi anche l’angolo di apertura richiesto di cui al capitolo 
4.3.3 di max. ±5° per trasmettitori e ricevitori.

Funzioni intelligenti – montaggio semplice
L’angolo di apertura richiesto per motivi di sicurezza di ±5° non rappresenta alcun problema per il montaggio del modello 
LIGI. A questo scopo sono disponibili dei morsetti di regolazione regolabili meccanicamente e una modalità di regolazione 
software. In tale modalità l’intensità di ricezione del segnale ottico è visualizzata sull’indicatore a LED tramite la frequenza 
lampeggiante variabile. Si ottiene così il miglior segnale di ricezione e il conseguente perfetto orientamento reciproco del 
trasmettitore e del ricevitore quando la frequenza lampeggiante del diodo è al massimo.

Massima sicurezza operativa
Il modello LIGI è poco sensibile alla luce esterna, tanto che anche l’irraggiamento diretto non ne limita il funzionamento. 
Anche per quanto riguarda i disturbi elettromagnetici (EMC), come quelli che si possono verifi care per gli azionamenti dei 
portoni con il convertitore di frequenza nel campo delle basse frequenze, il modello LIGI è immune ai disturbi. 

Ammodernamento di impianti per portoni più vecchi
La barriera fotoelettrica si adatta perfettamente alla conversione o all’ammodernamento degli impianti per portoni che non 
possono rispettare le forze di chiusura massima richieste. 

Esecuzioni particolari per portoni di altezze minori
Per le altezze dei portoni in cui non è possibile montare il modello LIGI completo, ad esempio nei parcheggi sotterranei (sor-
veglianza della zona con pericolo di cadute), off riamo una variante con l’elettronica situata più in basso. In questo modo è 
possibile sorvegliare l’intera altezza del portone, anche inferiore ai 2500 mm, senza lacune nel campo di protezione.

Fotocellule e dispositivi di sicurezza/
Barriere di protezione a raggi infrarossi

LIGI

IP67
grado di

protezione

DISPOSITIVODI SICUREZZACERTIFICATO
EN 12978 /EN ISO 13849, Cat. 2

www.abexo.techwww.abexo.tech 45Scopri tutta la gamma WITT da pag. ***www.abexo.tech



CRASHLESS

Versioni di uscita segnale

OSE PNP e ingresso di prova

SSR

La barriera fotoelettrica LIGI-OSE può essere 
azionata direttamente da tutti i dispositivi di co-
mando tramite l'ingresso del segnale OSE come 
una costa di sicurezza.

La barriera fotoelettrica LIGI-PNP può essere azionata direttamente 
da tutti i dispositivi di comando tramite un ingresso del segnale PNP 
(ad impulsi) come costa di sicurezza. Tramite l'ingresso di prova nella 
barra dei trasmettitori si può testare il sistema per quanto riguarda le 
funzionalità di sicurezza utilizzando il dispositivo di comando.

L’uscita della versione LIGI-SSR 
è un relè allo stato solido (transi-
stor) che dispone di un contatto 
puro NC (normale chiuso) o NA 
(normale aperto) per comandare 
l’ingresso di una  centralina di co-
mando per automazioni.
Off re caratteristiche di funziona-
mento elevate grazie all’utilizzo 
della tecnologia dei semicondut-
tori a transistor in particolare ap-
plicazione dove è richiesta un’ele-
vata frequenza di commutazione. Em

et
tit

or
e

Ri
ce

vi
to

re

bianco
Collegamento Sync (clock) * Commutazione NC-NO del

   contatto di uscita mediante
   l’inversione di polarità della
   tensione d’esercizio per
   l’emettitore (non disponibile 
   sulle versioni OUTDOOR)

Attivazione impulso luce
marrone = +
blu = -

Attivazione impulso buio
marrone = -
blu = +

H/D-Commutazione
marrone* (blu)

blu* (marrone)

nero prova

rosa non occupato

marrone

blu

nero

rosa

10...30 VCC

0 V/GND

SSR

grigio non occupato grigioSSR

non occupato

Allineamento dell'asse ottico
Allineare l'asse ottico del trasmet-
titore e del ricevitore avvicinan-
doli reciprocamente ed eseguire 
il collegamento elettrico del LIGI 
(vedere le istruzioni per l'uso).

Asse
ottico

Fotocellule e dispositivi di sicurezza/
Barriere di protezione a raggi infrarossi

Attacco
DIRETTO

Tipologie di attacchi
per il montaggio

Attacco
a 90°

Attacco con
SUPPORTO
ORIENTABILE

con sta�a in dotazione

L’inserto in gomma deve avere i bordi rivolti verso l'alto!

Freno
Inserto

in gomma

Morsetto 

Installazione
Il collegamento del cavo deve essere 
situato sempre in alto.

Versioni

versione A
- per porte rapide
- 56 raggi per 2,5mt., un raggio ogni 45mm.
> vedi disegno pag.27

versione C
- per tutti gli altri tipi di chiusura/automazioni
- 23 raggi per 2,5mt., un raggio ogni 45mm fi no 

all’altezza di 500mm, poi un raggio ogni 180mm
> vedi disegno pag.27

WI-318907 WI-317339OSE (versione A) PNP (versione A)

SSR (relè a stato solido) NC/NA - VERSIONE A
Funzione BLANKING (*) - Montaggio in asse

SSR (relè a stato solido) NC - VERSIONE C
Barriera speci�ca per esterno (Funzione OUTDOOR)

h attiva 1485mm
h totale 1605mm
h attiva 1710mm
h totale 1830mm
h attiva 1890mm
h totale 2010mm
h attiva 2115mm
h totale 2235mm
h attiva 2295mm
h totale 2415mm
h attiva 2520mm
h totale 2640mm

h attiva 1530mm
h totale 1650mm
h attiva 1710mm
h totale 1830mm
h attiva 1890mm
h totale 2010mm
h attiva 2070mm
h totale 2190mm
h attiva 2250mm
h totale 2370mm
h attiva 2520mm
h totale 2640mm

Listino prezzi

€ 625,00 € 625,00

WI-319476

WI-319479

WI-319063

WI-319482

WI-318907

WI-318922

WI-320509

WI-320471

WI-320512

WI-320514

WI-320516

WI-320518

h attiva 2295mm
h totale 2415mm

h attiva 2520mm
h totale 2640mm

Per le versioni con lunghezza inferiore a 1500mm valgono i prezzi della misura più piccola a listino

€ 575,00 

€ 585,00

€ 595,00

€ 605,00

€ 615,00

€ 625,00

€ 524,00 

€ 534,00

€ 544,00

€ 554,00

€ 564,00

€ 574,00
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CRASHLESS

Dati tecnici

Parametri di 
sicurezza

BWS Tipo 2 in conformità alla norma IEC 
61496-2; MTTFD > 100 anni; DCAVG > 
99% Categoria 2; PL d (PFH=7,33.10-9 1/h) 
in conformità alla norma EN 61508-2; Ca-
tegoria 2 per LIGI-xx-Nxx, LIGI-xx-Pxx e LI-
GI-xx-Rxx soltanto con comando esterno 
adeguato per la prova

Larghezza del 
portone 1,6...10 m

Tensione nominale 24 V CC -58% +25% (10...30 V CC)
Assorbimento di 
corrente

Emettitore: circa 30 mA (24 V CC)
Ricevitore: circa 20 mA (24 V CC)

Potenza assorbita circa 1,2 W
Altezza della zona di 
protezione max. 2520 mm

Numero del canale max. 57
Tipo di fotocellula modulata a infrarossi

Tipo di 
commutazione: 

intervento in presenza di luce, ossia per 
una zona di protezione libera vale:
- uscita OSE = segnale alternato (circa 950 

Hz)
- uscita PNP = livello High
- uscita NPN = livello Low
- relè a semiconduttore = a bassa resisten-

za ohmica
Angolo di apertura circa ±5°

Capacità di 
rilevazione

0...500 mm, oggetto da rilevare >= 50 mm 
- 500...2520 mm, oggetto da rilevare >=  
distanza del raggio +5 mm

Funzionamento del 
portone

max. Velocità del portone:
- (variante A; listello di chiusura > 100 mm) 

= 1,1 m/s
- (variante A; listello di chiusura > 125 mm) 

= 1,3 m/s
- (variante C; listello di chiusura > 370 mm) 

= 1,3 m/s

Uscita OSE

circa 950 Hz, segnale alternato, 4 V 20 mA, 
a prova di cortocircuito, protetto dalla 
polarità inversa, max. 100 nF, max. 30 μA 
corrente di dispersione, resistenza di pull-
down integrata da 220 Ω

Uscita PNP

100 mA, a prova di cortocircuito, pro-
tetto dalla polarità inversa, max. 220 nF, 
max. 350 μA corrente di dispersione, 
resistenza di pull-down 10 kΩ...4 k7 (l’in-
tervallo dei valori raccomandato) deve 
essere presente

Uscita NPN come uscita PNP ma con:
max. 150 μA corrente di dispersione

Uscita SRR

100 mA, a prova di cortocircuito, max. 
220 nF, max. 30 V
CC, max. 21 V CA, relè a semicondutto-
re R on < 35 Ω, corrente di dispersione 
< 100 μA

Immunità alla luce 
ambiente >= 100 klu

Materiale 
dell’alloggiamento

Profi lo in alluminio pressofuso con resina 
epossidica bicomponente

Collegamento Connettore pig tail M8, a 4 poli, L=130 mm
Grado di protezione IP67 in conformità alla norma EN-60529
Temperatura 
d’esercizio -20°C, +60°C

Temperatura di 
stoccaggio -30°C, +70°C

Umidità dell’aria max. 95%
Peso circa 1860 gr

Dimensioni
2640 x 16 x 16 mm (L x P x H)
(la lunghezza vale per la massima altezza 
della zona di protezione 2520 mm)

Fotocellule e dispositivi di sicurezza/
Barriere di protezione a raggi infrarossi

WI-318907 WI-317339OSE (versione A) PNP (versione A)

SSR (relè a stato solido) NC/NA - VERSIONE A
Funzione BLANKING (*) - Montaggio in asse

SSR (relè a stato solido) NC - VERSIONE C
Barriera speci�ca per esterno (Funzione OUTDOOR)

h attiva 1485mm
h totale 1605mm
h attiva 1710mm
h totale 1830mm
h attiva 1890mm
h totale 2010mm
h attiva 2115mm
h totale 2235mm
h attiva 2295mm
h totale 2415mm
h attiva 2520mm
h totale 2640mm

h attiva 1530mm
h totale 1650mm
h attiva 1710mm
h totale 1830mm
h attiva 1890mm
h totale 2010mm
h attiva 2070mm
h totale 2190mm
h attiva 2250mm
h totale 2370mm
h attiva 2520mm
h totale 2640mm

Listino prezzi

€ 625,00 € 625,00

WI-319476

WI-319479

WI-319063

WI-319482

WI-318907

WI-318922

WI-320509

WI-320471

WI-320512

WI-320514

WI-320516

WI-320518

h attiva 2295mm
h totale 2415mm

h attiva 2520mm
h totale 2640mm

Per le versioni con lunghezza inferiore a 1500mm valgono i prezzi della misura più piccola a listino

€ 575,00 

€ 585,00

€ 595,00

€ 605,00

€ 615,00

€ 625,00

€ 524,00 

€ 534,00

€ 544,00

€ 554,00

€ 564,00

€ 574,00

Requisiti ampliati
Il TÜV ha illustrato uno scenario degli eventuali pericoli che dovrebbero essere rilevati attraverso l’uso della barriera fo-
toelettrica. In caso di un’apertura residua di oltre 50 mm, il portone si arresta. Se in questa posizione il provino B (Ø 50 
mm) penetra nella parte restante del campo di protezione, la barriera dovrà riconoscerlo come ostacolo. Inoltre la Confe-
renza per lo scambio di esperienze sui sistemi automatici per porte e portoni), che si è svolto il 29.10.2013 a Norimber-
ga, ha segnato un’ulteriore sviluppo in materia di sicurezza per l’applicazione delle barriere fotoelettriche come di-
spositivi di protezione per gli impianti dei portoni, innalzando il campo normativo per il rilevamento del provino B 
(Ø 50 mm) da 300 mm a 500 mm da terra. I requisiti innalzati sono rispettati dal modello LIGI. 

Listino prezzi - versioni per produttori

FUNZIONE BLANKING
Le barriere identifi cano l’interruzione dei raggi dovuta al movimento di chiusura del portone in asse dall’alto verso il basso senza causare 
l’interruzione della manovra. Se durante la manovra il movimento si interrompe per più di 1,5 secondi l’interruzione viene segnalata. La 
zona libera viene segnalata solo dopo la completa apertura della porta, dopo la quale è possibile la chiusura non assistita.

Per chi non conosce il prodotto, prima dell’ordinazione è obbligatorio compilare il modulo a pagina 49.
Per altre versioni, chiedere al servizio clienti.
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CRASHLESS

Versioni di uscita segnale

OSE PNP e ingresso di prova

SSR

La barriera fotoelettrica LIGI-OSE può essere 
azionata direttamente da tutti i dispositivi di co-
mando tramite l'ingresso del segnale OSE come 
una costa di sicurezza.

La barriera fotoelettrica LIGI-PNP può essere azionata direttamente 
da tutti i dispositivi di comando tramite un ingresso del segnale PNP 
(ad impulsi) come costa di sicurezza. Tramite l'ingresso di prova nella 
barra dei trasmettitori si può testare il sistema per quanto riguarda le 
funzionalità di sicurezza utilizzando il dispositivo di comando.

L’uscita della versione LIGI-SSR 
è un relè allo stato solido (transi-
stor) che dispone di un contatto 
puro NC (normale chiuso) o NA 
(normale aperto) per comandare 
l’ingresso di una  centralina di co-
mando per automazioni.
Off re caratteristiche di funziona-
mento elevate grazie all’utilizzo 
della tecnologia dei semicondut-
tori a transistor in particolare ap-
plicazione dove è richiesta un’ele-
vata frequenza di commutazione. Em

et
tit

or
e

Ri
ce

vi
to

re

bianco
Collegamento Sync (clock) * Commutazione NC-NO del

   contatto di uscita mediante
   l’inversione di polarità della
   tensione d’esercizio per
   l’emettitore (non disponibile 
   sulle versioni OUTDOOR)

Attivazione impulso luce
marrone = +
blu = -

Attivazione impulso buio
marrone = -
blu = +

H/D-Commutazione
marrone* (blu)

blu* (marrone)

nero prova

rosa non occupato

marrone

blu

nero

rosa

10...30 VCC

0 V/GND

SSR

grigio non occupato grigioSSR

non occupato

Allineamento dell'asse ottico
Allineare l'asse ottico del trasmet-
titore e del ricevitore avvicinan-
doli reciprocamente ed eseguire 
il collegamento elettrico del LIGI 
(vedere le istruzioni per l'uso).

Asse
ottico

Fotocellule e dispositivi di sicurezza/
Barriere di protezione a raggi infrarossi

Attacco
DIRETTO

Tipologie di attacchi
per il montaggio

Attacco
a 90°

Attacco con
SUPPORTO
ORIENTABILE

con sta�a in dotazione

L’inserto in gomma deve avere i bordi rivolti verso l'alto!

Freno
Inserto

in gomma

Morsetto 

Installazione
Il collegamento del cavo deve essere 
situato sempre in alto.

Versioni

versione A
- per porte rapide
- 56 raggi per 2,5mt., un raggio ogni 45mm.
> vedi disegno pag.27

versione C
- per tutti gli altri tipi di chiusura/automazioni
- 23 raggi per 2,5mt., un raggio ogni 45mm fi no 

all’altezza di 500mm, poi un raggio ogni 180mm
> vedi disegno pag.27

WI-318907 WI-317339OSE (versione A) PNP (versione A)

SSR (relè a stato solido) NC/NA - VERSIONE A
Funzione BLANKING (*) - Montaggio in asse

SSR (relè a stato solido) NC - VERSIONE C
Barriera speci�ca per esterno (Funzione OUTDOOR)

h attiva 1485mm
h totale 1605mm
h attiva 1710mm
h totale 1830mm
h attiva 1890mm
h totale 2010mm
h attiva 2115mm
h totale 2235mm
h attiva 2295mm
h totale 2415mm
h attiva 2520mm
h totale 2640mm

h attiva 1530mm
h totale 1650mm
h attiva 1710mm
h totale 1830mm
h attiva 1890mm
h totale 2010mm
h attiva 2070mm
h totale 2190mm
h attiva 2250mm
h totale 2370mm
h attiva 2520mm
h totale 2640mm

Listino prezzi

€ 625,00 € 625,00

WI-319476

WI-319479

WI-319063

WI-319482

WI-318907

WI-318922

WI-320509

WI-320471

WI-320512

WI-320514

WI-320516

WI-320518

h attiva 2295mm
h totale 2415mm

h attiva 2520mm
h totale 2640mm

Per le versioni con lunghezza inferiore a 1500mm valgono i prezzi della misura più piccola a listino

€ 575,00 

€ 585,00

€ 595,00

€ 605,00

€ 615,00

€ 625,00

€ 524,00 

€ 534,00

€ 544,00

€ 554,00

€ 564,00

€ 574,00
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Fotocellule e dispositivi di sicurezza/
Barriere di protezione a raggi infrarossi

esempio 1

Portoni verticali con installazione LIGI in guida/asse con il portone - FUNZIONE BLANKING

Applicazioni

La barriera LIGI è disegnata per porte industriali
ed è stata certifi cata TÜV-Nord.

pannello
di controllo

Esempio di applicazione

HA = attiva
HT = totale

(mm)

PORTE
RAPIDE

versione A
prezzo

HA = attiva
HT = totale

(mm)

CHIUSURE 
VERTICALI
versione C

prezzo

HA = 1485
HT = 1605 WI-319476 € 534,00 HA = 1530

HT = 1650 WI-322794 € 494,00

HA = 1710
HT = 1830 WI-319479 € 544,00 HA = 1710

HT = 1830 WI-322796 € 504,00

HA =1890
HT = 2010 WI-319063 € 554,00 HA =1890

HT = 2010 WI-318928 € 514,00

HA = 2115
HT = 2235 WI-319482 € 564,00 HA = 2070

HT = 2190 WI-318934 € 524,00

HA = 2295
HT = 2415 WI-318907 € 574,00 HA = 2250

HT = 2370 WI-318940 € 534,00

HA = 2520
HT = 2640 WI-318922 € 584,00 HA = 2520

HT = 2640 WI-318949 € 544,00

HA = attiva
HT = totale

SCORREVOLI
versione A prezzo

HA = 1530 mm
HT = 1650 mm WI-322747 € 524,00

HA = 1710 mm
HT = 1830 mm WI-321242 € 534,00

HA = 1890 mm
HT = 2010 mm WI-322466 € 544,00

HA = 2115 mm
HT = 2235 mm WI-322766 € 554,00

HA = 2295 mm
HT = 2415 mm WI-321891 € 564,00

HA = 2520 mm
HT = 2640 mm WI-320004 € 574,00

esempio 2

Porte-cancelli scorrevoli con uscita SSR con applicazione fuori dal movimento della porta.
Per esterno (versione Outdoor).

Le LIGI con funzione BLANKING non si possono utilizzare con 
applicazione come esempio 2

USCITA SSR

FUNZIONE BLANKING
Le barriere identifi cano l’interruzione dei raggi dovuta al movimento di chiusura del portone in asse dall’alto verso il basso senza causare 
l’interruzione della manovra. Se durante la manovra il movimento si interrompe per più di 1,5 secondi l’interruzione viene segnalata. La 
zona libera viene segnalata solo dopo la completa apertura della porta, dopo la quale è possibile la chiusura non assistita.

www.abexo.techwww.abexo.tech48 Scopri tutta la gamma WITT da pag. ***



CRASHLESS

Ingombro pro�lo standard 16x16mm

  

H attiva: ___________

Quantità: __________

(NOTA : ingombro totale = H attiva + 119 mm)

TIPI DI SEGNALE IN USCITA

GEOMETRIA RAGGI

ZONA DI RILEVAMENTO ATTIVA (mm)

OSE = segnale alternato (950 Hz)

P01 = PNP / comune sul positivo

N01 = NPN / comune sul negativo

SSR = Solid State Relè (consigliato)

senza funzione BLANKING
per altri tipi di porta

con funzione BLANKING per porte rapide
o verticali (montaggio in asse / incrociato)

Versione A - porte rapide, 56 raggi
su una altezza totale di 2,5 m (vedi fig.)

Versione C - porte lente, 21 raggi
su una altezza totale di 2,5 m (vedi fig.)

Versione A

Timbro e firma

Versione C

Ogni barriera è prodotta e configurata in base alle specifiche 
richieste del cliente, non sono ammessi resi e/o sostituzioni in 
caso di errata compilazione del presente modulo.

Nome______________________________________________

Cognome__________________________________________

Città______________________________________________

C.A.P.________________________________Prov._________ 

Ragione Sociale_____________________________________

Tel._______________________________________________ 

Mail_______________________________________________

Filtro OUTDOOR:
        con �ltro OUTDOOR, contatto NC

        con �ltro OUTDOOR, contatto NA

Fotocellule e dispositivi di sicurezza/
Barriere di protezione a raggi infrarossi
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Fotocellule e dispositivi di sicurezza/
Barriere di protezione a raggi infrarossi

esempio 1

Portoni verticali con installazione LIGI in guida/asse con il portone - FUNZIONE BLANKING

Applicazioni

La barriera LIGI è disegnata per porte industriali
ed è stata certifi cata TÜV-Nord.

pannello
di controllo

Esempio di applicazione

HA = attiva
HT = totale

(mm)

PORTE
RAPIDE

versione A
prezzo

HA = attiva
HT = totale

(mm)

CHIUSURE 
VERTICALI
versione C

prezzo

HA = 1485
HT = 1605 WI-319476 € 534,00 HA = 1530

HT = 1650 WI-322794 € 494,00

HA = 1710
HT = 1830 WI-319479 € 544,00 HA = 1710

HT = 1830 WI-322796 € 504,00

HA =1890
HT = 2010 WI-319063 € 554,00 HA =1890

HT = 2010 WI-318928 € 514,00

HA = 2115
HT = 2235 WI-319482 € 564,00 HA = 2070

HT = 2190 WI-318934 € 524,00

HA = 2295
HT = 2415 WI-318907 € 574,00 HA = 2250

HT = 2370 WI-318940 € 534,00

HA = 2520
HT = 2640 WI-318922 € 584,00 HA = 2520

HT = 2640 WI-318949 € 544,00

HA = attiva
HT = totale

SCORREVOLI
versione A prezzo

HA = 1530 mm
HT = 1650 mm WI-322747 € 524,00

HA = 1710 mm
HT = 1830 mm WI-321242 € 534,00

HA = 1890 mm
HT = 2010 mm WI-322466 € 544,00

HA = 2115 mm
HT = 2235 mm WI-322766 € 554,00

HA = 2295 mm
HT = 2415 mm WI-321891 € 564,00

HA = 2520 mm
HT = 2640 mm WI-320004 € 574,00

esempio 2

Porte-cancelli scorrevoli con uscita SSR con applicazione fuori dal movimento della porta.
Per esterno (versione Outdoor).

Le LIGI con funzione BLANKING non si possono utilizzare con 
applicazione come esempio 2

USCITA SSR

FUNZIONE BLANKING
Le barriere identifi cano l’interruzione dei raggi dovuta al movimento di chiusura del portone in asse dall’alto verso il basso senza causare 
l’interruzione della manovra. Se durante la manovra il movimento si interrompe per più di 1,5 secondi l’interruzione viene segnalata. La 
zona libera viene segnalata solo dopo la completa apertura della porta, dopo la quale è possibile la chiusura non assistita.
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APE - 790 / I100

LASERSCAN
LZR-i100

€ 2.170,00

Rilevatore di sicurezza per porte industriali
Fotocellule e dispositivi di sicurezza/

l rilevatori LZR-i100 e LZR-i110 si basano sulla misura del tempo di volo, tecnologia 
molto precisa che garantisce una sicurezza ottimale sulla soglia ed in prossimità della 
porta grazie a 4 tende di raggi laser che delimitano altrettante aree di rilevazione.

LZR-i110 - Distanza massima di rilevazione: 5 m × 5 m
LZR-i100 - Distanza massima di rilevazione: 9,9 m × 9,9 m
Alimentazione: 10-35V DC sul connettore
Uscita: 2 relé elettronici (isolamento galvanizzato – 
libero di polarità)

Tensione di commutazione massima: 35VDC / 24VAC
Corrente massima commutabile: 80 mA (resistivo)

Dimensioni: 125 mm (L) × 93 mm (P) × 70 mm (A) 
(supporto di montaggio + 14 mm)
Grado di protezione: IP65
Conformità: EMC 2014/30/EU; LVD 2014/35/EU; MD 

2006/42/EC; ROHS 2 2011/65/EU; EN 12453 chapter 
5.1.1.6, chapter 5.5.1 Safety device E; EN 12978;
EN ISO 13849-1 Pl “d”/ CAT2; EN 60529; IEC 60825-1;
EN 60950-1; EN 61000-6-2; EN 61000-6-3; IEC 61496-1; 
EN 61496-3 ESPE Type2; EN 62061: 2005 SIL 2; DIN 
18650-1 Chapter 5.7.4

Accessori > vedi pag.51

SUPPORTO LZR-BA

MADE IN BELGIUM

certi�cata
PL «d» / CAT2

EN-ISO13849-1
EN12453

APE - 790 / I110

LASERSCAN
LZR-i110

€ 1.855,00

Due aree di rilevazione separate
Sicurezza della porta in apertura e in chiusura 
mediante 2 aree separate di rilevazione.

Ottimizzato per ambienti industriali
IP65, cavo di 10 m, filtri contro la deformazio-
ne dei battenti della porta causata dal vento, 
le vibrazioni della porta e le interferenze 
ambientali.

Pulsanti a pressione virtuali
Possibilità di creare 2 pulsanti virtuali per 
aprire la porta.

Dispositivo di sicurezza anche per cancelli 
automatici

PRESTAZIONI
- Profondità dell’area modulabile (massimo 1m) secondo l’altezza 

d’installazione
- Soluzione di sicurezza per porte industriali certificata PL «d» / 

CAT 2 secondo la EN ISO13849-1 e tipo E secondo la EN12453
- Alto livello di sicurezza grazie ad una rilevazione tridimensiona-

le completa davanti alla porta
- Rilevazione di oggetti di piccole dimensioni *

APPLICAZIONI
- Sicurezza in fase di apertura e di chiusura della porta 

grazie a 2 zone di rilevazione distinte
- Possibile creare 2 pulsanti virtuali per l’apertura della porta
PREVISTO PER CONTESTI INDUSTRIALI
- Filtra le vibrazioni della porta e le interferenze ambientali
- Filtra le deformazioni del telaio della porta dovute al vento
- Grado di protezione IP65

* fino a pochi centimetri secondo l’applicazione

https://bit.ly/339fKZy

visita il nostro sito
per maggiori informazioni
e caratteristiche tecniche complete

ENERGY
SAVING

Tecnologia
LASER

LZR-i100 / LZR-i110

TELECOMANDO
CTRL

CRASHLESS
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certi�cata
PL «d» / CAT2

EN-ISO13849-1
EN12453

Distanza massima di rilevazione: 9,9 m × 9,9 m
Alimentazione: 10-35V DC sul connettore
Uscita: 2 relé elettronici (isolamento galvanizzato – libero di polarità)

Tensione di commutazione massima: 35V DC / 24V AC
Corrente massima commutabile: 80 mA (resistivo)

Dimensioni: 125 mm (L) × 93 mm (P) × 70 mm (A) (supporto di montaggio + 14 mm)
Grado di protezione: IP65
Conformità: EMC 2014/30/EU; LVD 2014/35/EU; RoHS 2 2011/65/EU; MD 2006/42/EC

EN 61000-6-2; EN 61000-6-3; EN 60950-1; EN 60825-1; EN 50581;
EN ISO 13849-1 (Pl “d” CAT 2); EN 62061 (SIL 2); EN 61496-1 (Type 2);
EN 12978; EN 12453 (Device E)

Apertura confortevole
Rilevazione di qualsiasi tipo di veicolo: 
autovetture, veicoli elettrici, veicoli realizzati 
con materiali compositi, autocarri con 
rimorchi, ecc. Rilevazione della traiettoria del 
veicolo: in avvicinamento o in allontanamento.

Filtro pedoni & tra�co parallelo
La barriera si apre solo quando un veicolo si 
sta avvicinando. I pedoni e il tra�co parallelo 
nel campo di apertura sono schermati.

Sicurezza dei suoi utenti
LZR-H100 protegge i veicoli e le persone 
presenti nel campo di sicurezza da eventuali 
contatti con la barra (installazione con punto 
di riferimento).

APE - 790/H100

LASERSCAN
LZR-H100

€ 2.135,00

Accessori

APE-790/11BA 

SUPPORTO LZR-BA

€ 74,00

APE-790/0103

TELECOMANDO 
CTRL

€ 46,00

Dispositivo di sicurezza anche per cancelli 
automatici scorrevoli e per una zona dove 
sono stati installati dissuasori automatici.

I nostri sensori a scansione laser o�rono una 
soluzione di rilevamento accurata e �essibile 
che copre vaste aree, onde evitare contatti 
indesiderati tra il cancello e il veicolo e/o i 
passanti.
Questi sensori o�rono grande �essibilità nella 
con�gurazione dell’altezza e dell’ampiezza 
delle zone di rilevamento.

https://bit.ly/2Hucv6i

visita il nostro sito
per maggiori informazioni
e caratteristiche tecniche complete

Il rilevatore LZR-H100 o�re una vera alternativa alle spire magnetiche: meno tempo 
richiesto per l’installazione, rilevamento di tutti i tipi di veicoli e maggior adattabilità. Il 
sensore laser per barriere automatiche è utilizzato per aprire, proteggere e/o rilevare 
una presenza. O�re grande �essibilità nel de�nire larghezza e profondità delle zone di 
rilevazione.

ENERGY
SAVING

Tecnologia
LASER

Rilevatore di sicurezza per barriere
Fotocellule e dispositivi di sicurezza/

LZR-H100
MADE IN BELGIUMCRASHLESS
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AUTOMATION ACCESSORIES

Centrali
di comando
universali

53

Elettronica e accessori per serrande avvolgibili motorizzate SH230 / 54

Centrale di comando 051D / 56

Centrale universale per automazioni 12.24D / 58

www.abexo.tech

Elettronica e accessori per serrande avvolgibili motorizzate SH230 / 54

Centrale di comando 051D / 56

Centrale universale per automazioni 12.24D / 58

52
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SH230
Elettronica e accessori per serrande avvolgibili motorizzate
Centrali di comando universali/

APE - 528 / 0230 APE - 528 / 0300
Caratteristiche Tecniche:
- Alimentazione 230Vac 50hz  +/-10%
- Potenza motore 1350W
- Tempo di funzionamento: programmabile max 2 

minuti – 30 secondi
- Tempo di chiusura automatica: programmabile max 

3 minuti
- Ingresso coste di sicurezza: 8k2 ohm oppure 

contatto NC
- Combinazione codici: 72 milioni
- Programmazione codici radio: autoapprendimento
- Frequenza: 433.92Mhz
- Sensibilità: maggiore di -100dbm
- Antenna: incorporata
- Temperatura di funzionamento: -10°C, +70°C

COMPATIBILE CON MOLTI 
TRASMETTITORI (*)

A FREQUENZA 433,92 MHz

(*) vedi istruzioni per modelli compatibili

SH230 - centrale di comando
per serrande con box esterno

€ 85,00
scheda pulsanti capacitivi

€ 15,50

SH230 è un’apparecchiatura elettronica di comando con ricevitore integrato compatibile con tutti i codici �ssi 433 
Mhz e alcuni rolling code 433 Mhz*.  
Di misura contenuta, la centrale SH230 risulta semplice da installare e da mettere in funzione. E’ dotata di DUE 
INGRESSI per i dispositivi di comando, oltre a 2 ingressi di sicurezza (1 con contatto normalmente chiuso e 1 per 
bordi di protezione 8,3 kΩ). 
SH230 può essere programmata con 4 diverse logiche di funzionamento ed è possibile settare anche il tempo di pausa 
ed il tempo di lavoro. Il frontale esterno della scatola è predisposto per essere utilizzato come pulsantiera di comando 
acquistando la scheda opzionale che incollata all’interno del box funziona attivando dei pulsanti capacitivi.  

APE-528/0244

€ 97,00

kit centrale per serrande
SH230 + tx EGO433

* vedi le istruzioni per verificare i modelli compatibili

MADE IN ITALY
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SH230
Elettronica e accessori per serrande avvolgibili motorizzate
Centrali di comando universali/

APE - 528 / 0230 APE - 528 / 0300
Caratteristiche Tecniche:
- Alimentazione 230Vac 50hz  +/-10%
- Potenza motore 1350W
- Tempo di funzionamento: programmabile max 2 

minuti – 30 secondi
- Tempo di chiusura automatica: programmabile max 

3 minuti
- Ingresso coste di sicurezza: 8k2 ohm oppure 

contatto NC
- Combinazione codici: 72 milioni
- Programmazione codici radio: autoapprendimento
- Frequenza: 433.92Mhz
- Sensibilità: maggiore di -100dbm
- Antenna: incorporata
- Temperatura di funzionamento: -10°C, +70°C

COMPATIBILE CON MOLTI 
TRASMETTITORI (*)

A FREQUENZA 433,92 MHz

(*) vedi istruzioni per modelli compatibili

SH230 - centrale di comando
per serrande con box esterno

€ 85,00
scheda pulsanti capacitivi

€ 15,50

SH230 è un’apparecchiatura elettronica di comando con ricevitore integrato compatibile con tutti i codici �ssi 433 
Mhz e alcuni rolling code 433 Mhz*.  
Di misura contenuta, la centrale SH230 risulta semplice da installare e da mettere in funzione. E’ dotata di DUE 
INGRESSI per i dispositivi di comando, oltre a 2 ingressi di sicurezza (1 con contatto normalmente chiuso e 1 per 
bordi di protezione 8,3 kΩ). 
SH230 può essere programmata con 4 diverse logiche di funzionamento ed è possibile settare anche il tempo di pausa 
ed il tempo di lavoro. Il frontale esterno della scatola è predisposto per essere utilizzato come pulsantiera di comando 
acquistando la scheda opzionale che incollata all’interno del box funziona attivando dei pulsanti capacitivi.  

APE-528/0244

€ 97,00

kit centrale per serrande
SH230 + tx EGO433

* vedi le istruzioni per verificare i modelli compatibili

MADE IN ITALY

Elettronica e accessori per serrande avvolgibili motorizzate
Centrali di comando universali/

APE - 550 / 1150

EGO433 - trasmettitore a 4 canali con frequenza 
433,92 MHz (emulatore di codici �ssi e rolling code 

senza chiave - HCS standard)

APE - 556 / 1150

SMALL59 - blindino in alluminio
con pulsantiera e leva di sblocco

APE - 556 / 1160

SLIM37 - blindino in alluminio
da incasso con pulsantiera e leva di sblocco

€ 27,00

€ 46,00

€ 174,00

APE - 550 / 1036

ALF6
lampeggiatore
a lente GIALLA

APE - 550 / 1077

FOTOCELLULA P27
trasmettitore + ricevitore

€ 55,00

APE - 136 / 6015

Selettore in alluminio da parete

€ 34,00

APE - 550 / 1036.W

ALF6W
lampeggiatore o luce di 
cortesia a lente BIANCA

€ 35,00

- Dimensioni ridotte: 60x120hx45 mm
- Montaggio a parete
- Collegamento elettrico a norma con 

morsettiera a tre vie

- Dimensioni ridotte: 37x243hx33 mm
- Foro 30 x 235 mm
- Montaggio ad incasso
- Collegamento elettrico a norma attraverso 

morsettiera a 3 vie
- Opzione sblocco sia dall’esterno che dall’interno

cilindro PREFER

cilindro PREFER

�nitura
STANDARD

Leva 
di sblocco

- 2 contatti - 16A
- Dimensioni: 79x79x30 mm

MADE IN ITALY
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051D
Centrale di comando compatibile
con attuatori elettromeccanici e oleodinamici 230V

Centrali di comando universali/

051D è una centralina universale fornita con ricevitore universale 433 Mhz (legge e memorizza tutti i codici �ssi 
433 Mhz e alcuni rolling code 433 Mhz).
Per essere universale con tutti i motori, la centrale 051D permette una regolazione di forza motore elettronica e 
anti-schiacciamento elettronico, settabile per ogni motore e anche in maniera diversa durante il rallentamento. 

Gli ingressi possono essere con riferimento al positivo e al negativo (come comune).
Per facilitare l’installazione e la manutenzione, la centrale segue la DIAGNOSTICA PRIORITARIA: il display comu-
nica lo stato di errore in scala prioritaria guidando passo per passo l’utente alla risoluzione di tutti gli errori 
rilevati per priorità e mostrando sul display i codici di errore su cui intervenire di volta in volta.

Diagnostica dei motori 
mediante display
- Verifica di corretto cablaggio 

delle fasi dei motori
- Soft-Start
- Rallentamenti regolabili per 

motore
- Regolazione di coppia 

motore e rilevazione ostacoli 
regolabili

Ingressi programmabili
Esclusione automatica degli ingressi 
non collegati e relativa abilitazione 
automatica.
Diagnostica degli ingressi
Segnalazione e gestione a priorità dei 
difetti riscontrati. Risolto il difetto 
riscontrato, la centrale può segnalare il 
difetto successivo oppure dare la 
segnalazione di Ready-to-go.

Universale: gli ingressi possono 
essere cablati sia con il comune 
al positivo (+) sia col Comune 
negativo (-), selezionabile da un 
parametro del menù.

L0: uscita per comando 
elettroserratura

Ingressi per
�necorsa

4 logiche
programmabili

Ricevente 433 MHz Display per il settaggio
dei parametri

Dati tecnici
- Motori 600W a motore
- Lampeggiatore max 60w 230 Vac
- Alimentazione accessori 24Vdc max 250mA
- Alimentazione scheda 230Vac

MADE IN ITALY
NOVITA’
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051D
Centrale di comando compatibile
con attuatori elettromeccanici e oleodinamici 230V

Centrali di comando universali/

051D è una centralina universale fornita con ricevitore universale 433 Mhz (legge e memorizza tutti i codici �ssi 
433 Mhz e alcuni rolling code 433 Mhz).
Per essere universale con tutti i motori, la centrale 051D permette una regolazione di forza motore elettronica e 
anti-schiacciamento elettronico, settabile per ogni motore e anche in maniera diversa durante il rallentamento. 

Gli ingressi possono essere con riferimento al positivo e al negativo (come comune).
Per facilitare l’installazione e la manutenzione, la centrale segue la DIAGNOSTICA PRIORITARIA: il display comu-
nica lo stato di errore in scala prioritaria guidando passo per passo l’utente alla risoluzione di tutti gli errori 
rilevati per priorità e mostrando sul display i codici di errore su cui intervenire di volta in volta.

Diagnostica dei motori 
mediante display
- Verifica di corretto cablaggio 

delle fasi dei motori
- Soft-Start
- Rallentamenti regolabili per 

motore
- Regolazione di coppia 

motore e rilevazione ostacoli 
regolabili

Ingressi programmabili
Esclusione automatica degli ingressi 
non collegati e relativa abilitazione 
automatica.
Diagnostica degli ingressi
Segnalazione e gestione a priorità dei 
difetti riscontrati. Risolto il difetto 
riscontrato, la centrale può segnalare il 
difetto successivo oppure dare la 
segnalazione di Ready-to-go.

Universale: gli ingressi possono 
essere cablati sia con il comune 
al positivo (+) sia col Comune 
negativo (-), selezionabile da un 
parametro del menù.

L0: uscita per comando 
elettroserratura

Ingressi per
�necorsa

4 logiche
programmabili

Ricevente 433 MHz Display per il settaggio
dei parametri

Dati tecnici
- Motori 600W a motore
- Lampeggiatore max 60w 230 Vac
- Alimentazione accessori 24Vdc max 250mA
- Alimentazione scheda 230Vac

MADE IN ITALY
NOVITA’

Centrale di comando compatibile
con attuatori elettromeccanici e oleodinamici 230V

Centrali di comando universali/

APE - 570 / 0510

051D
centrale di comando 

universale

€ 160,00

APE - 570 / 0022

MDR - scheda opzionale 
per uscite supplementari

€ 18,00

IMPIANTO TIPICO BATTENTE

L'impianto deve prevedere un limite di arresto fisico in apertura e in chiusura

Antenna

Lampeggiatore

Motore B

Fotocellule
chiusura

Accesso
pedonale

AREA INTERNA
AL CANCELLO

Fotocellule
apertura

Motore A
(apre per primo)

Motore A
(apre per primo)

051D

MDR

uscita programmabile 
per comando radio 
cancello pedonale

1

2

1

2
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12.24D
Centrale universale per automazioni a 2 motori 12-24V
Centrali di comando universali/

Ingressi comandi
2 ingressi di start programmabili 
(START + START pedonale,
APRI + CHIUDI, STOP)

12.24D è una centrale universale per automazioni a 2 motori in bassa tensione (12 V - 24V Vdc). Il  ricevitore 
radio 433 Mhz integrato permette di memorizzare tutti i codici �ssi e i codici HCS a 12 bit e gli HCS a 24 bit.
Per essere universale con tutti i motori, la centrale 12.24D permette di regolare velocità e forza agendo sulla 
programmazione motore nello spunto, durante la corsa e nella fase di avvicinamento alla battuta. 12.24D gesti-
sce anche i �necorsa meccanici e gli encoder adattandosi così a tutte le marche e tipologie di attuatori.
L’elettronica nasce con un caricabatteria integrato e può gestire la carica sia a 12 che a 24Vdc.

Gli ingressi prevedono il collegamento di due Start diversi e programmabili. La programmazione degli ingressi, 
delle uscite e delle logiche di funzionamento è facilitata grazie al display, con possibilità di scegliere la lingua. 
La centrale ha 2 uscite per la gestione di lampeggiatori, luci di cortesia e semafori e 5 possibili logiche di funzio-
namento: passo-passo, automatico, automatico con chiusura anticipabile, condominiale e condominiale con 
chiusura anticipabile.

La centrale 12.24D dispone anche di menù/funzioni speciali per casi applicativi particolari: orologio, rampa, 
porta automatica, sincro, parking. Grazie al menu OSTACOLI è possibile gestire le correnti ed i tempi di interven-
to, aiutandosi con il menu MONITOR che legge la corrente motore e la frequenza Encoder durante il movimento.

Uscita motori
gestione di n.2 motori 
(12-24Vcc) con:
- controllo rallentamenti
- controllo potenza motori
- verifica sovraccarico motori 

e contatti

Uscita
luci / lampeggianti / semaforo
controllo 2 utenze illuminazione 
(lampeggiante + luce di cortesia) 
o gestione semaforo

Ingresso fotocellule
gestione doppie fotocellule 
con autotest

Ingresso encoder
e �necorsa
gestione doppio encoder 
e gestione finecorsa

Ingresso
antenna esterna
modulo radio integrato 
(433MHz) e ingresso 
per antenna

Display per la 
programmazione
con orologio interno

MADE IN ITALY
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12.24D
Centrale universale per automazioni a 2 motori 12-24V
Centrali di comando universali/

Ingressi comandi
2 ingressi di start programmabili 
(START + START pedonale,
APRI + CHIUDI, STOP)

12.24D è una centrale universale per automazioni a 2 motori in bassa tensione (12 V - 24V Vdc). Il  ricevitore 
radio 433 Mhz integrato permette di memorizzare tutti i codici �ssi e i codici HCS a 12 bit e gli HCS a 24 bit.
Per essere universale con tutti i motori, la centrale 12.24D permette di regolare velocità e forza agendo sulla 
programmazione motore nello spunto, durante la corsa e nella fase di avvicinamento alla battuta. 12.24D gesti-
sce anche i �necorsa meccanici e gli encoder adattandosi così a tutte le marche e tipologie di attuatori.
L’elettronica nasce con un caricabatteria integrato e può gestire la carica sia a 12 che a 24Vdc.

Gli ingressi prevedono il collegamento di due Start diversi e programmabili. La programmazione degli ingressi, 
delle uscite e delle logiche di funzionamento è facilitata grazie al display, con possibilità di scegliere la lingua. 
La centrale ha 2 uscite per la gestione di lampeggiatori, luci di cortesia e semafori e 5 possibili logiche di funzio-
namento: passo-passo, automatico, automatico con chiusura anticipabile, condominiale e condominiale con 
chiusura anticipabile.

La centrale 12.24D dispone anche di menù/funzioni speciali per casi applicativi particolari: orologio, rampa, 
porta automatica, sincro, parking. Grazie al menu OSTACOLI è possibile gestire le correnti ed i tempi di interven-
to, aiutandosi con il menu MONITOR che legge la corrente motore e la frequenza Encoder durante il movimento.

Uscita motori
gestione di n.2 motori 
(12-24Vcc) con:
- controllo rallentamenti
- controllo potenza motori
- verifica sovraccarico motori 

e contatti

Uscita
luci / lampeggianti / semaforo
controllo 2 utenze illuminazione 
(lampeggiante + luce di cortesia) 
o gestione semaforo

Ingresso fotocellule
gestione doppie fotocellule 
con autotest

Ingresso encoder
e �necorsa
gestione doppio encoder 
e gestione finecorsa

Ingresso
antenna esterna
modulo radio integrato 
(433MHz) e ingresso 
per antenna

Display per la 
programmazione
con orologio interno

MADE IN ITALY

Centrale universale per automazioni a 2 motori 12-24V
Centrali di comando universali/

APE - 150 / 8710

scheda 12.24D compresa 
scatola e trasformatore

€ 315,00

APE - 150 / 8711

solo scheda 12.24D
universale

€ 225,00

passo-passo, automatico, 
automatico con chiusura 

anticipabile, condominiale 
e condominiale con 

chiusura anticipabile

5 LOGICHE DI
FUNZIONAMENTO

sincro, parking, semaforo 
rampa, orologio, porta 

automatica, menù monitor 
per manutenzione e 

ricerca guasti,
contacicli

FUNZIONI
SPECIALI

Dati tecnici
- ingresso scheda: 12-24Vac
- uscita motori: 12-24Vdc
- potenza massima: 150W cadauno
- ingresso batteria: 12-24Vcc
- caricabatteria tampone integrata
- 2 ingressi di start programmabili
- protezione contro messa a terra del comune e degli ingressi
- modulo radio integrato (433MHz) e ingresso per antenna esterna
- 5 logiche di funzionamento

A2

A1

A3

A4

A5

APERTURA

C1

C5
C4

C3

C2

CHIUSURA

PARAMETRI UTILIZZATI DURANTE IL MOVIMENTO DEI MOTORI MODIFICABILI DA MENU

Fasi della manovra:
A1 = COLPO DI ARIETE (prima del movimento di apertura, a piena potenza)
A2 = SPUNTO INIZIALE (selezionabile a rampa o gradino a piena potenza)
A3 = MOVIMENTO RAPIDO (velocità regolabile agendo su PWM RAPIDO)
A4 = MOVIMENTO LENTO (velocità regolabile agendo su PWM LENTO)
A5 = BACKJUMP (salto all’indietro) in apertura a �ne manovra

Consigli su come settare i parametri:
- Utilizzare il colpo d’ariete se e’ installata un‘elettroserratura sull’anta.
- Regolare il tipo e la durata dello spunto iniziale (a rampa per un movimento morbido e regolare 

dell’anta o a gradino a piena potenza se il motore ha di�coltà a muovere l’anta nella fase iniziale 
del movimento).

- Regolare il PWM rapido in base alla velocità e alla spinta che si desidera sull’anta nel movimento 
veloce

- Regolare il PWM lento in base alla velocità di rallentamento che si desidera
- Settare un backjump di qualche decimo di secondo se si vuole che l’anta si allontani dalla battuta 

di apertura alla �ne del movimento.

Fasi della manovra:
C1 = SPUNTO INIZIALE (selezionabile a rampa o gradino a piena potenza)
C2 = MOVIMENTO RAPIDO (velocità regolabile agendo su PWM RAPIDO)
C3 = MOVIMENTO LENTO (velocità regolabile agendo su PWM LENTO)
C4 = EXTRACORSA
C5 = BACKJUMP (salto all’indietro) in chiusura a �ne manovra

Consigli su come settare i parametri:
- Regolare il PWM rapido in base alla velocità e spinta che si desidera sull’anta nel movimento veloce
- Regolare il PWM lento in base alla velocità di rallentamento che si vuole
- Regolare l’automazione come “VERTICALE” se si desidera settare valori di PWM di�erenziati in 

apertura e chiusura
- Settare qualche secondo di EXTRACORSA se l’automazione richiede che il motore sia alimentato 

per qualche secondo in più a �ne manovra di chiusura.
- Settare un backjump di qualche decimo di secondo se si vuole che l’anta si allontani dalla battuta 

di chiusura alla �ne del movimento.

12.24D
già utilizzata

in Poly e Eliox

POLY ELIOX
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AUTOMATION ACCESSORIES

Rilevatori,
Sensori pedonali
e industriali

Rilevatori di masse metalliche MAGNETIX, BASIC, BASIC-DGL / 62

Rilevatore a microonde per comando porte industriali RM620 / 64

Sensori per porte industriali / 65

Sensori per porte pedonali / 67

Sensori a doppia tecnologia EN16005 / 68

Sensore di sicurezza per porte e � nestre / 70

Sensori per porte automatiche / 72
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MAGNETIX è una linea di rilevatori di masse metalliche di precisione per il collegamento a spire magnetiche 
che permettono di rilevare la presenza di veicoli in una determinata area.
La linea MAGNETIX si divide nel modello BASIC con montaggio in barra DIN monocanale 12/24V e nei modelli DETEC e 
MATRIX con montaggio su zoccolo Undecall in versione mono o bicanale 230V o 24V.

MADE IN EUROPE

APPLICAZIONI

DETEC2

JCM - 6000041

€ 283,00

· Alimentazione: 230 Vac
· Versioni: 2 canali (Detec2)
· Frequenza di oscillazione: 23 KHz a 130 KHz
· Induttanza spira: da 15 a 1500 μH
· Contatti relè: 5 A, 230 V
· Livelli di sensibilità: 8
· Tempo di ritardo: 120 ms
· Incluso lo zoccolo 11 poli per binario DIN
· Dimensioni: 80 x 79 x 40 mm

jc
m

te
ch

no
lo

gi
es

DETEC1

JCM - 6000060

€ 170,00

· Alimentazione: 230 Vac
· Versioni: 1 canale (Detec1)
· Frequenza di oscillazione: 23 KHz a 130 KHz
· Induttanza spira: da 15 a 1500 μH
· Contatti relè: 5 A, 230 V
· Livelli di sensibilità: 8
· Tempo di ritardo: 120 ms
· Incluso lo zoccolo 11 poli per binario DIN
· Dimensioni: 80 x 79 x 40 mm
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MATRIX-S

BE
A

APE - 590 / 0037

€ 283,00

APE - 590 / 0034

€ 191,00

MATRIX-D

BE
A

· Alimentazione: 12-24 Vac/Vdc
· Uscita: 1 uscita relè
· Induttanza: da 20 a 1000 μH
· Sensibilità: 250 stadi
· Tempo di reazione: 25 ms
· Temperatura: -30°C +70°C
· Grado di protezione: IP40
· Tensione max. ai contatti: 230 Vac
· Corrente max. ai contatti: 5 A
· Incluso zoccolo 11 poli per barra DIN
· Dimensioni 77 x 40 x 75 mm

· Alimentazione: 12-24 Vac/Vdc
· Uscita: 2 uscite relè
· Induttanza: da 20 a 1000 μH
· Sensibilità: 250 stadi
· Tempo di reazione: 50 ms
· Temperatura: -30°C +70°C
· Grado di protezione: IP40
· Tensione max. ai contatti: 230 Vac
· Corrente max. ai contatti: 5 A
· Incluso zoccolo 11 poli per barra DIN
· Dimensioni 77 x 40 x 75 mm

MAGNETIX
Rilevatori di masse metalliche
Sensori industriali/

www.abexo.tech62



MAGNETIX è una linea di rilevatori di masse metalliche di precisione per il collegamento a spire magnetiche 
che permettono di rilevare la presenza di veicoli in una determinata area.
La linea MAGNETIX si divide nel modello BASIC con montaggio in barra DIN monocanale 12/24V e nei modelli DETEC e 
MATRIX con montaggio su zoccolo Undecall in versione mono o bicanale 230V o 24V.

MADE IN EUROPE

APPLICAZIONI

DETEC2

JCM - 6000041

€ 283,00

· Alimentazione: 230 Vac
· Versioni: 2 canali (Detec2)
· Frequenza di oscillazione: 23 KHz a 130 KHz
· Induttanza spira: da 15 a 1500 μH
· Contatti relè: 5 A, 230 V
· Livelli di sensibilità: 8
· Tempo di ritardo: 120 ms
· Incluso lo zoccolo 11 poli per binario DIN
· Dimensioni: 80 x 79 x 40 mm
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DETEC1

JCM - 6000060

€ 170,00

· Alimentazione: 230 Vac
· Versioni: 1 canale (Detec1)
· Frequenza di oscillazione: 23 KHz a 130 KHz
· Induttanza spira: da 15 a 1500 μH
· Contatti relè: 5 A, 230 V
· Livelli di sensibilità: 8
· Tempo di ritardo: 120 ms
· Incluso lo zoccolo 11 poli per binario DIN
· Dimensioni: 80 x 79 x 40 mm
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MATRIX-S

BE
A

APE - 590 / 0037

€ 283,00

APE - 590 / 0034

€ 191,00

MATRIX-D

BE
A

· Alimentazione: 12-24 Vac/Vdc
· Uscita: 1 uscita relè
· Induttanza: da 20 a 1000 μH
· Sensibilità: 250 stadi
· Tempo di reazione: 25 ms
· Temperatura: -30°C +70°C
· Grado di protezione: IP40
· Tensione max. ai contatti: 230 Vac
· Corrente max. ai contatti: 5 A
· Incluso zoccolo 11 poli per barra DIN
· Dimensioni 77 x 40 x 75 mm

· Alimentazione: 12-24 Vac/Vdc
· Uscita: 2 uscite relè
· Induttanza: da 20 a 1000 μH
· Sensibilità: 250 stadi
· Tempo di reazione: 50 ms
· Temperatura: -30°C +70°C
· Grado di protezione: IP40
· Tensione max. ai contatti: 230 Vac
· Corrente max. ai contatti: 5 A
· Incluso zoccolo 11 poli per barra DIN
· Dimensioni 77 x 40 x 75 mm

MAGNETIX
Rilevatori di masse metalliche
Sensori industriali/

Rilevatore 12-24V 
monocanale per
montaggio su barra DIN

VANTAGGI E CARATTERISTICHE
- grande sensibilità con possibilità di 

regolazione continua
- regolazioni diverse della sensibilità nel 

caso di canali doppi
- impostazione continua di presenza per un 

tempo illimitato
- compensazione accurata della 

temperatura esterna per assicurare una 
rilevazione in tutta sicurezza in caso di 
occupazione a lungo termine della spira.

Rilevatori di masse metalliche
Sensori industriali/

3m

2m 3x2m

cavo 10m

1m

1m 2x1m

cavo 10m

BASIC

APE - 550 / 1224

€ 149,00

Alimentazione: 12-24Vac/dc
Assorbimento: 80mA
Induttanza della spira: da 30µH. Ideale: da 80µH a 500µH
Cablaggio della spira: lunghezza max 100m 1,5mm intreccio min 50x/m
Resistenza della spira: <8Ω con cavo di alimentazione
Campo di frequenza: 20-80 KHz su 4 livelli
Campo di sensibilità: da 0,01% a 0,65% (∆f/f ) su 4 livelli
Uscita relè: relè OUT1 SP 5(1) A 250 Vac / relè OUT2 SP 5(1) A 250 Vac
Tipo di rilevazione: impulsiva (100ms) e/o presenza per ogni uscita
Connessioni: morsetti estraibili
Segnalazioni: 1 LED rosso + 1 LED verde
Mantenimento dati: su memoria EEPROM
Contenitore: plastico 111x28x92,5mm
Montaggio: DIN - guida OMEGA
Protezione frontale: IPOO
Condizioni di utilizzo: temperatura ambiente: -10/+50°C
- temperatura di immagazzinamento: -20/+70°C
Umidità rel.: ambiente 30/80% senza condensa

Rilevatore 12-24V 
BI-canale per 
montaggio su barra DIN

BASIC-DGL

APE - 550 / 1230

€ 195,00

Speci�che tecniche come BASIC, ma in più:
· 10 livelli di sensibilità
· Selezione logica di funzionamento (solo spira 1 / spira 1-2
  indipendenti / con o senza rilevamento del senso di marcia)
· Visualizzazione della frequenza di lavoro di ogni spira
· Funzione di veri�ca della stabilità della frequenza della spira utile
  per accertarne la corretta installazione
· Funzione rilascio dinamico

Spire cablate
LOOP

APE - 590 / 0062

€ 39,00
LOOP 6 - spira cablata 2mt x 1mt

APE - 590 / 0063

€ 42,00
LOOP 10 - spira cablata 3mt x 2mt
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CARATTERISTICHE TECNICHE
· Alimentazione: 12-24 Vac / 12-30 Vdc
· Assorbimento: 50 mA max
· Frequenza operativa: 9,90 GHz
· Potenza in uscita: ≤ 14 dBm
· Contatto del relè: 1A - 24Vac/dc
· Tempo di controllo relè: 1-6 sec regolabile
· Altezza di montaggio: da 3,5 a 6 m
· Velocità di rilevazione: 0,1 m/s min
· Portata: 1-10 m regolabile
· Orientabilità verticale: 0-60º
· Orientabilità orizzontale: +/- 45º
· Consumo massimo: 40mA
· Potenza di trasmissione (EIRP): ≤20dBm
· Temperatura di esercizio: da -20ºC a +50ºC
· Dimensioni: 160 x 95 x 110 mm

RM620
Sensori per porte industriali (solo comando apertura)
Sensori industriali/

11
0

160

95

Mono/bidirezionale banda X

Diagramma
di copertura

 

APE - 551 / 0620

€ 278,00

Rilevatore a microonde 
per porte industriali

RM620

Radar a microonde per il 
comando di porte industriali, 
mono/bi-direzionale banda X:  

Tecnologia
MICROONDE IP65

grado di

protezione

Dimensioni

Riconoscimento del verso
di movimento 

Funzioni programmabili 

Alta risoluzione dell'area
di copertura 

Orientamento interno 

Tecnologia planare 

Elaborazione dei segnali
a microprocessore 

da 3,5
a 6 m
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CARATTERISTICHE TECNICHE
· Tecnologia: Microonde e microprocessore
· Frequenza trasmettitore: 24,125 GHz
· Potenza trasmettitore: <20 dBm EIRP
· Densità di potenza trasmettitore: 

<5mW/cm2
· Angolo d’inclinazione: da 0° a 180° in 

elevazione
· Altezza di montaggio: da 3,5 a 7m
· Velocità di rilevazione minima: 5 cm/s 

(nell’asse del sensore)
· Zona di rilevazione (tipica): 4m (L) x 5m (P) 

(altezza d’installazione 5m)
· Modo di rilevazione: movimento
· Tensione di alimentazione: da 12V a 24V CA 

+/- 10%,  da 12V a 24V CC +30% / -10%
· Consumo di corrente: < 2W

· Relè uscita: contatto libero da potenziale
· Tensione max. ai contatti: 42V CA/CC
· Corrente max. ai contatti: 1A (resistiva)
· Potenza di commutazione max: 30W (CC) 

/ 60 VA (CA)
· Regolazione manuale: orientamento del 

campo di rilevazione (meccanica) / 
Funzioni multiple (mediante pulsanti)

· Intervallo di temperatura: da -30°C a +60°C
· Conformità del prodotto: 

R&TTE-1999/5/EC, EMC-89/336/EEC
· Dimensioni: 127mm (P) x 102mm (L) x 

96mm (H)
· Alloggiamento: ABS nero e policarbonato
· Sta�a Alluminio: anodizzato nero
· Lunghezza cavo: 10 m

FALCON
Sensori per porte industriali (solo comando apertura)
Sensori industriali/

 

Discrimina i pedoni 
dai veicoli 
indipendentemente 
dalla loro velocità

Caratteristiche 
funzionali: riconosce 
e discrimina il 
tra�co parallelo di 
pedoni e veicoli 
evitando l'apertura 
della porta

FRONTALE PARALLELO

APE - 790 / 0028

€ 319,00

Altezza di installazione: 3,5 ÷ 7m
Grado di protezione: IP 65        

FALCON APE - 790 / 0029

€ 330,00

Altezza di installazione: 2 ÷ 3,5m
Grado di protezione: IP 65

FALCON-XL

Sensori a microonde per l’apertura di porte industriali e cancelli

ENERGY
SAVING

Altezza
d’installazione
da 3,5 a 7 metri

IP65
grado di

protezione

ENERGY
SAVING

MADE IN BELGIUM

CARATTERISTICHE TECNICHE
· Alimentazione: 12-24 Vac / 12-30 Vdc
· Assorbimento: 50 mA max
· Frequenza operativa: 9,90 GHz
· Potenza in uscita: ≤ 14 dBm
· Contatto del relè: 1A - 24Vac/dc
· Tempo di controllo relè: 1-6 sec regolabile
· Altezza di montaggio: da 3,5 a 6 m
· Velocità di rilevazione: 0,1 m/s min
· Portata: 1-10 m regolabile
· Orientabilità verticale: 0-60º
· Orientabilità orizzontale: +/- 45º
· Consumo massimo: 40mA
· Potenza di trasmissione (EIRP): ≤20dBm
· Temperatura di esercizio: da -20ºC a +50ºC
· Dimensioni: 160 x 95 x 110 mm

RM620
Sensori per porte industriali (solo comando apertura)
Sensori industriali/

11
0

160

95

Mono/bidirezionale banda X

Diagramma
di copertura

 

APE - 551 / 0620

€ 278,00

Rilevatore a microonde 
per porte industriali

RM620

Radar a microonde per il 
comando di porte industriali, 
mono/bi-direzionale banda X:  

Tecnologia
MICROONDE IP65

grado di

protezione

Dimensioni

Riconoscimento del verso
di movimento 

Funzioni programmabili 

Alta risoluzione dell'area
di copertura 

Orientamento interno 

Tecnologia planare 

Elaborazione dei segnali
a microprocessore 

da 3,5
a 6 m
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NOVITA’WIDESCAN

CONDOR

IXIO INDUS

Sensori per porte industriali (apertura e sicurezza)
Sensori industriali/

Rilevatore di apertura, presenza e sicurezza per porte industriali

Sensore di movimento e presenza per porte industriali

APE - 790 / 2108

€ 2.380,00
Rilevatore WIDESCAN

APE - 790 / 28DT

€ 649,00
Sensore CONDOR

Sensore di apertura e presenza per porte automatiche industriali

APE - 790 / 0250

€ 510,00
Sensore IXIO INDUS

Copertura 3D - Calcola esattamente le dimen-
sioni, la velocità e la direzione degli oggetti.

Protezione della porta - Rileva con precisio-
ne i veicoli in avvicinamento o parcheggiati 
per prevenire possibili contatti con la porta.

ENERGY
SAVING

Tecnologia
LASER IP65

grado di

protezione

Protezione della porta (infrarossi)
Apertura confortevole (microonde)

7 tende laser: apertura della porta, sorveglian-
za dell’area antistante, protezione delle perso-
ne sulla soglia.
La tecnologia laser �ltra il tra�co parallelo, 
ignora i pedoni e non è in�uenzata da condi-
zioni metereologiche (pioggia, neve).

- Campo max. di rilevazione: in funzione 
dell’altezza di montaggio (regolabile)

- Altezza di montaggio: da 2 a 10 m
- Alimentazione: 12-24 Vac / 12-24 Vdc 
- Dimensioni: 200 x 150 x 100 mm

ENERGY
SAVING

Doppia 
tecnologia IP65

grado di

protezione

Con�gurazione intuitiva
grazie alla APP “LZR WIDESCAN”

Grazie alla doppia tecnologia microonde (movimento) 
e infrarossi attivi (presenza), è un'ottima alternativa alle 
spire magnetiche: apertura della porta e sorveglianza 
dell'area antistante. Filtra il tra�co parallelo, i pedoni ed 
eventuali interferenze ed è di facile installazione.   

- Campo max. di rilevazione: 4 m x 5 m; 4m x 4m (spot 
emittenti) 

- Altezza di montaggio: da 3,5 a 6 m 
- Alimentazione: 12-24 Vac / 12-24 Vdc 
- Dimensioni: 102 x 127 x 96 mm

Doppia tecnologia a microonde e infrarossi 
attivi (2 tende da 24 spot): apertura della 
porta e protezione delle persone sulla 
soglia. Con�gurazione intuitiva grazie 
allo schermo LCD e 4 spot infrarossi visibili 
al momento della con�gurazione per facili-
tare il posizionamento della prima tenda. 

- Campo max. Di rilevazione: 4,5 x 2,5 m (apertura); 3,5 m x 
0,5 m (protezione)

- Altezza di montaggio: da 2 a 4 m 
- Alimentazione: 12-24 Vac / 12-24 Vdc 
- Dimensioni: 269,3 × 57,3 × 57,9 mm

ENERGY
SAVING

Doppia 
tecnologia IP54

grado di

protezione
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Sensori per porte pedonali
Sensori pedonali/

SPOTFINDER CTRL

APE - 790 / 0102

€ 93,00

Rilevatore di
posizionamento infrarossi

APE - 790 / 0103

€ 46,00

Telecomando per
programmazione sensori

APE - 790 / 0119H
PUSH TO OPEN - PBSH

€ 113,00

PUSH PLATES
Apertura con una semplice pressione
per ogni tipo di porta automatica

- In acciaio inossidabile per resistere ai gra�
- Resistente all’acqua
- Dimensioni: 120 (A) x 38 (L) x 65 (P) mm
- Grado di protezione: IP52

Per altre forme e modelli chiedere al servizio clienti

APE - 790 / 0119
PUSH TO OPEN - PBS

€ 113,00

APE - 790 / 0116H
PUSH TO OPEN - PBJH

€ 92,00

APE - 790 / 0116
PUSH TO OPEN - PBJ

€ 92,00

EAGLE ONE - SEAGLE ONE
sensori a microonde

APE - 790 / 0088

ERA1 - accessorio
riparapioggia

per radar microonde 

€ 49,00

APE - 790 / 0001
EAGLE ONE

radar microonde 
MONO-DIREZIONALE
(regolazione tramite

telecomando)

APE - 790 / 0002APE - 790 / 0006
SEAGLE ONE

radar microonde 
MONO-DIREZIONALE
(regolazione tramite

DIP-SWITCH)

€ 242,00 € 173,00

Frequenza emessa: 24,150 GHz
    iperfrequenza e microprocessore
Modo di rilevazione: movimento
Velocità di rilevazione min. : 5cm/s
    (in condizioni ottimali)
Tensione di alimentazione: 12-24V AC ±10%;
    12-24V DC +30% / -10%
Gamma di temperatura:  da -20°C a +55°C
Uscita:  relè (senza potenziale, senza polarità)
Tensione max ai contatti: 42V AC/DC
Corrente max ai contatti: 1A (resistiva)
Potere d’interruzione max: 30W(DC) / 60VA(AC)
Altezza di montaggio: da 1,8m a 4m
Grado di protezione: IP64
Dimensioni: 120mm (L) x 80mm (H) x 50mm (P)
Conformità alle norme:
    R&TTE 1999/5/CE; EMC 2004/108/CE

APE - 790 / 084

ECA - accessorio
installazione a so�tto per 

radar microonde

N

B

€ 72,00

ENERGY
SAVING

MADE IN BELGIUM

NOVITA’WIDESCAN

CONDOR

IXIO INDUS

Sensori per porte industriali (apertura e sicurezza)
Sensori industriali/

Rilevatore di apertura, presenza e sicurezza per porte industriali

Sensore di movimento e presenza per porte industriali

APE - 790 / 2108

€ 2.380,00
Rilevatore WIDESCAN

APE - 790 / 28DT

€ 649,00
Sensore CONDOR

Sensore di apertura e presenza per porte automatiche industriali

APE - 790 / 0250

€ 510,00
Sensore IXIO INDUS

Copertura 3D - Calcola esattamente le dimen-
sioni, la velocità e la direzione degli oggetti.

Protezione della porta - Rileva con precisio-
ne i veicoli in avvicinamento o parcheggiati 
per prevenire possibili contatti con la porta.

ENERGY
SAVING

Tecnologia
LASER IP65

grado di

protezione

Protezione della porta (infrarossi)
Apertura confortevole (microonde)

7 tende laser: apertura della porta, sorveglian-
za dell’area antistante, protezione delle perso-
ne sulla soglia.
La tecnologia laser �ltra il tra�co parallelo, 
ignora i pedoni e non è in�uenzata da condi-
zioni metereologiche (pioggia, neve).

- Campo max. di rilevazione: in funzione 
dell’altezza di montaggio (regolabile)

- Altezza di montaggio: da 2 a 10 m
- Alimentazione: 12-24 Vac / 12-24 Vdc 
- Dimensioni: 200 x 150 x 100 mm

ENERGY
SAVING

Doppia 
tecnologia IP65

grado di

protezione

Con�gurazione intuitiva
grazie alla APP “LZR WIDESCAN”

Grazie alla doppia tecnologia microonde (movimento) 
e infrarossi attivi (presenza), è un'ottima alternativa alle 
spire magnetiche: apertura della porta e sorveglianza 
dell'area antistante. Filtra il tra�co parallelo, i pedoni ed 
eventuali interferenze ed è di facile installazione.   

- Campo max. di rilevazione: 4 m x 5 m; 4m x 4m (spot 
emittenti) 

- Altezza di montaggio: da 3,5 a 6 m 
- Alimentazione: 12-24 Vac / 12-24 Vdc 
- Dimensioni: 102 x 127 x 96 mm

Doppia tecnologia a microonde e infrarossi 
attivi (2 tende da 24 spot): apertura della 
porta e protezione delle persone sulla 
soglia. Con�gurazione intuitiva grazie 
allo schermo LCD e 4 spot infrarossi visibili 
al momento della con�gurazione per facili-
tare il posizionamento della prima tenda. 

- Campo max. Di rilevazione: 4,5 x 2,5 m (apertura); 3,5 m x 
0,5 m (protezione)

- Altezza di montaggio: da 2 a 4 m 
- Alimentazione: 12-24 Vac / 12-24 Vdc 
- Dimensioni: 269,3 × 57,3 × 57,9 mm

ENERGY
SAVING

Doppia 
tecnologia IP54

grado di

protezione
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VIO-DT sensore doppia tecnologia

IXIO-DT sensore doppia tecnologia

APE - 790 / 0252
IXIO-DT

€ 422,00

APE - 790 / 0340
VIO-DT

€ 370,00
EN16005

EN16005 / DIN18650

Tecnologia:  Radar doppler a microonde   +   Infrarosso attivo con analisi di sfondo
Modo di rilevazione: Movimento               Presenza
Uscita:   Relè allo stato solido             Relè allo stato solido
Alimentazione:  12-24Vac +/-10%; 12-30Vdc +/-10%
Altezza di montaggio: da 2m a 3,5m
Gamma di temperatura: -25°C +55°C; 0 - 95% umiditá relativa, non condensante
Certificazione:  EN 16005:2012; DIN 18650-1:2010 Chapter 5.7.4

Tecnologia:  Radar doppler a microonde   +   Infrarosso attivo con analisi di sfondo
Modo di rilevazione: Movimento               Presenza
Uscita:   Relè allo stato solido             Relè allo stato solido
Alimentazione:  12-30 V DC -5%/+10%
Altezza di montaggio: da 1,8m a 3m
Gamma di temperatura: -25°C +55°C; 0 - 95% umiditá relativa, non condensante
Certificazione:  EN 16005:2012

Regolazione
tramite LCD

4 spot 
visibili
a terra

Regolazione
tramite DIP-SWITCH

24 spot
infrarossi

48 spot
infrarossi

ENERGY
SAVING IP54

grado di

protezione

ENERGY
SAVING IP54

grado di

protezione

Sensori per porte pedonali
A DOPPIA TECNOLOGIA: EN16005

Sensori pedonali/
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VIO-DT sensore doppia tecnologia

IXIO-DT sensore doppia tecnologia

APE - 790 / 0252
IXIO-DT

€ 422,00

APE - 790 / 0340
VIO-DT

€ 370,00
EN16005

EN16005 / DIN18650

Tecnologia:  Radar doppler a microonde   +   Infrarosso attivo con analisi di sfondo
Modo di rilevazione: Movimento               Presenza
Uscita:   Relè allo stato solido             Relè allo stato solido
Alimentazione:  12-24Vac +/-10%; 12-30Vdc +/-10%
Altezza di montaggio: da 2m a 3,5m
Gamma di temperatura: -25°C +55°C; 0 - 95% umiditá relativa, non condensante
Certificazione:  EN 16005:2012; DIN 18650-1:2010 Chapter 5.7.4

Tecnologia:  Radar doppler a microonde   +   Infrarosso attivo con analisi di sfondo
Modo di rilevazione: Movimento               Presenza
Uscita:   Relè allo stato solido             Relè allo stato solido
Alimentazione:  12-30 V DC -5%/+10%
Altezza di montaggio: da 1,8m a 3m
Gamma di temperatura: -25°C +55°C; 0 - 95% umiditá relativa, non condensante
Certificazione:  EN 16005:2012

Regolazione
tramite LCD

4 spot 
visibili
a terra

Regolazione
tramite DIP-SWITCH

24 spot
infrarossi

48 spot
infrarossi

ENERGY
SAVING IP54

grado di

protezione

ENERGY
SAVING IP54

grado di

protezione

Sensori per porte pedonali
A DOPPIA TECNOLOGIA: EN16005

Sensori pedonali/

MADE IN BELGIUM

Sensori per porte pedonali
A DOPPIA TECNOLOGIA: EN16005

Sensori pedonali/

tecnologia microonde
BI-direzionale

tecnologia microonde MONO-direzionale
(selezionabile anche come bidirezionale)

gestione del sensore da
telecomando

risparmio energetico per
riscaldamento/condizionamento

ENERGY
SAVING

TECNOLOGIA MICROONDE

Legenda icone

 

Nel caso di forti piogge, la 
porta non si apre in modo 

intempestivo perché il 
rilevatore non capta le 

gocce che cadono 
dall’alto.

Nel caso di forti piogge, la 
porta potrebbe aprirsi in 

modo intempestivo 
perché il rilevatore capta 

le gocce che cadono 
dall’alto.

In fase di allontanamen-
to, la porta si richiude 
dopo che la persona è 

passata totalmente.

il rilevatore si apre 
nel momento in cui 
rileva i movimenti in 
direzione della porta.

In fase di allontanamen-
to, la porta si richiude 

prima rispetto il 
Bidirezionale.

il rilevatore si apre 
nel momento in cui 
rileva i movimenti in 
direzione della porta.

tecnologia INFRAROSSI
Consigliata per RILEVARE LA PRESENZA di 
persone in luoghi con poco spazio. Infatti, 
grazie alle molte regolazioni, permette un 

settaggio molto preciso in campi stretti. Inoltre 
è possibile "oscurare" aree di passaggio laterale.

tecnologia MICROONDE
Consigliata per RILEVARE IL MOVIMENTO di 

persone ma anche oggetti, come ad esempio 
i carrelli dei supermercati. Inoltre, rispetto ai 
sensori ad infrarossi, ha campi di copertura 

maggiori quindi apre da più lontano.

presenza e
sicurezza

comando

ENERGY
SAVING

(durata tempo porta aperta)

BIdirezionale
MONOdirezionale

BI-DIREZIONALI MONO-DIREZIONALI

VIO-ST
sensore ad infrarosso

- Tecnologia: infrarosso
- Modo di rilevazione: presenza o sicurezza
- Tensione di alimentazione: 12-30 V DC -5%/+10%
- Gamma di temperatura:  da -25°C a +55°C
- Uscita:  relè allo stato solido
- Tensione max ai contatti: 42V AC/DC
- Altezza di montaggio: da 1,8m a 3m
- Conformità: EN 16005:2012

APE - 790 / 0342

VIO-ST

€ 232,00

EN16005

Regolazione
tramite DIP-SWITCH

IP54
grado di

protezione

ENERGY
SAVING

24 spot
infrarossi
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APE - 790 / 2022

FLATSCAN SW
coppia DX-SX

sensore laser per porte

€ 1.990,00

Sensore di sicurezza per porte battenti
Sensori pedonali/

Il FLATSCAN SW utilizza la tecnologia LASER (misura del tempo di volo) ed è 
ideale per le porte battenti. Genera 170 punti di misurazione per o�rire una 
protezione completa delle porte e degli utenti. Facile da installare, un solo 
FLATSCAN SW è su�ciente per coprire tutta la larghezza e l’altezza del battente, 
oltre alla zona di cesoiamento, indipendentemente dalle sue dimensioni.

EN16005

DIN18650

- Tecnologia: LASER scanner, misura del tempo di volo
- Distanza massima di rilevazione: 4m (diag) con 2% di ri�ettività (ex.: a l=1,5m -> max. H=3,7m)
- Angolo di apertura Protezione dell’anta: 86° / Zona cerniera : 18°
- Risoluzione angolare Protezione dell’anta: 1,23° / Zona cerniera : 0,18°
- Dimensioni dell’oggetto rilevato: Protezione dell’anta: 10 cm @ 4m - Zona cerniera: 2 cm @ 4m
- Caratteristiche di emissione: LASER infrarosso Lunghezza d’onda 905 nm; max. uscita impulsi 

25 W; Classe 1
- Alimentazione / Consumo: 12-24V DC ± 15% / ≤ 2 W
- Tempo di risposta Protezione dell’anta: max 50 ms / Zona cerniera : max 90 ms
- Uscita: 2 relé elettronici (isolamento galvanizzato - senza polarità) - Tensione di commutazione 

massima: 42V AC/DC - Corrente massima commutabile: 100 mA
- Indicatori LED 1 LED bicolore: rilevazione dello stato / uscita
- Dimensioni: 142 mm (L) × 85 mm (H) × 23 mm (P) ( telaio di montaggio + 7 mm )
- Angolo regolazione / Grado protezione: +2° to +10° (senza la sta�a di montaggio) / IP54
- Gamma di temperatura / Umidità: -30°C �no a +60°C sotto tensione / 0-95 % senza condensa
- Normative: RoHS 2 2011/65/EU; MD 2006/42/EC; EMC 2014/30/EU; LVD 2014/35/EU EN12978; 

EN ISO 13849-1Pl “d”/ CAT2; EN 60529; IEC 60825-1; EN 60950-1; EN 61000-6-2; EN 
61000-6-3; IEC 61496-1; EN  61496-3 ESPE Type 2; EN 62061 SIL 2; DIN 18650-1 Chapter 5.7.4 
(testbody CA);EN 16005 Chapter 4.6.8 (testbody CA)

Accessori

Design compatto
Il FLATSCAN SW può essere usato su 
porte battenti di qualsiasi misura. 
Grazie al design compatto (8,5 cm × 
14,2 cm) può essere facilmente 
immagazzinato.

Indipendente da pavimento e 
ambiente circostante
La tecnologia laser garantisce 
stabilità a prescindere dal tipo di 
suolo (a rete metallica, tappeto 
assorbente, pavimentazione 
ri�ettente, super�cie scivolosa, 
ecc.). E’ inoltre indipendente 
dall’ambiente circostante 
(corrimano, pareti, termosifoni, 
cestini, ecc.).

Protezione zona cesoiamento
Il FLATSCAN SW copre l’area della 
cerniera della porta per proteggere 
mani e dita durante la chiusura. 
Presenta 100 punti, ripartiti su 18° 
nella zona di cesoiamento.

Installazione rapida e 
intuitiva
La dimensione dell’area del 
sensore è de�nita dal movimento 
della mano.

APE - 790 / 2010

FLATSCAN SW
singolo SX

sensore laser per porte

€ 990,00

APE - 790 / 2011

FLATSCAN SW
singolo DX

sensore laser per porte

€ 990,00

APE - 790 / 2015

GDA - sta�a su vetro 
per FLATSCAN

€ 65,00

APE - 790 / 2016

COVER di protezione 
per FLATSCAN

€ 52,00

IP54
grado di

protezione

ENERGY
SAVING

Tecnologia
LASER

FLATSCAN SW
MADE IN BELGIUM
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APE - 790 / 2022

FLATSCAN SW
coppia DX-SX

sensore laser per porte

€ 1.990,00

Sensore di sicurezza per porte battenti
Sensori pedonali/

Il FLATSCAN SW utilizza la tecnologia LASER (misura del tempo di volo) ed è 
ideale per le porte battenti. Genera 170 punti di misurazione per o�rire una 
protezione completa delle porte e degli utenti. Facile da installare, un solo 
FLATSCAN SW è su�ciente per coprire tutta la larghezza e l’altezza del battente, 
oltre alla zona di cesoiamento, indipendentemente dalle sue dimensioni.

EN16005

DIN18650

- Tecnologia: LASER scanner, misura del tempo di volo
- Distanza massima di rilevazione: 4m (diag) con 2% di ri�ettività (ex.: a l=1,5m -> max. H=3,7m)
- Angolo di apertura Protezione dell’anta: 86° / Zona cerniera : 18°
- Risoluzione angolare Protezione dell’anta: 1,23° / Zona cerniera : 0,18°
- Dimensioni dell’oggetto rilevato: Protezione dell’anta: 10 cm @ 4m - Zona cerniera: 2 cm @ 4m
- Caratteristiche di emissione: LASER infrarosso Lunghezza d’onda 905 nm; max. uscita impulsi 

25 W; Classe 1
- Alimentazione / Consumo: 12-24V DC ± 15% / ≤ 2 W
- Tempo di risposta Protezione dell’anta: max 50 ms / Zona cerniera : max 90 ms
- Uscita: 2 relé elettronici (isolamento galvanizzato - senza polarità) - Tensione di commutazione 

massima: 42V AC/DC - Corrente massima commutabile: 100 mA
- Indicatori LED 1 LED bicolore: rilevazione dello stato / uscita
- Dimensioni: 142 mm (L) × 85 mm (H) × 23 mm (P) ( telaio di montaggio + 7 mm )
- Angolo regolazione / Grado protezione: +2° to +10° (senza la sta�a di montaggio) / IP54
- Gamma di temperatura / Umidità: -30°C �no a +60°C sotto tensione / 0-95 % senza condensa
- Normative: RoHS 2 2011/65/EU; MD 2006/42/EC; EMC 2014/30/EU; LVD 2014/35/EU EN12978; 

EN ISO 13849-1Pl “d”/ CAT2; EN 60529; IEC 60825-1; EN 60950-1; EN 61000-6-2; EN 
61000-6-3; IEC 61496-1; EN  61496-3 ESPE Type 2; EN 62061 SIL 2; DIN 18650-1 Chapter 5.7.4 
(testbody CA);EN 16005 Chapter 4.6.8 (testbody CA)

Accessori

Design compatto
Il FLATSCAN SW può essere usato su 
porte battenti di qualsiasi misura. 
Grazie al design compatto (8,5 cm × 
14,2 cm) può essere facilmente 
immagazzinato.

Indipendente da pavimento e 
ambiente circostante
La tecnologia laser garantisce 
stabilità a prescindere dal tipo di 
suolo (a rete metallica, tappeto 
assorbente, pavimentazione 
ri�ettente, super�cie scivolosa, 
ecc.). E’ inoltre indipendente 
dall’ambiente circostante 
(corrimano, pareti, termosifoni, 
cestini, ecc.).

Protezione zona cesoiamento
Il FLATSCAN SW copre l’area della 
cerniera della porta per proteggere 
mani e dita durante la chiusura. 
Presenta 100 punti, ripartiti su 18° 
nella zona di cesoiamento.

Installazione rapida e 
intuitiva
La dimensione dell’area del 
sensore è de�nita dal movimento 
della mano.

APE - 790 / 2010

FLATSCAN SW
singolo SX

sensore laser per porte

€ 990,00

APE - 790 / 2011

FLATSCAN SW
singolo DX

sensore laser per porte

€ 990,00

APE - 790 / 2015

GDA - sta�a su vetro 
per FLATSCAN

€ 65,00

APE - 790 / 2016

COVER di protezione 
per FLATSCAN

€ 52,00

IP54
grado di

protezione

ENERGY
SAVING

Tecnologia
LASER

FLATSCAN SW
MADE IN BELGIUM

Rilevatore di sicurezza per finestre automatiche
Sensori pedonali/

- Tecnologia: LASER-scanner, misura del tempo di volo, analisi dello sfondo
- Modo di rilevazione: Presenza
- Distanza massima di rilevazione: 4m (diag) con 2% di ri�ettività (ex.: a l=3,7m -> max. H=1,5m)
- Numero di tende / Numero di punti di misura: 1 / 400
- Risoluzione angolare / Angolo di apertura: 0,27° / 108°
- Dimensioni dell’oggetto rilevato: 2 cm (sulla base dei parametri determinato)
- Caratteristiche ottiche: LASER infrarosso - Lungh. onda 905nm; max. uscita impulsi 25W; Classe 1
- Alimentazione: 12-24 V DC ± 15%
- Consumo: ≤ 2W
- Tempo di risposta tip.: 400 ms
- Uscita: 2 relé elettronici (isolamento galvanizzato - senza polarità) - Tensione di commutazione 

massima: 42V AC/DC - Corrente massima commutabile: 100 mA
- Entrata: 1 optoaccoppiatori (isolamento galvanizzato - libero da polarità) - Tensione di contatto 

max.:30 V DC (protezione contro i sovraccarichi di corrente) - Soglia di tensione: Log. H: >8 V 
DC; Log. L: <3 V DC

- Dimensioni: 142 mm (L) × 85 mm (A) × 33 mm (P) (telaio di montaggio + 14 mm )
- Angolo di inclinazione: -2° a +6° (con sta�a di montaggio) /+2° a +10° (senza sta�a di montaggio)
- Grado di protezione: IP54
- Gamma di temperatura: -30°C a +60°C in tensione; -10°C a +60°C fuori tensione
- Umidità: 0-95 % senza condensa
- Normative: Questo prodotto è conforme a tutta la legislazione europea applicabile. Fare 

riferimento alla dichiarazione di conformità per ulteriori informazioni.

Sicurezza completa 
della finestra
Il FLATSCAN W copre la 
totalità della �nestra, 
compresi i bordi interni 
del telaio, �no a una 
distanza di 4m.

Con�gurazione rapida
e intuitiva
Le dimensioni della zona di 
sicurezza sono de�nite con 
un semplice gesto della 
mano. L’altezza e la 
larghezza della zona sono 
calcolate automaticamente.

Pulsante virtuale
Come funzione opzionale, è 
possibile de�nire uno o più 
pulsanti per attivare l’apertura 
o la chiusura della �nestra.

Montaggio semplice
e �essibile
La sua base di montaggio 
universale o�re una grande 
�essibilità di installazione e 
permette diversi posizionamenti 
a seconda dell’applicazione e del 
tipo di �nestra.

4m

H
=1

,5
m

L=3,7m

Applicazioni
Copertura totale
della finestra

APE - 790 / 2040

FLATSCAN WINDOW
SX sensore laser

APE - 790 / 2041

FLATSCAN WINDOW
DX sensore laser

Accessorio compreso
nella confezione

STAFFA per 
FLATSCAN WINDOW

€ 1.465,00 € 1.465,00

Il FLATSCAN W è un rilevatore a tecnologia laser che utilizza la misura del tempo 
di volo e l’analisi dello sfondo per proteggere le �nestre automatiche. Un modulo 
genera 400 punti di misura per o�rire una protezione totale delle mani e delle 
dita in fase di chiusura.

IP54
grado di

protezione

ENERGY
SAVING

Tecnologia
LASER

FLATSCAN W
MADE IN BELGIUM
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Sensori per porte automatiche da interni
Sensori pedonali/

CLEARWAVE
Sensore di apertura porte senza contatto
a microonde

- Tecnologia: microonde
- Tensione di alimentazione: 12-30 Vcc, 12-24 Vca
- Assorbimento di corrente: 40 mA (24 Vcc)
- Distanza di rilevazione: regolabile 50-400mm ±30-50mm
- Gamma di temperatura:  da -20°C a +60°C
- Uscita: relè tipo 1C (un contatto di commutazione)
- Grado di protezione: IP55
- Dimensioni: 85,9 x 85,9 x 20 mm

Interruttore di attivazione per porte con tecnologia a 
microonde senza contatto progettato per situazioni in cui 
l’igiene rappresenta un fattore di primaria importanza, 
come camere bianche, ambienti adibiti al trattamento dei 
prodotti alimentari e applicazioni per l’industria chimica.

Adesivi inclusi

Adesivo Opzione 2

Adesivo Opzione 3

Adesivo Opzione 1

J-WAVE
Sensore di apertura porte senza contatto
a infrarossi

- Tecnologia: infrarossi attivi
- Tensione di alimentazione: 12-30 Vcc, 12-24 Vca
- Assorbimento di potenza: < 1,5W
- Distanza di rilevazione: 100-300mm ± 30-50mm
- Gamma di temperatura:  da -20°C a +50°C
- Uscita: Contatto relè (1A /30 Vcc)
- Grado di protezione: IP54
- Dimensioni: 40 x 117 x 19,5 mm

Interruttore dal design sottile a profilo ribassato con tecnologia touchless che limita la 
propagazione di germi e migliora l’accessibilità in ambienti sanitari, al dettaglio e 
commerciali. Rapidi tempi di reazione con capacità di individuare movimenti molto veloci 
di fronte all’interruttore.
J-Wave è realizzato in un robusto materiale in policarbonato con un LED costantemente 
illuminato che ne consente l’agevole individuazione in ambienti scarsamente illuminati.

Campo di rilevamento

100mm
300mm

HOT-J-WAVE

€ 127,00

Sensore
J-WAVE

HOT-CLEARWAVE

€ 149,00

Sensore
CLEARWAVE

Campo di rilevamento

50mm
400mm

Tecnologia
MICROONDE IP55

grado di

protezione

Tecnologia
INFRAROSSI IP54

grado di

protezione

85,9mm

85,9

20

40

 
117mm

19,5

NOVITA’
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Sensori per porte automatiche da interni
Sensori pedonali/

CLEARWAVE
Sensore di apertura porte senza contatto
a microonde

- Tecnologia: microonde
- Tensione di alimentazione: 12-30 Vcc, 12-24 Vca
- Assorbimento di corrente: 40 mA (24 Vcc)
- Distanza di rilevazione: regolabile 50-400mm ±30-50mm
- Gamma di temperatura:  da -20°C a +60°C
- Uscita: relè tipo 1C (un contatto di commutazione)
- Grado di protezione: IP55
- Dimensioni: 85,9 x 85,9 x 20 mm

Interruttore di attivazione per porte con tecnologia a 
microonde senza contatto progettato per situazioni in cui 
l’igiene rappresenta un fattore di primaria importanza, 
come camere bianche, ambienti adibiti al trattamento dei 
prodotti alimentari e applicazioni per l’industria chimica.

Adesivi inclusi

Adesivo Opzione 2

Adesivo Opzione 3

Adesivo Opzione 1

J-WAVE
Sensore di apertura porte senza contatto
a infrarossi

- Tecnologia: infrarossi attivi
- Tensione di alimentazione: 12-30 Vcc, 12-24 Vca
- Assorbimento di potenza: < 1,5W
- Distanza di rilevazione: 100-300mm ± 30-50mm
- Gamma di temperatura:  da -20°C a +50°C
- Uscita: Contatto relè (1A /30 Vcc)
- Grado di protezione: IP54
- Dimensioni: 40 x 117 x 19,5 mm

Interruttore dal design sottile a profilo ribassato con tecnologia touchless che limita la 
propagazione di germi e migliora l’accessibilità in ambienti sanitari, al dettaglio e 
commerciali. Rapidi tempi di reazione con capacità di individuare movimenti molto veloci 
di fronte all’interruttore.
J-Wave è realizzato in un robusto materiale in policarbonato con un LED costantemente 
illuminato che ne consente l’agevole individuazione in ambienti scarsamente illuminati.

Campo di rilevamento

100mm
300mm

HOT-J-WAVE

€ 127,00

Sensore
J-WAVE

HOT-CLEARWAVE

€ 149,00

Sensore
CLEARWAVE

Campo di rilevamento

50mm
400mm

Tecnologia
MICROONDE IP55

grado di

protezione

Tecnologia
INFRAROSSI IP54

grado di

protezione

85,9mm

85,9

20

40

 
117mm

19,5

NOVITA’ SSR-3/BL
Attivazione a doppia tecnologia e
sensore di sicurezza sorvegliata
con esclusiva tecnologia “Door Learn”

€ 310,00

SSR-3 colore NERO

HOT-SSR-3/BL

Sensori per porte automatiche
Sensori pedonali/

EN16005

HR100-CT/BL
Sensore avanzato di rilevamento unidirezionale 
con sistema di sicurezza monitorata
e funzione esclusiva “Door Learn”

€ 260,00

HR100CT  colore NERO

HOT-HR100-CT/BL

EN16005
- Tenda di sicurezza infrarosso attivo e 

microonde per attivazione porta
- monodirezionale
- Colore nero

- Tecnologia: microonde + infrarossi attivi
- Tensione di alimentazione: 12-24 Vcc/Vca ± 10%
- Assorbimento di corrente: 80 mA (24 Vcc)
- Altezza d’installazione: regolabile 2000-3200mm
- Gamma di temperatura:  da -20°C a +60°C
- Grado di protezione: IP54
- Dimensioni: 265 x 60 x 43 mm

Sensore a risparmio energetico in grado di garantire
l'attivazione di porte pedonali e un livello di sicurezza
senza precedenti ad altezze di montaggio �no a 3,2m.

- Tecnologia: ri�essione attiva a infrarossi
- Tensione di alimentazione: 12-24 Vcc/Vca ± 10%
- Assorbimento di corrente: 60 mA (24 Vcc)
- Altezza d’installazione: regolabile 2000-3000mm
- Gamma di temperatura:  da -20°C a +60°C

Straordinario sensore all’avanguardia in 
grado di garantire l’attivazione di porte 
pedonali e una sicurezza senza precedenti ad 
altezze di montaggio �no a 3m.

- Uscita: Collettore aperto 7,5mA (Min) carico 
resistore

- Grado di protezione: IP54
- Dimensioni: 230 x 70 x 44 mm

IP54
grado di

protezione

IP54
grado di

protezione

€ 52,00

Sta�a per montaggio
a incasso

HOT-HA-130

€ 50,00

Sta�a di montaggio 
inferiore

HOT-UTB/BL

€ 97,00
Copertura antipioggia

HOT-WC-IR/BL

accessori disponibili
per SSR-3/BL

€ 47,00

Sta�a per montaggio
a incasso

HOT-HA-120

€ 50,00

Sta�a di montaggio 
inferiore

HOT-UTB/BL

€ 97,00
Copertura antipioggia

HOT-WC-IR/BL

accessori disponibili
per HR100-CT/BL
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Sensori per porte automatiche
Sensori pedonali/

> Richiedi al nostro servizio clienti
il catalogo completo dei SENSORI

3H-IR14C/BL
Attivazione e sicurezza delle porte 
scorrevoli in un sensore di dimensioni 
compatte, a norma EN16005

€ 224,00

3H-IR14C colore NERO

HOT-3H-IR14C/BL

EN16005

HR50-UNI/BL
Sensore a microonde �essibile e dotato di 
sensibilità direzionale

€ 158,00

HR50-UNI colore NERO

HOT-HR50-UNI/BL

INFRA2
Barriera a raggi infrarossi 

APE - 737 / 0003

Ottiche aggiuntive
per fotocellule

€ 29,00

APE - 737 / 0002

INFRA2 - fotocellule
con ampli�catore

€ 88,00

- Ottiche �sse Ø10,6mm
- Tensione alimentazione: 12-24V 

AC +/-10% - 12-24V DC -5/+30%

MADE IN ITALY

- Tecnologia: ri�essione attiva a infrarossi
- Tensione di alimentazione: 12-24 Vcc/Vca ± 10%
- Assorbimento di corrente: 40 mA (24 Vcc)
- Altezza d’installazione: 3000mm max
- Gamma di temperatura:  da -20°C a +60°C
- Uscita: SICUREZZA = contatto relè NA / ATTIVAZIONE = contatto relè NA
- Grado di protezione: IP54
- Dimensioni: 210 x 59 x 28,5 mm

Tecnologia a infrarossi, doppia uscita a relè.

- Tecnologia: ri�essione attiva a infrarossi
- Tensione di alimentazione: 12-30 Vcc, 12-24 Vca
- Assorbimento di corrente: 40 mA (24 Vcc)
- Altezza d’installazione: 4000mm max
- Gamma di temperatura:  da -30°C a +55°C
- Uscita: PhotoMOS (resistenza Max. 35Ω)
- Grado di protezione: IP54
- Dimensioni: 120 x 70 x 41,5 mm

Sensore di attivazione per porte scorrevoli e
porte battenti robusto ed elegante adatto ad
altezze di montaggio �no a 4 m

IP54
grado di

protezione

IP54
grado di

protezione

€ 60,00

Sta�a per montaggio
a incasso

HOT-HA-14

€ 50,00

Sta�a di montaggio 
inferiore

HOT-UTB/BL

€ 97,00
Copertura antipioggia

HOT-WC-IR/BL

accessori disponibili
per 3H-IR14C/BL

€ 75,00
Copertura antipioggia 

HOT-WC-HR50

accessorio disponibile
per HR50-UNI/BL
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Sensori per porte automatiche
Sensori pedonali/

> Richiedi al nostro servizio clienti
il catalogo completo dei SENSORI

3H-IR14C/BL
Attivazione e sicurezza delle porte 
scorrevoli in un sensore di dimensioni 
compatte, a norma EN16005

€ 224,00

3H-IR14C colore NERO

HOT-3H-IR14C/BL

EN16005

HR50-UNI/BL
Sensore a microonde �essibile e dotato di 
sensibilità direzionale

€ 158,00

HR50-UNI colore NERO

HOT-HR50-UNI/BL

INFRA2
Barriera a raggi infrarossi 

APE - 737 / 0003

Ottiche aggiuntive
per fotocellule

€ 29,00

APE - 737 / 0002

INFRA2 - fotocellule
con ampli�catore

€ 88,00

- Ottiche �sse Ø10,6mm
- Tensione alimentazione: 12-24V 

AC +/-10% - 12-24V DC -5/+30%

MADE IN ITALY

- Tecnologia: ri�essione attiva a infrarossi
- Tensione di alimentazione: 12-24 Vcc/Vca ± 10%
- Assorbimento di corrente: 40 mA (24 Vcc)
- Altezza d’installazione: 3000mm max
- Gamma di temperatura:  da -20°C a +60°C
- Uscita: SICUREZZA = contatto relè NA / ATTIVAZIONE = contatto relè NA
- Grado di protezione: IP54
- Dimensioni: 210 x 59 x 28,5 mm

Tecnologia a infrarossi, doppia uscita a relè.

- Tecnologia: ri�essione attiva a infrarossi
- Tensione di alimentazione: 12-30 Vcc, 12-24 Vca
- Assorbimento di corrente: 40 mA (24 Vcc)
- Altezza d’installazione: 4000mm max
- Gamma di temperatura:  da -30°C a +55°C
- Uscita: PhotoMOS (resistenza Max. 35Ω)
- Grado di protezione: IP54
- Dimensioni: 120 x 70 x 41,5 mm

Sensore di attivazione per porte scorrevoli e
porte battenti robusto ed elegante adatto ad
altezze di montaggio �no a 4 m

IP54
grado di

protezione

IP54
grado di

protezione

€ 60,00

Sta�a per montaggio
a incasso

HOT-HA-14

€ 50,00

Sta�a di montaggio 
inferiore

HOT-UTB/BL

€ 97,00
Copertura antipioggia

HOT-WC-IR/BL

accessori disponibili
per 3H-IR14C/BL

€ 75,00
Copertura antipioggia 

HOT-WC-HR50

accessorio disponibile
per HR50-UNI/BL

Sensori per porte automatiche
Sensori pedonali/

> Richiedi al nostro servizio clienti
il catalogo completo dei SENSORI

3H-IR14C/BL
Attivazione e sicurezza delle porte 
scorrevoli in un sensore di dimensioni 
compatte, a norma EN16005

€ 224,00

3H-IR14C colore NERO

HOT-3H-IR14C/BL

EN16005

HR50-UNI/BL
Sensore a microonde �essibile e dotato di 
sensibilità direzionale

€ 158,00

HR50-UNI colore NERO

HOT-HR50-UNI/BL

INFRA2
Barriera a raggi infrarossi 

APE - 737 / 0003

Ottiche aggiuntive
per fotocellule

€ 29,00

APE - 737 / 0002

INFRA2 - fotocellule
con ampli�catore

€ 88,00

- Ottiche �sse Ø10,6mm
- Tensione alimentazione: 12-24V 

AC +/-10% - 12-24V DC -5/+30%

MADE IN ITALY

- Tecnologia: ri�essione attiva a infrarossi
- Tensione di alimentazione: 12-24 Vcc/Vca ± 10%
- Assorbimento di corrente: 40 mA (24 Vcc)
- Altezza d’installazione: 3000mm max
- Gamma di temperatura:  da -20°C a +60°C
- Uscita: SICUREZZA = contatto relè NA / ATTIVAZIONE = contatto relè NA
- Grado di protezione: IP54
- Dimensioni: 210 x 59 x 28,5 mm

Tecnologia a infrarossi, doppia uscita a relè.

- Tecnologia: ri�essione attiva a infrarossi
- Tensione di alimentazione: 12-30 Vcc, 12-24 Vca
- Assorbimento di corrente: 40 mA (24 Vcc)
- Altezza d’installazione: 4000mm max
- Gamma di temperatura:  da -30°C a +55°C
- Uscita: PhotoMOS (resistenza Max. 35Ω)
- Grado di protezione: IP54
- Dimensioni: 120 x 70 x 41,5 mm

Sensore di attivazione per porte scorrevoli e
porte battenti robusto ed elegante adatto ad
altezze di montaggio �no a 4 m

IP54
grado di

protezione

IP54
grado di

protezione

€ 60,00

Sta�a per montaggio
a incasso

HOT-HA-14

€ 50,00

Sta�a di montaggio 
inferiore

HOT-UTB/BL

€ 97,00
Copertura antipioggia

HOT-WC-IR/BL

accessori disponibili
per 3H-IR14C/BL

€ 75,00
Copertura antipioggia 

HOT-WC-HR50

accessorio disponibile
per HR50-UNI/BL

Automazioni
speciali

Barriera automatica a catena POLY / 76

Sbarra manuale MOVEO / 81

Barriera automatica solare a catena POLY-SOLAR / 82

Sbarra autonoma solare ELIOX / 83

AUTOMATION ACCESSORIES
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...ENTRA PURE CON
LA MACCHINA, 
APRO SUBITO

UNI-SAVE
E’ un modulo universale di 
protezione dei sistemi di 
apertura e non solo. E’ 
composto da una struttura 
metallica modulare che può 
adattarsi a diversi utilizzi, 
come per esempio a 
protezione dell‘alzacatena 
“POLY” (2 elementi) o della 
barra solare “ELIOX”
(3 elementi).

configurazione: POLY-SAVEmodulo UNI-SAVE

configurazione: BARRIER-SAVE

struttura circolare in acciaio
ad alta resistenza all’impatto

con colonnine in acciaio

fori di fissaggio
al pavimento

14cm

40
cm

39cm

15
53

17
21

196

28
4 143

SERVICE
PLUS
Rappresenta una 
soluzione integrata 
d’automazione unica 
nel settore. Permette 
l’applicazione di 
accessori comando e 
controllo (citofoni, 
telecamere, lettori 
tessere e codici, etc.) 
senza ricorrere ad 
alloggiamenti 
alternativi e non 
integrati.

APE - 150 / 8050

€ 974,00

SERVICE PLUS

APE - 150 / 8038

€ 112,00

UNI-SAVE

APE - 150 / 8010

€ 443,00

POLY-PLUS

POLY-PLUS
Modulo superiore, predisposto per 
alloggio accessori o comandi.
Piastra fissaggio neutra.
Altezza modulo aggiuntivo: 800 mm.

POLY-MOCK

APE - 150 / 8036

€ 474,00

POLY-MOCK

Colonna Fissa POLY (senza motore). 
Elemento d'arredo urbano utile come 
limitazione di aree.
Abbinabile anche ad una automazione Poly 
come esempio in figura.

motore

fissa

Barriera automatica a catena
Automazioni speciali/

MADE IN ITALY
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...ENTRA PURE CON
LA MACCHINA, 
APRO SUBITO

UNI-SAVE
E’ un modulo universale di 
protezione dei sistemi di 
apertura e non solo. E’ 
composto da una struttura 
metallica modulare che può 
adattarsi a diversi utilizzi, 
come per esempio a 
protezione dell‘alzacatena 
“POLY” (2 elementi) o della 
barra solare “ELIOX”
(3 elementi).

configurazione: POLY-SAVEmodulo UNI-SAVE

configurazione: BARRIER-SAVE

struttura circolare in acciaio
ad alta resistenza all’impatto

con colonnine in acciaio

fori di fissaggio
al pavimento

14cm

40
cm

39cm

15
53

17
21

196

28
4 143

SERVICE
PLUS
Rappresenta una 
soluzione integrata 
d’automazione unica 
nel settore. Permette 
l’applicazione di 
accessori comando e 
controllo (citofoni, 
telecamere, lettori 
tessere e codici, etc.) 
senza ricorrere ad 
alloggiamenti 
alternativi e non 
integrati.

APE - 150 / 8050

€ 974,00

SERVICE PLUS

APE - 150 / 8038

€ 112,00

UNI-SAVE

APE - 150 / 8010

€ 443,00

POLY-PLUS

POLY-PLUS
Modulo superiore, predisposto per 
alloggio accessori o comandi.
Piastra fissaggio neutra.
Altezza modulo aggiuntivo: 800 mm.

POLY-MOCK

APE - 150 / 8036

€ 474,00

POLY-MOCK

Colonna Fissa POLY (senza motore). 
Elemento d'arredo urbano utile come 
limitazione di aree.
Abbinabile anche ad una automazione Poly 
come esempio in figura.

motore

fissa

Barriera automatica a catena
Automazioni speciali/

MADE IN ITALY

5

4

1

230 V 50hz

2

1

Fig.1
3

Cavi:  - n°2 x 2,5mm2 (motore)
           - n°3 x 0,75mm2 (fotocellule)
           - n°2 x 0,75mm2 (lampeggiante)
           - n°2 x 0,75mm2 (luce cortesia)

X

VP

11
30

228 224

50
0

Fig.3

Fig.2

17
8

218

Catena

Occhiolo M10x70

Alimentazione
Assorbimento
Potenza motore
Coppia
Classe di servizio
Ciclo ( lavoro/pausa)
Temperatura
Grado di protezione
Lubrificazione
Peso

230 V~/50Hz
1.0 A
60 W

645 Ncm
intensivo

50%
-20° C / +50 °C

IP 55
permanente

25 Kg

CARATTERISTICHE TECNICHE

[1] Alzacatena POLY
[2] Centrale di comando
[3] Canale a terra per catena
[4] Catena
[5] Trasmettitore radio
[VP] Vano passaggio  (m)
[X] Altezza catena     (cm) 65 455055607075

8 1614121064

versione POLY

GUIDE A PAVIMENTO

POLY-INCA

POLY-PAVI
5030

88

25

280

4

38

17

1

114
27

Guida protezione catena ad 
incasso (a murare) per catena Ø5 
mm. Spezzone da 2 m.
Dimensioni 114x27 mm.
Trattata in cataforesi.

Guida protezione catena a 
pavimento (montaggio in 
superficie). Spezzone da 2m. 
Dimensioni: larghezza 300mm, 
altezza da terra 30mm.

APE - 150 / 8006

€ 57,00

POLY-INCA

APE - 150 / 8007

€ 152,00

POLY-PAVI

EGO
Barriera automatica a catena
Automazioni speciali/

MASTER SLAVE

MADE IN ITALY
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 € 27,00 

 € 55,00 

 € 27,00 

 € 69,00

 € 1.087,00 

 € 690,00 

 € 21,00 

 € 49,00 

 € 87,00 

 € 173,00 

€ 57,00
 € 152,00 

 € 27,00 

 € 99,00 

prezzo

EGO433 (cod. APE-550/1150): trasmettitore a 4 canali con frequenza 433,92MHz

POLY-LAMP  (cod. APE-150/8503): lampeggiatore a led 12/24 volt, luce gialla. Alloggio interno 
integrato nella colonna. Confezione singola. Opzionali per POLY-SLAVE

POLY-BATT + staffa di supporto (cod. APE-150/8600): batteria 12 volt con staffa di
supporto per funzionamento in caso di mancanza della tensione di rete.
Gestione batteria prevista nella centralina di comando.

immagine prodotto denominazione - codice - descrizione

POLY-SLAVE (cod. APE-150/8002): barriera automatica a catena, colonna singola destra o
sinistra, senza apparecchiatura di comando.
N°1 spot luce led bianca fissa ad alta luminosità 1W, IP66

POLY-PF (cod. APE-150/8003): piastra di fondazione zincata a murare completa di tirafondi.
Confezione singola.

POLY-CAT (cod. APE-150/8004): confezione 8 m. catena zincata Ø5 mm.

POLY-CAT2 (cod. APE-150/8005): confezione 8 m. catena verniciata di colore rosso Ø5 mm.

POLY-CAT3 (cod. APE-150/8008): confezione 16 m. catena verniciata di colore rosso Ø5 mm.

INFRA16 (cod. APE-150/8508): fotocellula da parete 16mt max.

POLY-INCA (cod. APE-150/8006): guide di protezione catena ad incasso (vedi pag.49).
POLY-PAVI (cod. APE-150/8007): guide di protezione catena a pavimento (vedi pag.49).

POLY-RING (cod. APE-150/8011): anello di sicurezza per catena metallica

POLY-MASTER INOX / POLY-SLAVE INOX: versione INOX (chiedere al servizio clienti)INOX

POLY-CAT4 (cod. APE-150/8009): confezione 16 m. catena zincata Ø5 mm.

POLY-MASTER (cod. APE-150/8000): barriera automatica a catena, colonna singola destra o
sinistra, completa di centralina di comando a microprocessore, per comando di due motori a 24
Vcc. Tre logiche di funzionamento, gestisce rallentamenti e radioricevitore 868 Mhz incorporato.
- Poly Master include n°2 schede lampeggiatore POLY-LAMP + 1 scheda POLY-ELE
- n°1 spot luce led bianca fissa ad alta luminosità 1W, IP66
  (per l’accensione dello spot, l’interruttore crepuscolare non è fornito)

 € 16,50 POLY-PPF (cod. APE-150/8757): coppia di piastre per protezione fotocellule

Barriera automatica a catena
Automazioni speciali/

Impianto tipo per varco 8 mt:
- n°1 cod. APE-150/8000 - POLY-MASTER € 1.087- n°1 cod. APE-150/8002 - POLY-SLAVE      € 690- n°2 cod. APE-150/8003 - POLY-PF         € 42- n°4 cod. APE-150/8006 - POLY-INCA     € 228- n°1 cod. APE-150/8011 - POLY-RING        € 27- n°1 cod. APE-150/8501 - POLY-INFRA        € 60- n°1 cod. APE-150/8500 - POLY-GO2M        € 31    totale € 2.165
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 € 27,00 

 € 55,00 

 € 27,00 

 € 69,00

 € 1.087,00 

 € 690,00 

 € 21,00 

 € 49,00 

 € 87,00 

 € 173,00 

€ 57,00
 € 152,00 

 € 27,00 

 € 99,00 

prezzo

EGO433 (cod. APE-550/1150): trasmettitore a 4 canali con frequenza 433,92MHz

POLY-LAMP  (cod. APE-150/8503): lampeggiatore a led 12/24 volt, luce gialla. Alloggio interno 
integrato nella colonna. Confezione singola. Opzionali per POLY-SLAVE

POLY-BATT + staffa di supporto (cod. APE-150/8600): batteria 12 volt con staffa di
supporto per funzionamento in caso di mancanza della tensione di rete.
Gestione batteria prevista nella centralina di comando.

immagine prodotto denominazione - codice - descrizione

POLY-SLAVE (cod. APE-150/8002): barriera automatica a catena, colonna singola destra o
sinistra, senza apparecchiatura di comando.
N°1 spot luce led bianca fissa ad alta luminosità 1W, IP66

POLY-PF (cod. APE-150/8003): piastra di fondazione zincata a murare completa di tirafondi.
Confezione singola.

POLY-CAT (cod. APE-150/8004): confezione 8 m. catena zincata Ø5 mm.

POLY-CAT2 (cod. APE-150/8005): confezione 8 m. catena verniciata di colore rosso Ø5 mm.

POLY-CAT3 (cod. APE-150/8008): confezione 16 m. catena verniciata di colore rosso Ø5 mm.

INFRA16 (cod. APE-150/8508): fotocellula da parete 16mt max.

POLY-INCA (cod. APE-150/8006): guide di protezione catena ad incasso (vedi pag.49).
POLY-PAVI (cod. APE-150/8007): guide di protezione catena a pavimento (vedi pag.49).

POLY-RING (cod. APE-150/8011): anello di sicurezza per catena metallica

POLY-MASTER INOX / POLY-SLAVE INOX: versione INOX (chiedere al servizio clienti)INOX

POLY-CAT4 (cod. APE-150/8009): confezione 16 m. catena zincata Ø5 mm.

POLY-MASTER (cod. APE-150/8000): barriera automatica a catena, colonna singola destra o
sinistra, completa di centralina di comando a microprocessore, per comando di due motori a 24
Vcc. Tre logiche di funzionamento, gestisce rallentamenti e radioricevitore 868 Mhz incorporato.
- Poly Master include n°2 schede lampeggiatore POLY-LAMP + 1 scheda POLY-ELE
- n°1 spot luce led bianca fissa ad alta luminosità 1W, IP66
  (per l’accensione dello spot, l’interruttore crepuscolare non è fornito)

 € 16,50 POLY-PPF (cod. APE-150/8757): coppia di piastre per protezione fotocellule

Barriera automatica a catena
Automazioni speciali/

Impianto tipo per varco 8 mt:
- n°1 cod. APE-150/8000 - POLY-MASTER € 1.087- n°1 cod. APE-150/8002 - POLY-SLAVE      € 690- n°2 cod. APE-150/8003 - POLY-PF         € 42- n°4 cod. APE-150/8006 - POLY-INCA     € 228- n°1 cod. APE-150/8011 - POLY-RING        € 27- n°1 cod. APE-150/8501 - POLY-INFRA        € 60- n°1 cod. APE-150/8500 - POLY-GO2M        € 31    totale € 2.165

APE - 150 / 3003

SBARRA-PF
piastra di fondazione

per Moveo e Eliox

APE - 150 / 6010

struttura MOVEO

APE - 150 / 3045

Asta lunghezza 4,5mt

€ 26,00 € 711,00 € 165,00

APE - 150 / 3053

Asta lunghezza 5,3mt

€ 196,00

3
ANNI -YEARS
ANS - AÑOS

GARANZIA **** W
A

RRANTY **** GARANTIE
 *

**
* 

G
A

RA
NTÍA ****

APE - 150 / 3040

Asta lunghezza 4mt

€ 149,00

Accessori a richiesta: striscia LED per illuminazione ASTA  -  piede a Pendolo (�no a 4.5mt)  -  Siepe (�no a 4,5mt)

ASTA MANUALE

MOVIMENTO DELL'ASTA BILANCIATO
IN TUTTE LE POSIZIONI

ASTE DA 2 A 5.30 METRI

SBLOCCO PROTETTO
DA SERRATURA A CHIAVE

DATI TECNICI

869

210 312mm

986

Dimensione
sezione asta

88
m

m

40mm

Sblocco asta

senza
alimentazione 

elettrica

MOVEO
Sbarra manuale
Automazioni speciali/

MADE IN ITALY
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 -Solar

APE - 150 / 8088 € 2.565,00

Il kit contiene:
n°1 Poly master solar (con caricabatteria + batteria e centralina di comando) +

n°1 ricevente integrata 433MHz + n°1 Poly slave solar +
n°2  pannelli solari predisposti per attacco palo + n°1 trasmettitore EGO433

predisposizione 

per palo
diam. 35mm

Il kit POLY-SOLAR, è studiato per l’utilizzo dell’automazione POLY anche 
nei luoghi dove non è presente la linea di alimentazione 230V.
Per un vero risparmio energetico e una maggiore libertà e facilità 
d’installazione.

Per l’autonomia del prodotto, vedi grafico pagina ELIOX

DATI TECNICI
- Tensione nominale motore: 12Vdc
- Potenza di picco pannello solare: 10Wp
- Capacità nominale batteria: 12Ah
- (optional con seconda batteria ): 24Ah
- Temperatura ricarica batterie: 0°C, +40°C
- Frequenza radioricevente: 433,92 MHz
- N° max telecomandi memorizzabili: 200

KIT POLY SOLARECO-technology

codice trasmettitore aggiuntivo:
APE-550/1150 (EGO433) - € 27,00

VERSIONI SPECIALI

Barriera automatica a catena
Automazioni speciali/

150
480

800 880
520

150

Cicli/giorno con batteria singola (rif. ROMA)

JAN         MAR         MAY          JUL           SEP         NOV

Perchè i prodotti solari Abexo
fanno tanti cicli a batteria?

Perchè utilizziamo 3 elettroniche:

1 - ALIMENTATORE: tiene spenta tutta 
l’automazione e la accende solo 
quando serve e solo per il tempo 
della manovra

2 - RICEVENTE: a bassissimo 
assorbimento, viene accesa 
solo 1 secondo ogni 4 secondi

3 - MECCANICA: nella Eliox le leve mantengono 
l’asta bilanciata in tutte le posizioni grazie 
alle molle. Quindi il motore lavora sempre al 
“minimo” assorbimento

12.24D
Centrale universale
per automazioni
a 2 motori 12-24V
> vedi pag.58
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DATI TECNICI
- Tensione nominale motore: 12Vdc
- Corrente massima motore: 7A
- Potenza di picco pannello solare: 10Wp
- Capacità nominale batteria: 12Ah
- (optional con seconda batteria ): 24Ah
- Temperatura di impiego: -20°C, +50°C
- Temperatura ricarica batterie: 0°C, +40°C
- Grado di protezione: IP55
- Frequenza radioricevente: 433,92 MHz
- N° max telecomandi memorizzabili: 200
- Peso: 55Kg

CARATTERISTICHE TECNICHE
- pannello solare predisposto per attacco palo diam.35mm
- carter esterno verniciato
- non necessita di predisposizione elettrica
- n°1 batteria
- n°100 cicli/giorno anche in inverno
- tempo apertura/chiusura: 5-9 secondi

codice trasmettitore aggiuntivo:
APE-550/1150 (EGO433) - € 27,00

Elio (dal latino Hēlĭus,-i o 
Sol,-is) è una divinità della 
religione greca, più precisa-
mente il dio del sole. Viene  
rappresentato alla guida del 
carro del sole, una quadriga 
tirata da cavalli che so�ano 
fuoco dalle narici. Il carro 
sorgeva ogni mattina 
dall'Oceano e trainava il 
sole nel cielo, da est a ovest, 
dove si trovavano i due 
palazzi del dio.

ECO-technology

APE - 150 / 3001

ELIOX
sbarra
solare

APE - 150 / 3003 APE - 150 / 3004

Forcella �ssa

APE - 150 / 3005

Piede a pendolo

€ 1.936,00 € 26,00 € 60,00 € 37,00

3
ANNI -YEARS
ANS - AÑOS

GARANZIA **** W
A

RRANTY **** GARANTIE
 *

**
* 
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A

RA
NTÍA ****

SBARRA-PF
piastra di 

fondazione per 
MOVEO/ELIOX

senza
alimentazione 

elettrica

ELIOX
La 1° sbarra totalmente autonoma
a consumo “ZERO”

Automazioni speciali/

APE - 150 / 3006

Batteria
aggiuntiva

APE - 589 / 0100

Fotocellula
Re�ex

APE - 150 / 3045

Asta lunghezza
4,5mt

dimensione esatta da comunicare
al momento dell’ordine

€ 139,00

APE - 150 / 3052

Kit siepe 2 metri
per MOVEO/ELIOX

€ 148,00 € 92,00€ 165,00

MADE IN ITALY

869

210 312mm

986

Dimensione
sezione asta

88
m

m

40mm

12.24D
Centrale universale
per automazioni
a 2 motori 12-24V
> vedi pag.58
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*************************************
Accessori meccanici

CRP700
Cremagliera in plastica max 700Kg (a) per cancelli scorrevoli

APE - 511 / 0700

€ 16,00/mt

CRP700 - cremagliera
in plastica 700Kg

Confezione da 10 mt. di cremagliera in plastica (6 attacchi modulo 4)
portata Max 700kg

APE - 511 / 1200

€ 20,00/mt

CRP1000 - cremagliera
in plastica 1000Kg

Confezione da 8 mt. di cremagliera in plastica (6 attacchi rinforzati modulo 4)
portata Max 1000kg

CRP1000
Cremagliera in plastica max 1000Kg (f) per cancelli scorrevoli

APE - 555 / 1020

€ 20,00/mt

CRM3012
cremagliera acciaio

zincato (conf. da 4mt.)

APE - 563 / 5020

€ 8,00

ST500 - sta�a
di �ssaggio max 500Kg

Confezione da 4 mt. di cremagliera in acciaio zincato (modulo 4) completa di distanziali 
di �ssaggio a saldare e bulloni.

- Confezione per 1 
mt. di cremagliera.

- Minimo acquistabile 
4pz.

- Sta�e di �ssaggio rapido per cremagliera in ferro. Per 
facilitare il �ssaggio può essere installata verso l’alto o 
verso il basso

- Portata Max 500Kg

CRM3012
Cremagliera in acciaio per cancelli scorrevoli

ST500 Sta�a componibile �ssaggio
cremagliera zincata CRM3012

APE - 563 / 5010

€ 5,70

ST800 - sta�a
di �ssaggio max 800Kg

- Confezione per 1 
mt. di cremagliera.

- Minimo acquistabile 
4pz.

- Sta�e di �ssaggio rapido per cremagliera in ferro. Per 
facilitare il �ssaggio può essere installata verso l’alto o 
verso il basso

- Portata Max 800Kg

ST800 Sta�a �ssaggio cremagliera
zincata CRM3012

4

30

12

8,
8

12,56
6,28

MADE IN ITALY

MADE IN ITALY

MADE IN CHINA

APE - 511 / 0060

€ 1,60

attacchi per
cremagliere in plastica

CRP700 e CRP1000

- Attacchi: 1 confezione = 
1mt di cremagliera

- Minimo acquistabile: 10pz

STAFFE OPZIONALI PER FISSAGGIO CREMAGLIERA IN ACCIAIO
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*************************************
Accessori meccanici

CRP700
Cremagliera in plastica max 700Kg (a) per cancelli scorrevoli

APE - 511 / 0700

€ 16,00/mt

CRP700 - cremagliera
in plastica 700Kg

Confezione da 10 mt. di cremagliera in plastica (6 attacchi modulo 4)
portata Max 700kg

APE - 511 / 1200

€ 20,00/mt

CRP1000 - cremagliera
in plastica 1000Kg

Confezione da 8 mt. di cremagliera in plastica (6 attacchi rinforzati modulo 4)
portata Max 1000kg

CRP1000
Cremagliera in plastica max 1000Kg (f) per cancelli scorrevoli

APE - 555 / 1020

€ 20,00/mt

CRM3012
cremagliera acciaio

zincato (conf. da 4mt.)

APE - 563 / 5020

€ 8,00

ST500 - sta�a
di �ssaggio max 500Kg

Confezione da 4 mt. di cremagliera in acciaio zincato (modulo 4) completa di distanziali 
di �ssaggio a saldare e bulloni.

- Confezione per 1 
mt. di cremagliera.

- Minimo acquistabile 
4pz.

- Sta�e di �ssaggio rapido per cremagliera in ferro. Per 
facilitare il �ssaggio può essere installata verso l’alto o 
verso il basso

- Portata Max 500Kg

CRM3012
Cremagliera in acciaio per cancelli scorrevoli

ST500 Sta�a componibile �ssaggio
cremagliera zincata CRM3012

APE - 563 / 5010

€ 5,70

ST800 - sta�a
di �ssaggio max 800Kg

- Confezione per 1 
mt. di cremagliera.

- Minimo acquistabile 
4pz.

- Sta�e di �ssaggio rapido per cremagliera in ferro. Per 
facilitare il �ssaggio può essere installata verso l’alto o 
verso il basso

- Portata Max 800Kg

ST800 Sta�a �ssaggio cremagliera
zincata CRM3012

4

30

12

8,
8

12,56
6,28

MADE IN ITALY

MADE IN ITALY

MADE IN CHINA

APE - 511 / 0060

€ 1,60

attacchi per
cremagliere in plastica

CRP700 e CRP1000

- Attacchi: 1 confezione = 
1mt di cremagliera

- Minimo acquistabile: 10pz

STAFFE OPZIONALI PER FISSAGGIO CREMAGLIERA IN ACCIAIO

*************************************
Accessori meccanici

APE - 518 / 5001

€ 115,00

ELV - elettroserratura
verticale

APE - 556 / 1160

€ 174,00

SLIM37
Blindino da incasso

- Dimensioni ridotte: 37x243hx33 mm
- Foro 30 x 235 mm
- Montaggio ad incasso
- Collegamento elettrico a norma con morsettiera a 3 vie
- Opzione sblocco sia dall’esterno che dall’interno

SLIM37
Blindino in alluminio
da incasso con pulsantiera e leva di sblocco

- Bobina di sblocco 17Vdc (12Vac)
- Serratura di sblocco e n.2 viti di fissaggio
- Piastra di aggancio
- N.3 chiavi
- Corpo in metallo
- Dimensioni corpo: 66x35x122h mm

ELV
Elettroserratura verticale 12V con riscontro

SMALL59
Blindino in alluminio
con pulsantiera e leva di sblocco

APE - 556 / 1150

€ 46,00

SMALL59
Blindino alluminio

- Dimensioni ridotte: 60x45x120h mm
- Montaggio a parete
- Collegamento elettrico a norma con 

morsettiera a tre vie

APE - 136 / 6010

€ 52,00

SMALL79
selettore con sblocco

- Chiave con cilindro europeo
- Leva di sblocco inserita nel 

portachiavi
- Corpo in metallo
- Dimensioni: 85x79x40h mm

SMALL79
Selettore da parete
con sblocco di emergenza

- 2 contatti: 16A
- Dimensioni: 79x30x79h mm

FLAT
Selettore in alluminio
da parete

MADE IN ITALY

MADE IN ITALY

APE - 136 / 6015

€ 34,00

FLAT
Selettore da parete

MADE IN ITALY

MADE IN CHINA

cilindro PREFER

cilindro PREFER

Leva 
di sblocco
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Accessori meccanici

Colonnette alluminio

APE - 589 / 3000

€ 44,00

Colonnetta alluminio
altezza 500 mm

APE - 534 / 1120

€ 67,00

Colonnetta alluminio
altezza 1200 mm

SERVICE PLUS UNI-SAVE
Modulo universale di protezione

APE - 589 / 3010

€ 20,00

Base a murare per
colonnette alluminio

da 500/1200 mm

APE - 550 / 3023

€ 37,00

Base di appoggio
245x295 mm per

colonnetta neutra

75cm

50
cmUNIVERSALI

APE - 550 / 3031

€ 110,00

Colonnetta neutra
12x12x1490h mm

struttura circolare in acciaio
ad alta resistenza all’impatto

con colonnine in acciaio

fori di fissaggio
al pavimento

14cm

40
cm

39cm
configurazione: POLY-SAVE
x2 moduli

configurazione: BARRIER-SAVE
x3 moduli

Per i dati tecnici, vedi pag.78

h=500 mm h=1200 mm

Colonnetta neutra

h=1490 mm

120x20 mm

APE - 150 / 8038

€ 112,00

modulo singolo
UNI-SAVE

E’ composto da una struttura metallica modulare che 
può adattarsi a diversi utilizzi, come per esempio a 
protezione dell‘alzacatena “POLY” (2 elementi) o della 
barra solare “ELIOX” (3 elementi).

modulo
singolo

BEEP

APE - 150 / 8050

€ 974,00

SERVICE PLUS
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Accessori meccanici

Colonnette alluminio

APE - 589 / 3000

€ 44,00

Colonnetta alluminio
altezza 500 mm

APE - 534 / 1120

€ 67,00

Colonnetta alluminio
altezza 1200 mm

SERVICE PLUS UNI-SAVE
Modulo universale di protezione

APE - 589 / 3010

€ 20,00

Base a murare per
colonnette alluminio

da 500/1200 mm

APE - 550 / 3023

€ 37,00

Base di appoggio
245x295 mm per

colonnetta neutra

75cm

50
cmUNIVERSALI

APE - 550 / 3031

€ 110,00

Colonnetta neutra
12x12x1490h mm

struttura circolare in acciaio
ad alta resistenza all’impatto

con colonnine in acciaio

fori di fissaggio
al pavimento

14cm

40
cm

39cm
configurazione: POLY-SAVE
x2 moduli

configurazione: BARRIER-SAVE
x3 moduli

Per i dati tecnici, vedi pag.78

h=500 mm h=1200 mm

Colonnetta neutra

h=1490 mm

120x20 mm

APE - 150 / 8038

€ 112,00

modulo singolo
UNI-SAVE

E’ composto da una struttura metallica modulare che 
può adattarsi a diversi utilizzi, come per esempio a 
protezione dell‘alzacatena “POLY” (2 elementi) o della 
barra solare “ELIOX” (3 elementi).

modulo
singolo

BEEP

APE - 150 / 8050

€ 974,00

SERVICE PLUS

Accessori meccanici

COL
Cavi anticaduta per cancelli

APE - 542 / 0053

€ 20,00

COL53
cavo anticadura

lunghezza = 53 cm

APE - 542 / 0070

€ 21,00

COL70
cavo anticadura

lunghezza = 70 cm

APE - 550 / 9501

€ 1,50/cad

��������������������������������������������
����
�	����������������������������������
�����������������

APE - 557 / 0023

€ 89,00

CPCB - colonnina
porta centralina

10,5cm

60cm

6,5cm 20cm

MADE IN ITALY

CPCB
Colonnina porta elettronica h60
con scatola stagna

CR2032
Batteria CR2032 3V per radiocomando EGO
marca “Maxell” 
���������������������������������������

BATT3.6V
Batteria Litio 3,6V per RadioBand3

MADE IN ITALY

APE - 622 / 2401

€ 2,00/cad

ALK12V
Batteria Alkalina 12V per trasmettitori GP23AE
���������������������������������������

APE - 550 / 9503

€ 5,00/cad

CR2
Batteria al litio 3V per EGO-KODE marca “Panasonic”
������������	��

JCM-3004484

€ 8,00/cad

JCM-3004484.10

€ 40,00
(€ 4,00/cad)

������������	��

1pz

10pzEGO
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