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

NEUHEIT

APE - 550 / 3012

TRAFFIC DRIVER
convertitore 230/12vdc 

APE - 550 / 3009

TRAFFIC COVER
copertura metallica

APE - 550 / 3031

COLONNETTA NEUTRA
12x2x150h cm

APE - 550 / 3022

TRAFFIC COLONNETTA
12x2x150h cm con semaforo

APE - 511 / 2050

TRAFFIC UNITA’ DI 
GESTIONE 230v

- Include trasformatore
- Controlla 2 semafori a 2 e 

3 luci
- Programmabile a tempo 

o a prenotazione tramite 
   dispositivi esterni 

(fotocellule, radar, spire, 
ecc..)

APE - 550 / 3002

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

“max light”

APE - 550 / 3003

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

“max light”

APE - 550 / 3004

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

“max light”

APE - 550 / 3018

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

per �ssaggio a muro

APE - 550 / 3040

TRAFFIC 1
semaforo rosso con struttura metallica 

e sta�a per �ssaggio a muro

APE - 550 / 3025

TRAFFIC 3
semaforo a 3 luci verde/giallo/rosso

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

NOVITA’
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