
Le promozioni all’interno
sono valide
dal 1 ottobre
al 30 novembre 2019

Fino ad esaurimento scorte

Per i prezzi potete
rivolgervi al
commerciale di riferimento.

www.abexo.tech

Saremo presenti a FIERA SICUREZZA 2019 
e vi aspettiamo con tante novità al

padiglione 7 / stand P19.
Richiedi il biglietto di ingresso a

marketing@abtecno.com
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APE-550/1140.BK
APE-550/1140.RD
APE-550/1140.YL

APE-550/1140.WH
APE-550/1140

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

EGO
Vedi caratteristiche pag.4
catalogo generale n.8

x100

APE-152/4030

Ricevitore “universale” multifrequenza a 2 canali

COPY-MINI
Vedi caratteristiche pag.7
catalogo generale n.8

�nitura
STANDARD

5 COLORI

ANCHE MISTI

Area di personalizzazione

COMPRESA
PERSONALIZZAZIONE

€ 85,00+IVA

prezzo personalizzazione
OMAGGIO

MADE IN ITALY

Barriera automatica a catenaBarriera automatica a catenaBarriera automatica a catena

10° decimoanniversa
rio

20
09

- 2019

EXTRA SCONTO -10%

2009 - 2019
LA BARRIERA AUTOMATICA POLY COMPIE 10 ANNI!!...e vogliamo festeggiare il compleanno o�rendo alla nostra clientela la possibilità di usufruire di uno

SCONTO EXTRA DEL -10%
sui prezzi di listino di tutti i prodotti della linea POLYche troverete alle pagine 48, 49, 50 e 52

del catalogo generale n8.del catalogo generale n8.

...ENTRA PURE CONLA 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).

con�gurazione: POLY-SAVE

modulo UNI-SAVE

con�gurazione: BARRIER-SAVE

struttura circolare in acciaioad alta resistenza all’impattocon colonnine in acciaio

fori di �ssaggioal pavimento
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53

17
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POLY-PLUS
SERVICE
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

POLY-PLUS SERVICE

APE - 150 / 8038

€ 112,00

UNI-SAVE

APE - 150 / 8010

€ 443,00

POLY-PLUS

POLY-PLUSModulo superiore, predisposto per alloggio accessori o comandi.Piastra �ssaggio 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 �gura.

motore

�ssa

EGO

Barriera automatica a catena

Automazioni speciali/
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con�gurazione: POLY-SAVE

con�gurazione: BARRIER-SAVE

15
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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).

con�gurazione: POLY-SAVE
modulo UNI-SAVE

con�gurazione: BARRIER-SAVE

struttura circolare in acciaioad alta resistenza all’impattocon colonnine in acciaio

fori di �ssaggio
al pavimento

14cm

40
cm

39cm

15
53

17
21

196

28
4 143

POLY-PLUS
SERVICE
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

POLY-PLUS SERVICE

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 �ssaggio 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 �gura.

motore

�ssa

EGO

Barriera automatica a catena

Automazioni speciali/
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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)
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Catena
Occhiolo M10x70

Alimentazione
Assorbimento
Potenza motore
Coppia
Classe di servizio
Ciclo ( lavoro/pausa)
Temperatura
Grado di protezione
Lubri�cazione
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

503088

25

280

4

38

17

1

114

27

4

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

Guida protezione catena a pavimento (montaggio in super�cie). 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
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1

i:  - 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)

ena
cchiolo

38

17

114

5030

280

are) per catena Ø5 APE - 150 / 8006

€ 57,00

POLY-INCA

APE - 150 / 8007

€ 152,00

POLY-PAVI

 € 31,00 

 € 60,00 

 € 64,00 

 € 27,00 

 € 31,00

 € 1.087,00 

 € 690,00 

 € 21,00 

 € 49,00 

 € 87,00 

 € 173,00 

€ 57,00
 € 152,00 

 € 27,00 

 € 99,00 

prezzo

POLY-GO2M (cod. APE-150/8500): radiocomando bicanale 868 Mhz, funzione copia da 

radiocomando e approaching system.

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 (cod. APE-150/8600): batteria 12 volt e 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.

POLY-INFRA (cod. APE-150/8501): fotocellula da parete 8mt max.

Nel caso di installazione di n°2 coppie utilizzare le piastre per protezione

fotocellule COPY-PPF (cod. APE-150/8757).

POLY-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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868 Mhz, funzione copia

catena, colonna singola dest

murare completa di tirafondi.

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

erniciata di colore rosso Ø5 mm.

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

 (cod. APE-150/8501): fotocellula da parete 8mt max.

Nel caso di installazione di n°2 coppie utilizzare le piastre per protezione

: guide di protezione catena ad incasso (vedi pag.49).

: guide di protezione catena a pavimento (vedi pag.49).

metallica

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

olt, luce gialla. Alloggio interno 

ato nella colonna. Confezione singola. Opzionali per POLY-SLAVE

per funzionamento in caso 

di mancanza della tensione di rete. Gestione batteria prevista nella centralina di comando.

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

: versione INOX (chiedere al servizio clienti)

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

  (per l’accensione dello spot, l’interruttore crepuscolare non è fornito)

 (cod. APE-150/8757): coppia di piastre per protezione fotocellule

11
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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 gra�co 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 SOLAR

ECO-technology

codice trasmettitore aggiuntivo:

APE-550/1150 (EGO433) - € 27,00

VERSIONI SPECIALI

Barriera automatica a catenaAutomazioni 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

www.abexo.tech

52
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APE-550/1140.BK
APE-550/1140.RD
APE-550/1140.YL

APE-550/1140.WH
APE-550/1140

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

EGO
Vedi caratteristiche pag.4
catalogo generale n.8

LISTINO: € 35,00

x100

APE-152/4030

Ricevitore “universale” multifrequenza a 2 canali

COPY-MINI
Vedi caratteristiche pag.7
catalogo generale n.8

LISTINO: € 74,00€ 74,00€ 74,00

�nitura
STANDARD

5 COLORI
a 4 canali (da 433,92MHz a 868,35MHz)

�nitura EGO

5 COLORI

ANCHE MISTI

Area di personalizzazione

COMPRESA
PERSONALIZZAZIONE

x€ 85,00+IVA

prezzo personalizzazione

€ 85,00
prezzo personalizzazione

€ 85,00€ 85,00+IVA€ 85,00€ 85,00€ 85,00€ 85,00
prezzo personalizzazione

€ 85,00€ 85,00€ 85,00€ 85,00€ 85,00€ 85,00€ 85,00€ 85,00
OMAGGIO

MADE IN ITALY
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BASIC-DGL APE-550/1230
LISTINO: € 252,00

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

Vedi caratteristiche pag.35
catalogo generale n.8

Vedi caratteristiche pag.35
catalogo generale n.8

Rilevatore 12-24V monocanale
per montaggio su barra DIN

BASIC LISTINO: € 149,00
APE-550/1224

LOOP

APE-590/0062
LISTINO: € 39,00

Spire cablate

Vedi caratteristiche pag.35
catalogo generale n.8

3m

2m 3x2m

cavo 15m

1m

1m 2x1m

cavo 15m

LOOP 6
spira cablata
2mt x 1mt

APE-590/0063
LISTINO: € 42,00LOOP 10

spira cablata
3mt x 2mt

MADE IN ITALY
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Abexo cerca costantemente di migliorarsi e sviluppare nuove competenze: siamo dunque orgo-
gliosi di annunciarvi che siamo u�  cialmente soci ACMI -Assocostruttori Chiusure e Meccanismi 
Italia. Da oggi siamo parte di un network consolidato che rappresenta una rilevante opportunità di 
crescita e formazione professionale per la nostra azienda.

Di cosa si occupa ACMI?
ACMI è l’associazione che dal 1996 riunisce produttori di serramenti tecnici per uso civile e indu-
striale e di componenti e accessori destinati ad integrarli.
ACMI sostiene fortemente la valorizzazione del Made In Italy all’estero, promuovendo l’internazio-
nalizzazione dei suoi soci e supportandone la partecipazione a grandi � ere internazionali.Inoltre, 
l’associazione fornisce un importante sostegno ai suoi membri per quanto riguarda aggiornamenti 
tecnici e sulle normative nazionali e europee.

ACMI è socia di F.IN.CO e E.D.S.F.  
F.IN.CO è la Federazione che riunisce le Associazioni di Ca-
tegoria appartenenti al mondo dei materiali da costruzio-
ne, impiantistica, dotazioni di sicurezza stradale e lavora-
zioni specialistiche di settore. Agisce allo scopo di favorire 
la consultazione tra gli attori della � liera, massimizzando 
e�  cacia e visibilità delle Associazioni federate. E.D.S.F invece è la Federazione europea che si occu-
pa di monitorare e guidare lo sviluppo tecnico/normativo di nuovi prodotti e di supportare l’intro-
duzione di nuovi standard nei paesi membri.

Qui sotto potete trovare l’elenco dei soci ACMI, a cui da oggi si aggiunge il marchio Abexo!:

AUTOMATION ACCESSORIES

AUTOMATION ACCESSORIES

NEW
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POLY-INFRA16
LISTINO: € 62,00

Fotocellula sincronizzata da parete 16mt. max
(se alimentata con tensione alternata)

- Alimentazione: 12/24 cc/ca
- Assorbimento: 60ma
- Temperatura funzionamento: 
-20° a +60°
- Portata relè: 1A – 24V

Vedi caratteristiche pag.30
catalogo generale n.8

Micro-fotocellula con larghezza 27mm

P27

LISTINO: € 55,00
APE-550/1077

APE-150/8508

27mm

+ piccola
di 3 monete

da 2€

25,7
5

Ø4

Cavo

DIMA DI
FORATURA

16mm

IP65
grado di

protezione

P27

NOVITA’

MADE IN ITALY



www.abexo.tech

K5GO

Il kit contiene:
5 trasmettitori GOmini
1 ricevitore radio BASE 504-2C

GOmini

Vedi caratteristiche pag.74
catalogo generale n.8

prezzo listino

155,00 €

Vedi caratteristiche pag.128
catalogo generale n.8

MINI-SA2

Lettore di prossimità stand alone

Black Edition

LISTINO: € 135,00

> www.xprgroup.com

> www.jcm-tech.com

codice JCM-1100077



AUTOMATION ACCESSORIES

www.abexo.tech

www.jcm-tech.com

Access Control Solution

www.xprgroup.com

Sensoric
www.witt-sensoric.de

ABEXO INFORMA
è una rivista redatta dall’u�  cio marketing

di AB tecno srl a scopo informativo e di promozione


