
MADE IN ITALY

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
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APE - 534 / 0025

lunghezza 2,50 mt
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BORDO ATTIVO
IN TUTTE LE POSIZIONI

ACTIVE
Bordi sensibili di sicurezza
Fotocellule/

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

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

MADE IN ITALY
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37 mm 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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