
Sensori per porte pedonali
Sensori pedonali/

SPOTFINDER CTRL

APE - 790 / 0102

Rilevatore di
posizionamento infrarossi

APE - 790 / 0103

Telecomando per
programmazione sensori

APE - 790 / 0119H
PUSH TO OPEN - PBSH

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

APE - 790 / 0116H
PUSH TO OPEN - PBJH

APE - 790 / 0116
PUSH TO OPEN - PBJ

EAGLE ONE - SEAGLE ONE
sensori a microonde

APE - 790 / 0088

ERA1 - accessorio
riparapioggia

per radar microonde 

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)

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
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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

Rilevatore WIDESCAN

APE - 790 / 28DT

Sensore CONDOR

Sensore di apertura e presenza per porte automatiche industriali

APE - 790 / 0250

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, sorveglianza 
dell’area antistante, protezione delle persone sulla 
soglia.
La tecnologia laser �ltra il tra�co parallelo, ignora i 
pedoni e non è in�uenzata da condizioni metereolo-
giche (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: 200x150x100 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: 4x5 m; 4x4m (spot emittenti) 
- Altezza di montaggio: da 3,5 a 6 m 
- Alimentazione: 12-24 Vac / 12-24 Vdc 
- Dimensioni: 102x127x96 mm

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

- Campo max. di rilevazione: 4,5x2,5 m (apertura); 3,5x0,5 m (prote-
zione)

- Altezza di montaggio: da 2 a 4 m 
- Alimentazione: 12-24 Vac / 12-24 Vdc 
- Dimensioni: 269×57×58 mm

ENERGY
SAVING

Doppia 
tecnologia IP54

grado di

protezione
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