
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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