
POLY-BATT + staffa di supporto (cod. APE-150/8600): batteria 12 volt con staffa di
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-INCA (cod. APE-150/8006): guide di protezione catena ad incasso (vedi pag.85).
POLY-PAVI (cod. APE-150/8007): guide di protezione catena a pavimento (vedi pag.85).

POLY-RING (cod. APE-150/8011): anello di sicurezza per catena metallica

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)

Barriera automatica a catena
Automazioni speciali/

EGO433 (cod. APE-550/1150): trasmettitore a 4 canali con frequenza 433,92 MHz

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

INFRA16 (cod. APE-150/8508): fotocellula da parete 16 mt max.

POLY-MASTER INOX / POLY-SLAVE INOX: versione INOX (chiedere al servizio clienti)INOX

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

Impianto tipo per varco 8 mt:
- n°1 cod. APE-150/8000 - POLY-MASTER
- n°1 cod. APE-150/8002 - POLY-SLAVE
- n°2 cod. APE-150/8003 - POLY-PF
- n°4 cod. APE-150/8006 - POLY-INCA
- n°1 cod. APE-150/8011 - POLY-RING
- n°1 cod. APE-150/8508 - INFRA16
- n°1 cod. APE-550/1150 - EGO433

 Mono-

APE - 150 / 8200

La barriera automatica MONO-POLY è una semplice ed economica soluzione 
laddove si presentino vani passaggio particolarmente ridotti. Il sistema a discesa 
della catena, motorizzato da un lato e il contrappeso dall’altro permettono 
l'utilizzo del vano carraio col minimo ingombro. Mono-poly è compatibile con 
tutti gli accessori della gamma POLY, lampeggiatori, led, catena, anello di 
sicurezza, modulo superiore ed entrambe le guide a pavimento.
Larghezza vano passaggio massimo: 6 m

Barriera MONO-POLY

Barriera automatica a catena
Automazioni speciali/

 -Solar

APE - 150 / 8088

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 SOLARECO-technology

codice trasmettitore aggiuntivo:
APE-550/1150 (EGO433)

VERSIONI SPECIALI
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