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SI POSSONO 
ALLOGGIARE 

ALL’INTERNO DEL 
COFANO LE FOTOCELLULE 
LASCIANDO INALTERATA 

L’ESTETICA, 
CONIUGANDO COSI’ 
STILE E SICUREZZA

ALTRE
SICUREZZE

PER IL 
SOLLEVAMENTO?

SICUREZZA e STILE   fotocellule integrate

LA TECNOLOGIA DEI MOTORI DI ENTRAMBE LE 
COLONNE, RENDE SICURO IL MOVIMENTO, 
POICHE’ ARRESTA SUBITO LA CATENA IN 
CASO DI RILEVAMENTO DI PERSONE O COSE

24Vcc
ENCODER

inside

SICUREZZA   motore 24Vcc con ENCODER

IN CHE COSA CONSISTE LA TUA 
SICUREZZA NEL SOLLEVAMENTO 
ACCIDENTALE?

LA LUCE DI CORTESIA A LED 3W DI COLORE 
BIANCO DI NUOVA GENERAZIONE: OFFRE UNA 
RESA LUMINOSA ECCELLENTE IN CAMBIO DI 
UN BASSO CONSUMO

COMFORT   illuminazione catena

COME FACCIO A VEDERE LA CATENA E IL 
VARCO NEI LUOGHI PRIVI DI 
ILLUMINAZIONE?

SEMPLICE, ENTRAMBE LE COLONNE SI 
POSSONO DOTARE DI UN LAMPEGGIATORE 
INTEGRATO (LED AD ALTA LUMINOSITA’) 
VISIBILE DA ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA

SICUREZZA   lampeggiatore integrato

COME FACCIO A CAPIRE CHE LA CATENA 
E’ IN MOVIMENTO?

Barriera automatica a catena
Automazioni speciali/

BARRIERA AUTOMATICA
A CATENA

La migliore
soluzione estetica

CHIUDE I PASSAGGIFINO A 16mt.

10°

MADE IN ITALY

www.abexo.techwww.abexo.tech



...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-SAVEmodulo UNI-SAVE

con�gurazione: BARRIER-SAVE

APE - 150 / 8038

UNI-SAVE

APE - 150 / 8010

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

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

Barriera automatica a catena
Automazioni speciali/
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SERVICE
PLUS
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

SERVICE PLUS

struttura circolare in acciaio
ad alta resistenza all’impatto

con colonnine in acciaio

fori di �ssaggio
al pavimento

140 mm

40
0 

m
m

390 mm
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Catena

Occhiolo

5030
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4
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114 mm
27
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230 V 50hz

2

1

Fig.1
3

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)

X

VP

Fig.3

Fig.2

M10x70Alimentazione
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

Tempo apertura/chiusura 10-11 sec. circa

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

Guida protezione catena ad 
incasso (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

POLY-INCA

APE - 150 / 8007

POLY-PAVI

EGO
Barriera automatica a catena
Automazioni speciali/

MASTER SLAVE

MADE IN ITALY
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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

www.abexo.tech


