
ACTIVA

La versatilità, l’affidabilità ed il design accattivante sono i punti di forza delle barriere 
ACTIVA, le quali assicurano un’efficiente protezione perimetrale per interni ed esterni.

La serie ACTIVA comprende 7 modelli, che si differenziano in base alla lunghezza 
e al numero di raggi. Disponibili in due differenti colorazioni.
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SPECIFICHE

Modello ACTIVA-2 ACTIVA-3 ACTIVA-4 ACTIVA-5 ACTIVA-6 ACTIVA-7 ACTIVA-8
Numero di raggi 2 3 4 5 6 7 8
Altezza (cm) 52 78 105 130 158 184 210
Profondità (mm) 23,5
Larghezza (mm) 21,5
Tensione di alimentazione nominale 12 V DC (±15%)
Consumo di corrente a riposo 55 mA 58 mA 60 mA 63 mA 65 mA 70 mA 75 mA
Consumo di corrente massimo 60 mA 63 mA 65 mA 68 mA 70 mA 75 mA 80 mA
Lunghezza onde emesse 950 nm
Portata in interni/esterni (m) 20/10
Peso 0,432 kg 0,671 kg 0,896 kg 1,142 kg 1,366 kg 1,586 kg 1,818 kg
Range di temperatura di utilizzo -25°C…+55°C
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ACTIVA

APPLICAZIONI

protezione perimetrale •
protezione di porte e finestre •
protezione discreta di collezioni di valore e opere d’arte •
rilevazione di violazioni di aree specifiche •

CARATTERISTICHE

trasmissione sincrona criptata, per prevenire la sostituzione   •
del trasmettitore
20 m di portata in interni (10 m in esterni) •
montaggio in parallelo o perpendicolare al muro •
indicatori ottici ed acustici per facilitare l’installazione •
configurazione dettagliata tramite PC •
protezione anti-manomissione, contro l’apertura   •
e la rimozione dalla superficie di montaggio

CONFIGURAZIONE DETTAGLIATA TRAMITE PC

attivazione del relè di allarme con interruzione di uno o due raggi •
programmazione della sensibilità di ogni singolo raggio •
selezione durata conteggio ed impulsi per autoesclusione raggi •
impostazione di autoescludibilità selezionabile per ogni singolo raggio •
check diagnostico stato raggi •
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