
sensore a infrarosso attivo

ESTETICA
• Estetica raffinata e straordinaria solidità
• L’altezza del BFA1 è la più bassa che si

trovi sul mercato e offre quindi un impatto
visivo minimo ed una grande facilità di
montaggio; può arrivare nei punti più esigui

• Difficile da manomettere grazie al suo
robusto cofano in ABS

TECNOLOGIA
• Elettronica digitale controllata da un potente

microprocessore, con autoadattamento
permanente ai cambiamenti dell’ambiente
per evitare rilevazioni inopportune

• È conforme alle norme europee CEM
(compatibilità elettromagnetica), e ciò
implica un’immunità totale contro i telefoni
portatili e altre fonti di disturbo

• Buona resistenza alle cadute di pioggia
• Tensione universale 12 a 24 VAC/VDC

RILEVAZIONE
• Rilevazione di presenza a lunga durata: 1 o

10 minuti
• Elevata potenza e velocità di rilevazione
• Zona di rilevazione regolabile
• Posizionamento della tenda in prossimità

del battente da proteggere
• Funzionamento fino ad un’altezza di 3 metri

REGOLAZIONI
• Funzioni: uscita attiva/passiva, immunità

normale o rafforzata, scelta della frequenza
(per evitare mutue perturbazioni) e
possibilità di ritornare in modo di rilevazione
di movimenti

• Grande versatilità grazie a diverse
regolazioni: larghezza della zona di
rilevazione (2m o 1m) tramite scambio di
maschera e profondità della zona di
rilevazione (0,1m a 0,85m) per
orientamento angolare

efficiente e robusto, dotato di tenda di presenza per
offrire grande sicurezza a diversi tipi di porte
automatiche. Sicurezza all’apertura: sorveglianza
perfetta dei battenti fissi laterali delle porte scorrevoli.
Sicurezza alla chiusura: sorveglianza ottimale della zona 
di passaggio (fino a 2 metri di larghezza)

cavo di 3 m
cofano esterno di finitura
connettore
led di segnalazione di rilevazione
dip-switch:
1. rilevazione di presenza / di movimento
2. uscita attiva / passiva
3. frequenza 1 o 2
4. immunità normale o rafforzata

asola di fissaggio

blocco ottico

parti frontali (lobo 1m o 2m)



50 a 60 Hz

< 1 W (VA)

60 V DC / 125 V AC
1 A (resistivo)
30 W (DC) / 60 VA (AC)

1,5 s (fisso)

presenza (ON), movimento (OFF)
logica dell’uscita
frequenza d’emissione
immunità normale (OFF)
immunità rafforzata (ON)
profondità del lobo

larghezza del lobo

da -25°C a +55°C

compatibilità elettromagnetica
(CEM) secondo 89/336/CEE

240mm (L) x 51mm (H) x 37mm (P)

0,200 Kg

ABS e policarbonato

Nero

3 m

Frequenza settore

Consumo

Uscita standard cambio inverti-
tore (contatto libero da potenziale)
• Tensione max. ai contatti
• Corrente max. ai contatti
• Potenza d’interruzione max.

Tempo di mantenimento dell’uscita

Regolazioni
• dip-switch 1
• dip-switch 2
• dip-switch 3
• dip-switch 4

• con rotazione del blocco ottico
• con permutazione della parte  

frontale

Gamma di temperatura

Immunità

Dimensioni

Peso

Materiale

Colore

Lunghezza del cavo

a raggi infrarossi attivi 
e microprocessore

• standard: 2,2 m
• massimo: 3 m

0,1 m

2 m (L) x 0,1 m (P) (inclinabile
fino a 0,85 m davanti alla porta)
1 m (L) x 0,1 m (P) (inclinabile
fino a 0,85 m davanti alla porta)

0,1 m

8 fasci
4 fasci

presenza e movimento
o solo movimento

0 cm/s (su bersaglio normalizzato)
in presenza

1 o 10 min.

< 50 ms

12 a 30 V DC ± 10%
12 a 24 V AC ± 10%

Tecnologia

Altezza d’installazione

Distanza minima rispetto al piano
dei ventagli

Zona di rilevazione a 2,2 m 
in altezza
• lobo largo

• lobo stretto

Diametro di ciascun fascio 
a 2,2 m in altezza

Numero di fasci
• lobo largo
• lobo stretto

Modo di rilevazione

Velocità minima di rilevazione

Tempi d’auto-adattamento

Tempi di risposta

Tensione d’alimentazione

SPECIFICHE TECNICHE

Applicazione porta scorrevole angolare

ZONE DI RILEVAZIONE

Lobi di rilevazione in funzione della 
regolazione di larghezza (altezza = 2,2m)

1: Lobo stretto 1m
2: Lobo largo 2m

Att.: possibiltà di regolazione
asimmetrica

<) di 3° (min.) 
Profondità 10 cm <) di 21° (max.) 

Profondità 85 cm

Lobi di rilevazione in funzione della 
regolazione di profondità (altezza = 2,2m)

Applicazione porta scorrevole piana

1. Radar
2. BFA1

1 2
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