
sensori infrarossi attivi

TECNOLOGIA
•Il sistema master/slave permette una

elevata flessibilità mediante l’aggiunta
di moduli a seconda della larghezza
della porta.

•Oltre a rendere la porta sicura, la zona
di sicurezza va oltre l’estremità della
porta a battente, garantendo assoluta
sicurezza e comfort.

•Completamente insensibile alle
variazioni di colore e alla riflessione
del pavimento.

•Velocità di rilevamento due volte più
rapida del miglior prodotto sul
mercato: la porta si ferma due volte
più rapidamente!

•Conforme alle norme europee CEM
(compatibilità elettromagnetica) grazie
al sistema di rilevamento.

•Sistema antivandalismo: se il PB34-
PB70-PB90 è blindato, blocca le porte
in modo sicuro.

ESTETICA
•Design futuristico con copertura

frontale colore nero che nasconde
completamente i componenti
elettronici.

REGOLAZIONI
•Montaggio e regolazione estremamente

facile grazie all’inserimento, dal
davanti, di moduli (Masters e Slaves) e
copertura frontale.

•Il montaggio sull’estremità in alto della
porta garantisce sicurezza per tutta
l’altezza della porta, prevenendo ogni
rischio di danneggiamento alla porta
da parte di carrelli a mano, lettini da
ospedale, ecc.

ad alte prestazioni di sicurezza, posizionati sul profilo
superiore della porta per la perfetta sicurezza 
di persone e cose

copertura laterale

profilo alluminio

unità master

unità slave

copertura frontale

kit collegamento

340, 700, 900 mm 47,5

4
3

,5

Disponibile in 3 lunghezze:
PB34 (340mm), PB70 (700mm)
e PB90(900mm)



Su una porta a battente

Open collector
30 V DC
100 mA (corto circuito protetto)

0.1 s a 4.5 s (regolabile)

• Zona di rilevazione
• Tempo di mantenimento
• Configurazione
Normal/Antimascheramento

• Configurazione Buio ON / 
Luce ON

Da -20°C a +50°C

Elettrica e radiofrequenza

340-700-900 mm (L) 
x 43.5 mm (H) x 47.5 mm (P)

•0.330 Kg (lunghezza 
340 mm, 1 Master)

•0.620 Kg (lunghezza 
700 mm,1 Master + 1 Slave)

•0.740 Kg (lunghezza 
900 mm,1 Master + 2 Slaves)

Alluminio, ABS e Plexiglas

Nero

0.5 mm

Uscita opzionale
• Tensione max.
• Corrente max.

Tempo mantenimento uscita

Regolazioni

Temperatura ambiente 
di funzionamento

Immunità
ai disturbi

Dimensioni

Peso

Materiale

Colore

Cavo di collegamento

infrarosso attivo

Da 0,7m a 2,5m (regolabile)

0° - 5° - 10° - 15° - 20° - 25°

0,13m

Presenza (e movimento)

Infinita

< 50ms

12 - 24 V AC/DC ± 10%
12 - 30 V DC ± 10%

Da 50 a 60 Hz

30 - 60 mA

Relai (contatto libero)
60 V DC / 125 V AC
1 A (resistive)
30 W (DC) / 60 VA (AC)

Tecnologia

Zona di rilevazione

Angolo d’inclinazione

Diametro zona di rilevamento 
(alt. 2m)

Modo di rilevazione

Durata segnale di rilevazione

Tempo di risposta

Tensione di alimentazione
• Uscita relay
• Uscita transistor

Frequenza di rete

Consumo

Uscita standard
• Tensione max. ai contatti
• Corrente max. ai contatti
• Potenza d’interruzione max.

SPECIFICHE TECNICHE

Il PB34 - PB70 - PB90 garantisce una perfetta sicurezza dalla
porta a battente con una maggior area di sicurezza: l’estremità
dalla porta.

ZONE DI RILEVAZIONE

Su una porta bilanciata

Il PB34 - PB70 - PB90 è anche una perfetta soluzione per la sicurezza
delle porte bilanciate
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