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EVOLUZIONE E 
INNOVAZIONE

delle protezioni 
perimetrali

CATALOGO



Politec Srl dispone della tecnologia e della 
competenza necessaria per progettare e rea-
lizzare sistemi antintrusione, offrendo soluzioni 
su misura per protezioni perimetrali interne ed 
esterne delle Vs. proprietà.

Abbiamo sviluppato negli anni una notevole 
capacità di ricerca e sviluppo innovativo che ci 
ha consentito di cogliere le sfide più attuali del 
mercato sempre più esigente e di adattarci alle 
esigenze dei nostri clienti sempre più sensibili ai 
temi della sicurezza.

Offriamo prodotti in continua evoluzione tec-
nologica, di qualità e affidabilità, stando attenti 
a mantenere costi contenuti e non trascurando 
l’esigenza di facilitarne l’utilizzo e l’installazio-
ne, come l’introduzione della tecnologia SMA 
che permette l’allineamento delle barriere an-
che “a uomo solo” e il collegamento seriale in 
RS 485 che ne permette la programmazione e 
la gestione locale e da remoto attraverso LAN 
alla scheda di centralizzazione ADEBUS.

I nostri sforzi sono orientati a realizzare i mezzi 
necessari per consentirci e per consentire ai no-
stri clienti di salvaguardare in maniera tangibile 
e concreta le persone ed i loro beni migliorando 
il comfort, la sicurezza e la qualità del nostro 
vivere quotidiano.

WS SMA – HIBRID SMA – SOLAR SMA sono di 
fatto le nuove linee di prodotti per rispondere 
alle richieste di mercato anche nelle situazioni 
più critiche in termini di installazione.

La qualità dei nostri prodotti, tutti certificati, è 
inoltre consolidata dal Sistema di Qualità Azien-
dale ISO 9001:2008.

POLITEC S.r.l.

  
GLOBE  srl
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Per informazioni puntuali ed aggiornate in merito ad eventuali variazioni intervenute nello stato della certificazione di cui al presente documento 

contattare il n. +39-011-595863 o inviare e-mail a: globe@byglobe.it

If you need further information about changes of  this certificate scope please call  n. + 39 (0)11 595863 or send  e-mail to: globe@byglobe.it 

Eventuali esclusioni ammissibili sono riportate nel Manuale del Sistema di Gestione dell’organizzazione. 

La validità del presente certificato è subordinata all’esito positivo delle verifiche di sorveglianza svolte con cadenza annuale. 

The acceptable  standard items exclusions are detailed on the company management handbook. 

The validity of this certificate is subject to the satisfactory results of  surveillance audits performed at least yearly 
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PARVIS
Un sistema di sicurezza per esterni, per ambienti civili e industriali che si in-
tegra con l’impianto di illuminazione da giardino con due diversi prodotti. 

PARVIS MES SMA
I fotodispositivi a raggi infrarossi impulsivi e sincronizzati, creano una barrie-
ra invisibile e discreta, in quanto fissati su una struttura portante in alluminio 
ricoperto dallo schermo del corpo in policarbonato, dal diametro stan-
dard al sostegno dei corpi illuminanti.
I due differenti coperchi di chiusura a corredo, permettono di terminare 
i pali con chiusura piatta oppure con i vari modelli di corpi illuminanti in 
commercio. Queste ed altre particolari caratteristiche, hanno reso il pro-
dotto brevettato a livello europeo.
Estremamente versatile per le caratteristiche tecniche prestazionali, oltre 
alle normali e più comuni uscite di segnalazione, è possibile selezionare 
particolari funzioni secondo necessità dell’utente. L’elettronica permette di 
discriminare a priori, il passaggio di piccoli animali, grazie alle ottiche a 
doppia lente in AND, mentre per esempio, è possibile comandare l’esclu-
sione dei primi due raggi bassi a distanza (comando da centrale di allar-
me), permettendo la libertà di movimento a piccoli animali domestici in 
giardino.
Il numero dei doppi raggi, max 4 TX e max 4 RX presenti nella colonna, 
sono snodati e  la loro rotazione di 180° orizzontale e 20° verticale, permette 
di realizzare la protezione seguendo qualsiasi lunghezza e forma geometri-
ca del sito. La tecnologia SMA facilita in maniera incontrastante Il sistema 
di allineamento durante la fase installativa o in interventi successivi, richie-
dendo anche un solo operatore.
Volendo controllare il sistema a livello locale o remoto, occorrerà sempli-
cemente portare l’alimentazione, il cavo di sincronismo e collegare tut-
te le colonne con un cavo seriale RS485 che termineranno alla centrale 
ADEBUS, dove sarà possibile programmare, modificare e ottenere tutte le 
informazioni da scaricare alla centrale di allarme del sistema.
PARVIS MES SMA e’ compatibile con SANDOR PLUS SMA e MANA IR SMA, 
pertanto possono coesistere sullo stesso sistema perimetrale, secondo esi-
genze richieste. La colonna inoltre può essere assemblata in modo TERMI-
NALE solo TX o solo RX.

MODELLI STANDARD
PARVIS MES 9000 S vedi caratteristiche tecniche a pag 28.

BREVETTO 
EUROPEO

“Alla tua serenità ci pensa Parvis”

Vedi caratteristiche tecniche a pag. 28



PARVIS DUAL SMA
E’ la versione meno performante della precedente ma con la stes-
sa filosofia della singola colonna, con la limitazione di soli 2 doppi 
raggi TX e 2 doppi raggi RX, permettendo così la realizzazione della 
protezione perimetrale di qualsiasi lunghezza e forma del sito. Il sin-
cronismo è solo di tipo ottico ma con 4 differenti canali. E’ possibile 
selezionare il funzionamento a raggi paralleli oppure incrociati e 
avere la condizione di allarme in OR oppure in AND. Utilizza i fotodi-
spositivi e relativa elettronica della SANDOR DUAL SMA rendendola 
compatibile con questa nella modalità TERMINALE.
PARVIS DUAL SMA non è compatibile con PARVIS MES SMA e non 
può essere collegata su bus RS485.

MODELLI STANDARD
PARVIS DUAL vedi caratteristiche tecniche a pag 28.

3
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ANGOLI DI REGOLAZIONE SEZIONE PASSAGGIO CAVO RETE 
PER LAMPADA

NUOVO POZZETTO PER 
FISSAGGIO

TERMINAZIONE CON TAPPO
DI CHIUSURA PIATTO
(SENZA LAMPADA)

PARVIS MES SMA
La tecnologia SMA (single man alignment) consente l’allineamento con un solo 
operatore in quanto i leds ad altissima luminosità ed il buzzer su ciascuna ottica, 
permettono il raggiungimento del massimo valore di allineamento senza uso di 
strumentazione supplementare, viene attivato semplicemente attraverso un pulsante 
posto su ciascuna ottica. Uscita RS 485 per la centralizzazione del sistema.
Possibilità di funzionamento con sincronismi ottici.

La versione RP sta ad indicare Raggi Paralleli, 
ovvero la possibilità di effettuare uno sbarramen-
to unico oppure perimetrale di tipo incrociato, con 
un numero superiore a 4 fino ad un massimo di 8 
raggi per singola tratta. 

PARVIS SMA

PRESTAZIONI
• Portata in esterno 100 m.
• Random delay.
• Raggi paralleli o incrociati.
• Disqualifica da nebbia con segnalazione OC.
• OR - AND casuale o primi due raggi.
• Esclusione raggio 1 o i primi 2.
• Sincronismo filare o ottico.
• Antimask con segnalazione OC.
• Antistrisciamento sul 1° raggio in basso.
• Tempo di attraversamento regolabile.
• 4 canali sincronismo ottico.
• Esclusione Leds.
• Collegamento RS485 
 (solo con sincronismo filare)

Grafico 8 Raggi - Sbarramento unico

Grafico 8 Raggi - Sbarramento semplice

Grafico 8 Raggi - Sbarramento incrociato

PARVIS Collegamento RP
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PARVIS DUAL SMA
Parvis DUAL SMA comprende solo 2 TX e 2 RX all’inter-
no della stessa colonna.
La tecnologia SMA consente l’utilizzo di più barriere 
lungo la stessa linea, in quanto è dotata di 4 canali di 
frequenza differenziati.

PARVIS DUAL SMA

DOPPIA OTTICA SMA

LEDS AD ALTA LUMINOSITA’
VISIBILE A 200m

BUZZER

OTTICA SMA TX - RX

ATTIVAZIONE ALLINEAMENTO 
TRAMITE PULSANTE

PRESTAZIONI
• Portata in esterno 100 m.
• Raggi incrociati o paralleli.
• Selettore canali sincronismo ottico.
• Disqualifica da nebbia.
• OR o AND 
• Alimentazione 10-30 Vcc.
• Alimentazione riscaldatori 10-30 Vac/Vcc
• Tempo di attraversamento regolabile

PARVIS DUAL

PARVIS DUAL

DUAL SMA
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SANDOR
SANDOR PLUS SMA
È una  barriera con struttura in alluminio anticorodal anodizzato e frontale in policarbonato, 
di piccole dimensioni e gradevole design. L’applicazione tipica è quella a parete per la prote-
zione di facciate oppure fissate a palo con apposite staffe per la protezione tipica perimetrale. 
Al suo interno è alloggiata la stessa scheda elettronica e le ottiche delle barriere PARVIS MES 
SMA E MANA IR SMA, rendendola pertanto compatibile e quindi utilizzabile nei sistemi peri-
metrali secondo le esigenze. (vedi caratteristiche).
Anche SANDOR PLUS SMA, può essere collegata su bus RS485 ed essere gestita dal sistema 
centralizzato ADEBUS. 

SANDOR DUAL - QUAD - ESA  SMA
Questa linea di barriere nasce con la filosofia tipica della coppia di colonne, dove in una sono 
presenti i raggi a doppia ottica TX e nell’altra gli RX.  
Particolarmente studiate e consigliate per la protezione a parete con superfici molto ampie 
con vetrate o finestre, grazie alla elevata portata e la particolarità selezionabile dei raggi pa-
ralleli o incrociati che formano una sorta di reticolo. Ciascun segnale emesso dai trasmettitori, 
viene ricevuto da tutti i ricevitori. 
Anche questa linea è dotata della tecnologia SMA, offrendo gli stessi vantaggi nella fase in-
stallativa o successivi interventi, per l’allineamento delle ottiche.
Il sincronismo è solo di tipo ottico ma con 4 differenti canali.
La segnalazione di allarme è settabile in OR oppure in AND RANDOM, due doppi raggi casuali 
e, solo nei modelli QUAD ed ESA, detta funzione può essere anche remotizzata e comandata 
dalla centrale di allarme.
Le due colonne che compongono la coppia della barriera SANDOR DUAL SMA sono compa-
tibili con la barriera PARVIS DUAL SMA per l’utilizzo in modalità TERMINALE. 
SANDOR DUAL – QUAD – ESA  SMA non sono compatibili con SANDOR PLUS SMA  e non 
possono essere collegate su bus RS485

MODELLI STANDARD
SANDOR PLUS vedi caratteristiche tecniche a pag 29.
SANDOR DUAL – QUAD – ESA vedi caratteristiche tecniche a pag 29.

“Una protezione sicura”

Vedi caratteristiche tecniche a pag. 28 e 29
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“La Piccola barriera di grande portata”

ANGOLI DI REGOLAZIONE
ORIZZONTALI 180°

ANGOLI DI REGOLAZIONE
VERTICALI 20°

MONTAGGIO A 
PARETE

MONTAGGIO A MURO MONTAGGIO SU PALO

INSERIMENTO
STAFFA SU BARRA

SANDOR PLUS SMA

NUOVA CHIUSURA CON
4 PRESSACAVI

La tecnologia SMA (single man alignment) consente l’allineamento con un solo 
operatore in quanto i leds ad altissima luminosità ed il buzzer su ciascuna ot-
tica, permettono il raggiungimento del massimo valore di allineamento senza 
uso di strumentazione supplementare, viene attivato semplicemente attraverso 
un pulsante posto su ciascuna ottica. Uscita RS 485 per la centralizzazione del 
sistema. Possibilità di funzionamento con sincronismi ottici.

PRESTAZIONI
• Portata in esterno 100 m.
• Random delay.
• Raggi paralleli o incrociati.
• Disqualifica da nebbia con 
 segnalazione OC.
• OR -  AND casuale o primi due raggi.
• Esclusione raggio 1 o i primi 2.
• Sincronismo filare o ottico.
• Antimask con segnalazione OC.
• Antistrisciamento sul 1° raggio in basso
• Tempo di attraversamento regolabile.
• 4 canali sincronismo ottico.
• Esclusione Leds.
• Collegamento RS485 
 (solo con sincronismo filare)

SANDOR PLUSSANDOR PLUS

TX

RX

TX

RX

TX

RX

TX

RX

SANDOR PLUS SANDOR PLUS RP

TX

TX

RX
RX

TX
TX

RX
RX

TX
TX

RX
RX

TX
TX

RX
RX

TX

TX

RX
RX

TX
TX

RX
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RX
TX
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DUAL SMA

SANDOR DUAL-QUAD-ESA SMA

OTTICA SMA RX - TX

ATTIVAZIONE ALLINEAMENTO 
TRAMITE PULSANTE

DOPPIA OTTICA SMA

LEDS AD ALTA LUMINOSITA’
VISIBILE A 200m

BUZZER

PRESTAZIONI

• Portata in esterno 100 m.
• Raggi incrociati o paralleli.
• Selettore canali sincronismo 
 ottico.
• Disqualifica da nebbia.
• OR o AND casuale di 2 ottiche.
• Alimentazione 10-30 Vcc.
• Alimentazione riscaldatori 10-30 

Vac/Vcc
• Tempo di attraversamento 
 regolabile

Quad  4 raggi paralleli o 16 incrociati

Esa  6 raggi paralleli o 36 incrociati

Dual  2 raggi paralleli o 4 incrociati

SANDOR DUAL – QUAD – ESA  SMA
È una barriera composta da 2 colonne distinte TX e RX e con-
sente l’utilizzo di più barriere lungo la stessa linea, in quanto 
è dotata di 4 canali di frequenza differenziati.

ESA SMAQUAD SMA
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“Barriera, singola e/o doppia 
tecnologia, lunga portata”

MANA

Vedi caratteristiche tecniche a pag. 29 e 30

La linea di barriere MANA con portata di 250 metri, concepita per la protezione esterna di 
grandi siti, può essere composta e configurata in base alle esigenze installative ed al grado 
di sicurezza richiesto, solo a microonde, solo ad infrarossi attivi o combinata in doppia 
tecnologia, dove ciascuna  sezione ha uscita di allarme indipendente, gestibile in AND o OR 
direttamente dalla centrale di allarme. Robusta struttura in alluminio con schermo protettivo 
in policarbonato, fissata su una base predisposta per l’installazione a pavimento, su pozzetto 
o su richiesta a parete con i propri accessori. Alimentazione 230V.

MANA IR SMA
Barriera ad infrarosso attivo con le stesse caratteristiche funzionali di PARVIS MES SMA e 
SANDOR PLUS SMA, dotata anche delle stesse ottiche di 100 metri oppure di ottiche più 
grandi e potenti per poter raggiungere le portate elevate richieste, pertanto compatibile e quin-
di utilizzabile nei sistemi perimetrali secondo le esigenze. (vedi caratteristiche).
Anche MANA IR SMA, può essere collegata su bus RS485 ed essere gestita dal sistema cen-
tralizzato ADEBUS.  

MANA DT SMA
E’ la combinazione della precedente sezione IR e della MW descritta in seguito, quindi tipica-
mente formata da una coppia di colonne, dove in una è alloggiata tutta la parte trasmittente 
con una microonda TX e 4 raggi TX e nell’altra, tutta la parte ricevente, microonda RX e i 4 
raggi infrarossi attivi RX.
Anche MANA DT SMA, può essere collegata su bus RS485 ed essere gestita dal sistema 
centralizzato ADEBUS. La colonna TX, pur avendo la sola uscita di allarme relativa al tamper 
di colonna, viene collegata al bus, per fornire costantemente le segnalazioni ed eventuali 
anomalie di tipo tecnico, come alimentazione, temperatura ecc. Sulla colonna RX dove sono 
presenti tutte le uscite di allarme relative alla parte infrarosso, oltre alle segnalazioni tecniche, 
viene collegata l’uscita di allarme della microonda, su uno dei tre ingressi presenti sulla sche-
da morsettiera. L’allarme della microonda viene portato su bus fino alla scheda ADEBUS dove 
gli verrà assegnato un relè di allarme da scaricare su un ingresso della centrale di allarme 
separato. 

MANA MW
Dispositivo a microonde con frequenza di lavoro a 24GHz in banda K con cavità e parabo-
la da 200 mm e 4 differenti canali, consente una notevole penetrazione di campo, quindi 
lunghe portate ma con un lobo di diametro molto contenuto, permettendo installazioni in 
luoghi con spazi limitati. Il sistema di taratura e test è reso semplificato con la barra Led ed il 
voltmetro digitale, presenti sulla scheda del ricevitore.

MODELLI STANDARD
MANA IR vedi caratteristiche tecniche a pag 29.
MANA DT vedi caratteristiche tecniche a pag 30.



ALIMENTAZIONE 
RISCALDATORI 

A 12 O 24 Vac / Vcc

MANA DT3 TRIPLA TECNOLOGIA
PER COPERTURA ZONA MORTA

MANA DT3 tripla tecnologia
Le barriere a microonde e a doppia tecnologia, sono composte da una coppia di co-
lonne e queste in fase installativa, vanno posizionate in maniera tale da non lasciare 
il tipico buco della microonda, all’inizio della colonna. Nel caso non fosse possibile 
installare le colonne nella posizione idonea, possiamo inserire  un sensore doppler 
a microonda con effetto tenda, per ciascuna colonna a copertura della zona morta. 
L’uscita di allarme di detto sensore potrà essere gestito nella maniera più idonea a 
secondo delle esigenze. Nel caso si rendesse necessaria l’installazione di detto sen-
sore all’interno delle colonne MANA DT SMA collegate su bus al sistema ADEBUS, 
l’uscita di allarme del sensore potrà anch’esso essere collegato ad uno dei tre ingressi 
presenti sulla scheda morsettiera e gestito anche in modo autonomo dalla centrale 
di allarme.
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MANA IR SMA

MANA IR SMA
La tecnologia SMA (single man alignment) 
consente l’allineamento con un solo opera-
tore in quanto i leds ad altissima luminosità 
ed il buzzer su ciascuna ottica, permettono il 
raggiungimento del massimo valore di alline-
amento senza uso di strumentazione supple-
mentare, viene attivato semplicemente attra-
verso un pulsante posto su ciascuna ottica.
Uscita RS485 per la centralizzazione del si-
stema. 
Possibilità di funzionamento con sincronismi 
ottici.

Particolari composizioni interne alle barriere MANA IR SMA possono essere 
fornite a richiesta come per esempio nella foto, dove sono previste tre ottiche 
per tre diverse zone di protezione.

OTTICA SMA RX-TX

ATTIVAZIONE ALLINEAMENTO 
TRAMITE PULSANTE

PRESTAZIONI
• Portata in esterno 100 o 250 m.
• Random delay.
• Raggi paralleli o incrociati.
• Disqualifica da nebbia con segnalazione OC.
• OR -  AND casuale o primi due raggi.
• Esclusione raggio 1 o i primi 2.
• Sincronismo filare o ottico.
• Antimask con segnalazione OC.
• Antistrisciamento sul 1° raggio in basso.
• Tempo di attraversamento regolabile.
• 4 canali sincronismo ottico.
• Esclusione Leds.
• Collegamento RS485 (solo con sincronismo   
 filare)

RISCALDATORI
TERMOSTAZIONATI

MORSETTIERA CON
USCITA RS485

ALIMENTATORE
INGRESSO 230Vac

SPAZIO BATTERIA
7 AH

Infrarossi Attivi

LEDS AD ALTA LUMINOSITA’ 
VISIBILI A 500mBUZZER
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MANA DT SMA

MANA BH
MENSOLA PORTA BATTERIE

MANA MW

MANA DT SMA E MANA MW

MANA DT SMA
È l’insieme delle sezioni IR + MW a formare la 
coppia di colonne, tipicamente TX ed RX.
Le uscite indipendenti dalle due sezioni, permet-
tendone la gestione della centrale di allarme, 
garantendo la continuità di funzionamento del 
sistema sia in condizioni critiche ambientali sia 
climatiche.

MANA MW
La scheda elettronica di gestione, presente sulla 
colonna RX, è dotata di tutta la strumentazione 
necessaria per semplificare le operazioni di in-
stallazione. La barra LED a colori mostra l’alli-
neamento ottimale, mentre sul Display digitale è 
possibile leggere tutti i valori in tensione in fase 
di taratura di fine, un potente Buzzer può essere 
attivato durante le prove di walk-test.

A RICHIESTA, TUTTA LA LINEA MANA PUÒ ESSERE FORNITA CON ATTACCHI A 
PALO O A PARETE, TOGLIENDO LA BASE DI FISSAGGIO INFERIORE.

Microonde attive

Combinata infrarossi-microonde

BARRA DI ALLINEAMENTO A LEDS
TEST METER

BUZZER 
WALK-TEST

MANA FOR
STAFFE DI RINFORZO

MANA AC TOP
TAPPO ANTISCAVALCAMENTO

MANA SD
STAFFA PER FISSAGGIO 
A PARETE O FISSAGGIO 

APPARATI ESTERNI

NUOVO POZZETTO PER 
FISSAGGIO
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Centrale di monitoraggio
ADEBUS
Completa di software di gestione grafico.
Comunicazione dati in campo con Bus RS485.
Comunicazione con PC Locale in LAN.
Comunicazione LAN/ETHERNET-TCP/IP.
Gestione max di 32 colonne totale
Massima lunghezza del cavo seriale 1 Km per ramo (2 rami max - uno per 
porta seriale)
Seconda scheda seriale (opzionale)
Sette uscite a bordo scheda ADEBUS
Sei schede da 16 relè per uscite liberamente programmabili (opzionali)
Armadio metallico di contenimento, completo di alimentatore

Possibilità di interagire con tutti i parametri del sistema, di conoscerne lo stato 
o di modificarli, memoria 30.000 eventi esportabili su pc. 

Gestisce: MANA IR SMA, MANA DT SMA, PARVIS MES SMA, 
 SANDOR PLUS SMA.

•Stato di ogni singola ottica:
•Allarme, disqualifica, antimasking.
•Valori di alimentazione.
•Valori dei segnali di allineamento.
•Temperatura in campo.
•Attivazione riscaldatori.
•Selezione AND/OR.
•Selezione disqualifica.
•Selezione esclusioni.
•Selezione antistrisciamento.
•Selezione random delay.
•Stato Bus seriale.
•Stato tamper di colonna.
•Memoria singolo evento.
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MAX 32 COLONNE

MAX 1 KM MAX 1 KM

ESEMPIO DI MASCHERA

CONFIGURAZIONI POSSIBILI
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“Rilassati c’è Sadrin”

SADRIN
SADRIN
Barriera miniaturizzata, particolarmente studiata e consigliata per la protezione 
di porte e finestre ma, grazie alla elevata portata nel suo genere, può essere 
impiegata per la protezione di superfici molto ampie, utilizzando se richiesto le 
apposite staffe snodate, purché non esposte direttamente alle intemperie. 
Raggi sincronizzati in modo filare, alloggiati in struttura in alluminio anticoro-
dal anodizzato e frontale in policarbonato.
Facile installazione e programmazione, grazie all’allineamento automatico, 
oltre ad una alta immunità alla luce solare e falsi allarmi in genere. Ciascun 
raggio è sempre formato da una doppia ottica in AND, mentre l’allarme può es-
sere programmato in OR a singolo raggio con tempi d’intervento diversi oppure 
in AND random, interrompendo almeno 2 raggi casuali.   
In funzione delle altezze standard o fuori misura a richiesta, è possibile inserire 
da 2 doppi raggi, presenti sulla scheda madre CPU fino ad un massimo di 10 
con flat-cable di varie misure.

SADRIN BIANCA
Come la precedente ma con struttura in alluminio verniciata bianca così come 
il frontale in policarbonato, che rende però la portata limitata a 5 metri

Sadrin

TX RX

Vedi caratteristiche tecniche a pag. 30

SADRIN SADRIN  
BIANCA

PRESTAZIONI
• Portata in esterno nera 15 m, 
 bianca 5 m.
• OR - AND casuale 2 raggi.
• Velocità di attraversamento 
 regolabile.
• Esclusione LEDS.
• Espandibile fino a 10 doppi raggi.
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180°

STAFFA DI
 ROTAZIONE

180°

NUOVI TAPPI DI 
CHIUSURA DEL 

PROFILO

FORI DI FISSAGGIO 
A MURO

COMPLETI CON 
GUARNIZIONE DI TENUTA
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“La nuova barriera singola”
ALES
Barriera mono raggio a doppia ottica che ha dato origine alla tecnologia SMA, 
particolare caratteristica che permette di essere installata ed allineata “ad UOMO 
SOLO”.
Grazie ai led ad alta luminosità (visibili ad oltre 200mt in pieno giorno) ed al 
Buzzer ad alta potenza acustica, la barriera consente il perfetto allineamento ad un 
solo operatore che vede e sente quando il raggio è nella migliore condizione del 
segnale, atto a garantire il miglior funzionamento. La barriera è fornita con le staffe 
di fissaggio a palo e/o a parete per un utilizzo singolo, grazie al grado di protezione 
IP65, oppure togliendo la copertura frontale può essere alloggiata nelle classiche 
colonne in commercio.

PRESTAZIONI: 
• Portata 60 metri / 120 metri
• Sincronismo ottico con 4 differenti canali
• Funzione disqualifica per nebbia con uscita dedicata.
• Velocità di attraversamento regolabile.
• Angolo di regolazione 180°Oriz. e 20°Vert.
• Alimentazione da 10 a 30 Vcc.
• Riscaldatori con termostato (opzionali)
• Alimentazione riscaldatori 10 - 30 Vac/Vcc

LEDS AD ALTA LUMINOSITA’
VISIBILE A 200m

BUZZER

ANGOLI DI REGOLAZIONE
ORIZZONTALI 180°

ANGOLI DI REGOLAZIONE
VERTICALI 20°

Vedi caratteristiche tecniche a pag. 31

KIT TERMOSTAZIONE
OPZIONALE



19

PRESTAZIONI: 
• Portata da 1 a 12 m regolabili
• AND/OR
• ANTIMASK PIR/MW
• Walk-test

“Mini Sensore doppia tecnolo-
gia a tenda con portata varia-
bile”

NAT SENSOR

Sensore a doppia tecnologia molto compatto nelle dimensioni e quindi adatto 
alla protezione di piccoli varchi come finestre e porte, posizionato sull’angolo 
superiore in modo orizzontale o verticale. Le caratteristiche tecniche costruttive, 
meccaniche ed elettroniche, lo rendono idoneo ad installazioni all’esterno per 
la protezione tipica in facciata, grazie alla regolazione della portata, tramite 
i due trimmer indipendenti, che può raggiungere i 12 metri, oltre al grado di 
protezione IP65 e l’utilizzo degli accessori a corredo. La sezione infrarosso si 
adatta costantemente alle escursioni termiche per mantenere idonea la coper-
tura. Sui  dip-switch presenti, è possibile impostare alcune particolari funzioni, 
come la modalità AND o OR con conta impulsi,  il sistema anti mascheramento, 
l’autocompensazione dei valori funzionali in caso di condizioni atmosferiche 
critiche (grandine, pioggia battente, etc.), garantendo un’alta immunità ai falsi 
allarmi, infine i Leds possono essere disabilitati, terminata l’operazione di tara-
tura e walk-test

33mm

40mm

135mm

INGRESSO CAVO

TAMPER 
ANTIRIMOZIONE

REGOLAZIONE
PORTATA

MICROONDA

MW

PIR

REGOLAZIONE
PORTATA

INFRAROSSO

ANTIMASK

LEDS

SENSORE PIOGGIA

AND / OR CON 
CONTA IMPULSI

ANTIMASK

ANTIMASK

STAFFA DI
FISSAGGIO
IN ACCIAIO

Vedi caratteristiche tecniche a pag. 31
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WIRELESS
SADRIN WSI - WSE
Barriera miniaturizzata, particolarmente studiata e consigliata per la protezione 
di porte e finestre, come la SADRIN ma in versione autoalimentata, interfaccia-
bile con i più comuni trasmettitori di allarme via radio in commercio, grazie alle 
uscite di allarme e manomissione con contatto N.C. comandati da relè bistabili 
a basso assorbimento.
Facile installazione e programmazione, sincronismo ottico, portata massima di 
5 metri, allineamento automatico, oltre ad una alta immunità alla luce solare e 
falsi allarmi in genere. Ciascun raggio è sempre formato da una doppia ottica 
in AND, mentre l’allarme può essere programmato in OR a singolo raggio con 
tempi d’intervento diversi oppure in AND random, interrompendo almeno 2 
raggi casuali.   
Alimentate con batterie al litio poste all’interno (codice WSI) oppure, in conteni-
tore esterno ad innesto sopra le colonne (codice WSE) atto a contenere batterie 
di maggiore autonomia oltre a prestarsi all’alloggiamento dei trasmettitori radio 
e tamper contro l’apertura.
In funzione delle altezze standard o fuori misura a richiesta, è possibile inserire 
da 2 doppi raggi, presenti sulla scheda madre CPU fino ad un massimo di 8 
con flat-cable di varie misure.
L’autonomia varia a secondo del numero di raggi e dal tipo di batterie utilizzate 
(da 12 mesi a 3 anni). La segnalazione di batteria bassa è data in maniera 
acustica, durante l’interruzione dei raggi. In caso di scarica completa della 
batteria in condizioni non presidiate, viene generato l’allarme in quanto il micro 
relè è a sicurezza positiva.
La versione Bianca è prevista solo per la struttura di alluminio ed i tappi; lo 
schermo frontale può essere solo nero.

SADRIN WSI SADRIN WSE

Sadrin WS

TX RX

Vedi caratteristiche tecniche a pag. 32

PRESTAZIONI: 
• Portata in esterno 5 m
• OR - AND casuale 2 raggi
• Espandibile fino a 8 doppi raggi
• Autoriconoscimento ottiche in 
 taratura
• Velocità di attraversamento 
 regolabile
• Segnalazione batteria bassa

AUTONOMIA 1/3 ANNI

Box per versione WSE, 
munito di tamper, per al-
loggiamento batteria di 
maggiore capacità e tra-
smettitore radio
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ALES WS

FONDO ALTO CON CONTENITORE 
BATTERIA E TRASMETTIRORE RADIO

ALES WS
E’ l’evoluzione delle mono barriere ALES 60 e 120 con la ormai nota tecnologia 
SMA ma in una sola versione con portata di 50 metri autoalimentata, quindi 
dotate di un fondo spessorato per poter alloggiare le batterie ed il trasmettitore 
abitualmente utilizzato per i sistemi radio. Anche in questo caso rimane il sin-
cronismo ottico con 4 differenti canali, la funzione di disqualifica per nebbia 
mentre non potranno essere inserite le resistenze termostatate. L’allarme tamper 
del TX viene trasmessa al ricevitore in maniera ottica e quindi in questo sono 
disponibili  le uscite di allarme e tamper distinte. La durata delle batterie è 
garantita per 36 mesi e la segnalazione di batteria bassa è data in maniera 
acustica, durante l’interruzione del raggio. In caso di scarica completa della 
batteria in condizioni non presidiate, viene generato l’allarme in quanto il micro 
relè è a sicurezza positiva.

Vedi caratteristiche tecniche a pag. 32

PRESTAZIONI 
• Portata in esterno 50 m
• Disqualifica per nebbia
• Sincronismo ottico 4 canali
• Rimando TAMPER TX su RX
• Velocità di attraversamento regolabile
• Segnalazione batteria bassa

AUTONOMIA 3 ANNI

“Nuovo senza fili in tecnologia 
SMA”
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“Nuovo senza fili in tecnologia 
SMA”

SANDOR SMA WS
La linea di barriere SANDOR SMA WS è composta da una coppia ovvero una 
colonna TX ed una colonna RX. La nuova elettronica ad AUTO RICONO-
SCIMENTO DELLE OTTICHE può gestirne da 2 a 6 tutte a doppia lente 
e con tecnologia SMA. I componenti elettronici di ultima generazione, hanno 
permesso di ottenere sempre migliori risultati in termini di affidabilità e grazie 
anche al minor consumo, è garantita una durata delle batterie fino a 36 mesi 
e che può variare in base al numero dei raggi posti nelle colonne. Il sincro-
nismo è ottico, mentre per ovvie ragioni di assorbimento, non è prevista la 
termostatazione e di conseguenza la portata tra TX ed RX è di 50 metri, onde 
evitare possibili falsi allarmi in caso di particolari condizioni atmosferiche.  At-
traverso i dip-switch è possibile programmare le funzioni di OR/AND, velocità 
di attraversamento e attivazione della disqualifica per nebbia. La segnalazione 
di allarme e tamper sono date da due uscite distinte per essere collegate ai più 
comuni trasmettitori radio in commercio, alloggiati all’interno delle colonne 
RX. L’allarme tamper della colonna TX viene trasmessa al ricevitore in maniera 
ottica. La segnalazione di batteria bassa è data in maniera acustica, durante 
l’interruzione dei raggi. In caso di scarica completa della batteria in condizioni 
non presidiate, viene generato l’allarme in quanto il micro relè è a sicurezza 
positiva.
La segnalazione di batteria bassa e l’uscita di disqualifica, possono essere re-
motizzate attraverso uscite dedicate sulla scheda di gestione.
Le due colonne che compongono la coppia della barriera SANDOR SMA WS 
a 2 o 3 raggi, è compatibile con la barriera PARVIS SMA WS 2+2 o 3+3.

Sandor SMA WS

MONTAGGIO A 
PARETE

MONTAGGIO A MURO MONTAGGIO SU PALO

OTTICA RX SMA

INSERIMENTO
STAFFA SU BARRA

Vedi caratteristiche tecniche a pag. 32

 SCHEDA MADRE RX

WIRELESS

TAMPER

PRESTAZIONI
• Portata in esterno 50 m
• Segnalazione batteria bassa
• Disqualifica da nebbia
• Antistrisciamento
• OR - AND casuale o primi 2 raggi
• Selettore raggi 2-3-4-5-6
• Velocità di attraversamento regolabile
• Rimando TAMPER TX su RX

AUTONOMIA 3 ANNI

TAPPO CON 
ATTACCO 
LAMPADA

TX RX
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PARVIS SMA WS 2 PARVIS SMA WS 3

PARVIS SMA WS
La linea  PARVIS SMA WS, mantiene sempre la filosofia della singola colonna, 
dove all’interno sono alloggiati i raggi a doppia ottica in AND e tecnologia 
SMA, sia  TX che  RX in numero di 2 + 2 o al massimo 3 + 3, riconosciuti in 
automatico dalle nuove schede di gestione, più performanti e con assorbimenti 
ridotti. La vita delle batterie, in base al numero dei raggi posti nelle colonne, 
garantisce un funzionamento medio di 36 mesi. Ovviamente anche in queste 
linee di prodotti, il sincronismo è ottico, mentre per ovvie ragioni, non è previ-
sta la termostatazione e di conseguenza la portata tra TX ed RX è di 50 metri, 
onde evitare possibili falsi allarmi in caso di particolari condizioni atmosferiche. 
Attraverso i dip-switch è possibile programmare le funzioni di OR/AND, velocità 
di attraversamento e attivazione della disqualifica per nebbia. La segnalazione 
di allarme e tamper sono date da due uscite distinte per essere collegate ai più 
comuni trasmettitori radio in commercio. La segnalazione di batteria bassa è 
data in maniera acustica, durante l’interruzione dei raggi. In caso di scarica 
completa della batteria in condizioni non presidiate, viene generato l’allarme in 
quanto il micro relè è a sicurezza positiva.
La segnalazione di batteria bassa e l’uscita di disqualifica, possono essere 
remotizzate attraverso uscite dedicate sulla scheda di gestione.
Essendo le caratteristiche e funzioni uguali alla linea SANDOR SMA WS, 
queste possono essere utilizzate in modalità TERMINALE nella configurazione 
di 2+2 o 3+3.

Vedi caratteristiche tecniche a pag. 32

PRESTAZIONI
• Portata in esterno 50 m
• Segnalazione batteria bassa
• Disqualifica da nebbia
• Antistrisciamento
• OR - AND casuale o primi 2 raggi
• Selettore raggi 2-3
• Velocità di attraversamento regolabile
• Rimando TAMPER TX su RX

AUTONOMIA 3 ANNI

NUOVO POZZETTO PER 
FISSAGGIO

TAPPO CON 
ATTACCO 
LAMPADA

TAPPO DI 
CHIUSURA 

PIATTO
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HYBRID SMA

SANDOR SMA HY
La linea SANDOR SMA HY rispecchia esattamente la linea WS per caratteristiche 
e funzioni, quindi sono considerate barriere a coppia ovvero una colonna TX 
ed una colonna RX.  La nuova elettronica ad AUTO RICONOSCIMENTO 
DELLE OTTICHE può gestirne da 2 a 6 tutte a doppia lente e con tecno-
logia SMA. I componenti elettronici di ultima generazione, hanno permesso 
di ottenere sempre migliori risultati in termini di affidabilità e grazie anche al 
minor consumo.La particolarità di questa linea è data dal fatto che all’interno di 
dette colonne, è alloggiato un piccolo alimentatore con le batterie in tampone 
ricaricabili per un’autonomia di 3 mesi. In questo modo si garantisce il funzio-
namento ottimale delle barriere in qualsiasi condizione atmosferica, in quanto 
è presente la doppia alimentazione 3,6Vcc circuitale e 12Vcc per la termostata-
zione, regolata dal termostato presente all’interno, rendendo possibile l’utilizzo 
delle barriere anche alla portata massima di 100 metri. In caso di assenza rete, 
le batterie in tampone alimentano solo la parte circuitale, lasciando esclusa au-
tomaticamente la termostatazione. Questa situazione fa si che non è necessario 
un intervento immediato per il ripristino della rete elettrica, qualora dovesse ve-
nire a mancare, per esempio in situazioni di presidio saltuario come la casa di 
vacanza. La segnalazione di allarme e tamper sono date da due uscite distinte 
per essere collegate ai più comuni trasmettitori radio in commercio, alloggiati 
all’interno delle colonne RX. L’allarme tamper della colonna TX viene trasmessa 
al ricevitore in maniera ottica. In caso di scarica completa delle batterie, viene 
generato l’allarme in quanto il micro relè è a sicurezza positiva. La segnala-
zione di batteria bassa e l’uscita di disqualifica, possono essere remotizzate 
attraverso uscite dedicate sulla scheda di gestione.
Le due colonne che compongono la coppia della barriera SANDOR SMA HY 
a 2 o 3 raggi, è compatibile con la barriera PARVIS SMA HY 2+2 o 3+3.

“Nuovo dispositivo senza fili con
batterie ricaricabili e alimentatore 
per riscaldatori”

Vedi caratteristiche tecniche a pag. 33

PRESTAZIONI
• Portata in esterno 100 m
• Segnalazione batteria bassa
• Disqualifica da nebbia
• Antistrisciamento
• OR - AND casuale o primi 2 raggi
• Selettore raggi 2-3-4-5-6
• Velocità di attraversamento regolabile
• Rimando TAMPER TX su RX
• Alimentatore 230 Vac
• Batteria ricaricabile
• Alimentazione riscaldatori

Sandor SMA HYBRID

AUTONOMIA SENZA 230 Vac 3 MESI

OTTICA RX SMA

 SCHEDA MADRE RX

ALIMENTATORE
 IN 230 V OUT 12 Vcc

TX RX
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PARVIS SMA HY
Anche in questo caso è ripresa la stessa filosofia della singola colonna che alloggia 
però all’interno  2 o 3 doppi raggi TX e 2 o 3 RX, in funzione dell’altezza della 
colonna, permettendo così la realizzazione della protezione perimetrale di qualsiasi 
lunghezza e forma del sito. Tutte le caratteristiche e funzioni sono le stesse citate 
nella linea SANDOR SMA HY, pertanto è compatibile con la coppia a 2 o 3 raggi 
in modalità TERMINALE.

ANGOLI DI REGOLAZIONEPARVIS SMA HY 2

PARVIS SMA HY 3

Vedi caratteristiche tecniche a pag. 33

PRESTAZIONI
• Portata in esterno 100 m
• Segnalazione batteria bassa
• Disqualifica da nebbia
• Antistrisciamento
• OR - AND casuale o primi 2 raggi
• Selettore raggi 2-3
• Velocità di attraversamento regolabile
• Rimando TAMPER TX su RX
• Alimentatore 230 Vac
• Batteria ricaricabile
• Alimentazione riscaldatori

AUTONOMIA SENZA 230 Vac 3 MESI

NUOVO POZZETTO PER 
FISSAGGIO

ALIMENTATORE
 IN 230 V OUT 12 Vcc

TAPPO CON ATTACCO 
LAMPADA

TAPPO DI 
CHIUSURA 

PIATTO
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PANNELLO SOLARE 
FLESSIBILE

Vedi caratteristiche tecniche a pag. 33

“Nuovo sistema senza fili con batterie 
ricaricabili a pannello solare”

AUTONOMIA SENZA RICARICA 3 MESI
CARICA DA PANNELLO CON RESA MINIMA DEL 20%

PRESTAZIONI
• Portata in esterno 50 m
• Segnalazione batteria bassa
• Disqualifica da nebbia
• Antistrisciamento
• OR - AND casuale o primi 2 raggi
• Selettore raggi 2-3-4-5-6
• Velocità di attraversamento regolabile
• Rimando TAMPER TX su RX
• Alimentazione da pannello solare

SOLAR SMA

SANDOR SOLAR SMA
SOLAR SMA rappresenta l’ulteriore evoluzione dei sistemi, sfruttando l’energia 
alternativa del sole. Le barriere in  questo caso sono dotate di un mini pannello 
solare a pellicola, applicato alla parte superiore dello schermo per mantenere 
costantemente la carica delle batterie poste all’interno delle colonne, capaci di 
alimentare la circuiteria con tutte le ottiche. Le barriere quindi sono sempre della 
tipologia WS con numero dei raggi da 2 a 6, con sincronismo ottico e porta-
ta massima di 50 metri, mentre dovranno essere interfacciate alla centrale di 
allarme con i tradizionali trasmettitori per sistemi radio reperibili in commercio 
per le segnalazioni di allarme e tamper. La durata delle batterie, pur essendo 
inferiore a quella delle batterie utilizzate nei prodotti WS SMA, è garantita per 
almeno 3 mesi, considerando i periodi di assenza o minor irradiazione dei 
raggi solari. 
In caso di scarica completa delle batterie, viene generato l’allarme in quanto il 
micro relè è a sicurezza positiva. La segnalazione di batteria bassa e l’uscita di 
disqualifica, possono essere remotizzate attraverso uscite dedicate sulla scheda 
di gestione.
Le due colonne che compongono la coppia della barriera SANDOR SOLAR 
SMA  a 2 o 3 raggi, è compatibile con la barriera PARVIS SOLAR SMA 
2+2 o 3+3.

SANDOR SOLAR SMA

 SCHEDA MADRE RX
OTTICA RX SMA

TX RX
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Vedi caratteristiche tecniche a pag. 33

PRESTAZIONI
• Portata in esterno 50 m
• Segnalazione batteria bassa
• Disqualifica da nebbia
• Antistrisciamento
• OR - AND casuale o primi 2 raggi
• Selettore raggi 2-3
• Velocità di attraversamento regolabile
• Rimando TAMPER TX su RX
• Alimentazione da pannello solare

PARVIS SOLAR SMA
Le stesse caratteristiche della SANDOR SOLAR SMA ma nella tipica struttura 
PARVIS e la filosofia della singola colonna contenente sia i trasmettitori che i 
ricevitori e solo per un discorso di assorbimenti viene data la limitazione a 6 
raggi totali, questo significa che in caso di necessità è possibile interfacciare 
la PARVIS SOLAR SMA 2+2  o  3+3 con la coppia SANDOR SOLAR 
SMA a 2 o 3 raggi in modalità TERMINALE.

PARVIS SOLAR SMA  2 PARVIS SOLAR SMA  3

NUOVO POZZETTO PER 
FISSAGGIO

NOTA: IL PANNELLO SOLARE NON PUÒ ALIMENTARE LA LAMPADA A 220 V

AUTONOMIA SENZA RICARICA 3 MESI
CARICA DA PANNELLO CON RESA MINIMA DEL 20%

PANNELLO SOLARE 
FLESSIBILE

TAPPO CON ATTACCO 
LAMPADA

TAPPO DI 
CHIUSURA 

PIATTO
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CARATTERISTICHE TECNICHE

CONFRONTO CARATTERISTICHE TECNICHE CON LINEA NON SMA

PARVIS MES SMA PARVIS 
MES

PARVIS DUAL SMA PARVIS 
DUAL

Distanza massima di utilizzo in esterno 100 m 80 m
Distanza massima di utilizzo in interno 200 m 160 m
Distanza massima di arrivo 500 m 350 m
Ottica con doppio raggio Si con lenti da 35 mm in AND
Fotodispositivi Raggi impulsivi in onda di lavoro 950 nM
Sincronizzazione Filare o Ottica Filare Ottica con 4 canali differenti Ottica

Sistema di puntamento e allineamento Tecnologia SMA ottico-acustico TESTER Tecnologia SMA ottico-acustico TESTER

Disposizione raggi Paralleli o Incrociati Paralleli Paralleli o Incrociati Incrociati

Configurazione di doppi raggi all’interno della colonna 2-3-4TX  +  2-3-4RX 2TX  +  2RX
Configurazione raggi nella colonna in modalità  
TERMINALE

2-3-4TX  o  2-3-4RX 2TX  o  2RX

Modalità funzionamento settabile OR - AND RANDOM 
AND 1° E 2° RAGGIO 

Su scheda o Remotizzabile

OR - AND Su scheda

Modalità Esclusione raggi settabile  1°  O  1° E 2° RAGGIO Su scheda o Remotizzabile NO
Funzione Antistrisciamento sul primo raggio in basso SI NO
Distanza limite minima tra colonne TX e RX 
in funzione dell'altezza e numero di raggi

Nessun limite se Paralleli 
da 4 a 8 metri se Incrociati

Paralleli Nessun limite se Paralleli 
da 4 a 8 metri se Incrociati

Incrociati

Alimentazione circuitale 10-30 Vcc 13 Vcc 10-30 Vcc 13 Vcc
Alimentazione per colonna

Assorbimento circuitale Da 135 a 150 mA per colonna, in base al numero 
di raggi alloggiati

135 mA per colonna

Alimentazione riscaldatori 10-30 Vac-cc 24 Vca 10-30 Vac-cc 24 Vca
Assorbimento riscaldatori termostatati Da 30 a 50 W per colonna in base al numero di 

raggi alloggiati
30 W per colonna

Temperatura di funzionamento Da -25° a +70° C
Uscita allarme Relè con contatti liberi NC/NO
Uscita antimanomissione Tamper apertura colonna
Uscita di disqualifica da nebbia SI con uscita OC dedicata  

(attenuazione segnale al 90%)
NO

Uscita per accecamento raggi SI con uscita OC dedicata Automatica NO

Uscita seriale RS 485 solo con sincroniscmo filare SI per controllo locale e remoto su 
interfaccia universale residente unito 

a software di gestione

NO

Grado di protezione IP54
Dimensioni tubo Diam. xH 80mm x da 1200 a 4000 mm
Dimensioni profilo LxPxH
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CARATTERISTICHE TECNICHE

SANDOR PLUS SMA SANDOR 
PLUS

SANDOR DUAL-QUAD-
ESA SMA SMA

SANDOR 
DUAL-
QUAD-
ESA 

MANA IR SMA MANA IR

100 m 80 m 250 m
200 m 160 m 500 m
500 m 350 m 850 m

Si con lenti da 35 mm in AND Si con lenti da 50 mm in AND
Raggi impulsivi in onda di lavoro 950 nM

Filare o Ottica Filare Ottica con 4 canali differenti Ottica Filare o Ottica Filare
Tecnologia SMA ottico-acustico TESTER Tecnologia SMA ottico-acustico TESTER Tecnologia SMA ottico-acustico TESTER

Paralleli o Incrociati Paralleli Paralleli o Incrociati Incrociati Paralleli o Incrociati Paralleli

2-3-4TX  +  2-3-4RX 2-3-4TX  +  2-3-4RX

2-3-4TX  o  2-3-4RX 2-4-6TX  e  2-4-6RX 2-3-4TX  o  2-3-4RX

OR - AND RANDOM 
AND 1° E 2° RAGGIO  

Su scheda o Remotizzabile

OR - AND RANDOM  
Su scheda o Remotizzabile

OR - AND RANDOM 
 AND 1° E 2° RAGGIO  

Su scheda o Remotizzabile
 1°  O  1° E 2° RAGGIO Su scheda o Remotizzabile NO 1°  O  1° E 2° RAGGIO Su scheda o Remotizzabile

SI NO SI
Nessun limite se Paralleli 

da 4 a 8 metri se Incrociati
Paralleli Nessun limite se Paralleli 

da 4 a 8 metri se Incrociati
Incrociati Nessun limite se Paralleli 

da 4 a 8 metri se Incrociati
Paralleli

10-30 Vcc 13 Vcc 10-30 Vcc 13 Vcc

230 V di rete con uscite: 13,8 Vcc circuitate / 
24Vca riscaldatori

Da 135 a 150 mA per colonna, in base al numero 
di raggi alloggiati

Da 135 mA a 210 mA per coppia Da 135 a 150 mA per colonna, in base al numero 
di raggi alloggiati

10-30 Vac-cc 24 Vca 10-30 Vac-cc 24 Vca

Da 30 a 50 W per colonna in base al numero di 
raggi alloggiati

Da 35 W a 85 W per colonna Da 80 a 120 W per colonna, in base al numero di 
raggi alloggiati

Da -25° a +70° C
Relè con contatti liberi NC/NO Relè con contatti liberi NC/NO (sulla colonna  RX) Relè con contatti liberi NC/NO

Tamper apertura colonna Tamper apertura colonna e policarbonato frontale
SI con uscita OC dedicata  

(attenuazione segnale al 90%)
NO SI con uscita OC dedicata  

(attenuazione segnale al 90%)
SI con uscita OC dedicata Automatica NO SI con uscita OC dedicata

SI per controllo locale e remoto su 
interfaccia universale residente unito 

a software di gestione

NO SI per controllo locale e remoto 
interfaccia universale residente unito 

a software di gestione

NO

IP65 IP54

60 mm x 60 mm da 500 a 4000 mm 250 mm x 200 mm da 1000 a 4000 mm



30

CARATTERISTICHE TECNICHE

MANA DT SMA MANA 
DT

MANA MW

 Distanza massima di utilizzo in esterno 250 m

 Distanza massima di utilizzo in interno 500 m

 Distanza massima di arrivo 800 m

Sezione IR        
Ottica con doppio raggio Si con lenti da 50 mm in AND

Fotodispositivi Raggi impulsivi in onda di lavoro 950 nM

Sincronizzazione Filare o Ottica Folare

Sistema di puntamento e allineamento Tecnologia SMA ottico-acustico Tester

Disposizione raggi Paralleli o Incrociati Paralleli

Configurazione di doppi raggi all’interno 

della barriera

Da 2 a 4 TX e da 2 a 4 RX  + 1 Coppia di Microonde 1 o 2 Coppie di microonde

Configurazione raggi nella colonna in 

modalità TERMINALE

1 colonna TX  e  1 colonna RX

Modalità funzionamento settabile OR - AND RANDOM - AND 1° E 2° RAGGIO Su scheda o 
Remotizzabile

Modalità Esclusione raggi settabile  1°  O  1° E 2° RAGGIO Su scheda o Remotizzabile

Funzione Antistrisciamento sul primo raggio 

in basso

SI

Distanza limite minima tra colonne TX e RX 10 metri dovuti alla microonda 10 metri dovuti alla microonda

Sezione MW
Frequenze di lavoro microonda 24 GHz in banda K

Canali di modulazione microonda 4 commutabili / selezionabili

Sistema di puntamento e allineamento Barra LEDS e acustico

Alimentazione circuitale
Alimentazione per colonna 230 V di rete con uscite: 13,8 Vcc circuitate / 24Vca riscaldatori

Assorbimento circuitale Da 335 a 350 mA per colonna, in base al numero di raggi 
alloggiati

TX 200 mA   RX 200 mA

Alimentazione riscaldatori
Assorbimento riscaldatori termostatati Da 180 a 220 W per colonna, in base al numero di raggi 

alloggiati
60 W per colonna

Temperatura di funzionamento Da -25° a +70° C

Uscita allarme Relè con contatti liberi NC/NO IR e MW Relè con contatti liberi NC/NO

Uscita antimanomissione Tamper apertura colonna e policarbonato frontale

Uscita di disqualifica da nebbia SI con uscita OC dedicata (attenuazione segnale al 90%)

Uscita per accecamento raggi SI con uscita OC dedicata

Uscita seriale RS 485 solo con sincronismo 

filare

SI per controllo locale e remoto interfaccia 
universale residente unito a software di 

gestione

NO NO

Grado di protezione IP54

Dimensioni profilo LxPxH 250 mm x 200 mm da 1000 a 4000 mm

CONFRONTO CARATTERISTICHE TECNICHE CON LINEA NON SMA
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SADRIN SADRIN 
BIANCA

ALES 60 ALES 120 NAT SENSOR

15 m 5 m 60 m 120 m Regolabile da 1 a 12 m
30 m 10 m 250 m 350 m Regolabile da 1 a 12 m
60 m 15 m 300 m  500 m

Si con lenti da 15 mm in AND Si con lenti da 35 mm in AND PIR con lente di Fresnell

Raggi impulsivi in onda di lavoro 950 NM

Filare Ottica con 4 canali

Tester Tecnologia SMA ottico-acustico Leds

Paralleli

Da 2 a 10 TX e da 2 a 10 RX 1TX e 1RX

OR - AND RANDOM (casuale di due raggi)

24 GHz

13,8 Vcc 10 - 30 Vcc

Da 60 mA a 150 mA in base al numero di 
raggi alloggiati

90 mA 40 mA

13,8 Vcc    

Da 560 mA a 3920 mA (se presenti) 10 - 15 Vcc 250 mA 
24 - 30 Vcc 125 mA

Da -25° a +70° C
Relè con contatti liberi NC/NO su RX Relè allarme OC antimascheramento

Tamper apertura colonna Tamper apertura coperchi Antiapertura coperchio e antirimozione 
dalla parete

SI con uscita OC dedicata

IP54 IP65 IP65
25 mm x 22 mm da 500 a 4000 mm 78 mm x 78 mm x 185 mm 135 mm x 33 mm x 40 mm
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SADRIN WSI - WSE SANDOR SMA WS PARVIS SMA WS ALES WS

Distanza massima di utilizzo in esterno 5 m 50 m

Distanza massima di utilizzo in interno 10 m 100 m

Distanza massima di utilizzo di arrivo 20 m 300 m

Ottica con doppio raggio Si con lenti da 15 mm in 
AND

Si con lenti da 35 mm in AND

Fotodispositivi Raggi impulsivi in onda di lavoro 950 NM

Sincronizzazione Ottica

Sistema di puntamento e allineamento Automatico Tecnologia SMA ottico-acustico

Disposizione raggi Paralleli

Configurazione di doppi raggi all’interno 

della colonna

2-3TX  +  2-3RX

Configurazione raggi nella colonna in 

modalità TERMINALE

Da 2 a 8 TX e da 2 a 8 RX Da 2 a 6TX  e   
da 2 a 6RX

2-3TX  o  2-3RX 1TX  e  1RX

Modalità funzionamento settabile OR - AND RANDOM  
(casuale di due raggi)

OR - AND RANDOM 
(casuale di due raggi)  

Su scheda o Remotizzabile

OR

Modalità Esclusione raggi settabile SI

Funzione Antistrisciamento sul primo 

raggio in basso

SI

Alimentazione circuitale Batterie 3,6V 2,7Ah mod. 
WSI  Batterie 3,6V 19Ah 

mod. WSE

Batterie 3,6V 19Ah

Autonomia di funzionamento Da 1 a 3 anni in base al 
numero di raggi

3 anni

Temperatura di funzionamento Da -10° a +70° C

Uscita allarme Relè con contatti liberi NC/NO (su RX)

Uscita antimanomissione Tamper apertura colonna Tamper TX trasmesso su RX

Uscita di disqualifica da nebbia SI con uscita OC dedicata

Grado di protezione IP54 IP65 IP54 IP65

Dimensioni tubo Diam. xH 80mm x da 1200 a 4000 
mm

Dimensioni profilo LxPxH 25 mm x 22 mm da 500 a 
4000 mm (*)

60 mm x 60 mm da 500 a 
4000 mm

78 mm x 78 mm x 185 mm

(*) Nella versione WSE è previsto un Box aggiuntivo atto al contenimento della batteria di maggiore capacità ed il trasmettitore radio. 
 Nel calcolo dell’altezza totale delle colonne si tenga presente che il box viene inserito sulla parte superiore delle colonne.
 Dimensioni del Box  LxPxL  40 mm x 40 mm x 220 mm (- 12 mm inserimento colonna).
 Spazio utile per alloggiamento TX radio  35 mm x 35 mm x 105 mm
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SANDOR SMA HY PARVIS SMA HY SANDOR SOLAR SMA PARVIS SOLAR SMA

100 m 50 m
200 m 100 m
500 m 300 m

Si con lenti da 35 mm in AND

Raggi impulsivi in onda di lavoro 950 nM
Ottica

Tecnologia SMA ottico-acustico
Paralleli

2-3TX  +  2-3RX 2-3TX  +  2-3RX

Da 2 a 6TX  e  da 2 a 6RX 2-3TX  o  2-3RX Da 2 a 6TX  e  da 2 a 6RX 2-3TX  o  2-3RX

OR - AND RANDOM 
 (casuale di due raggi)  

Su scheda o Remotizzabile
SI

SI

Batterie 3,6V 2,3 Ah 
con alimentatore 230Vca carica batteria

Batterie 3,6V 2,3 Ah 
con alimentatore a pannello solare ricarica minima al 20%

3 mesi in assenza di ricarica

Da -10° a +70° C

Relè con contatti liberi NC/NO (su RX)
Tamper apertura colonna Tamper TX trasmesso su RX

SI con uscita OC dedicata
IP65 IP54 IP65 IP54

80mm x da 1200 a 4000 mm 80mm x da 1200 a 4000 mm

60 mm x 60 mm da 500 a 4000 mm 60 mm x 60 mm da 500 a 4000 mm
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