
BARRIERA AUTOMATICA A CATENA









POLY-GO2M (cod. APE-150/8500): radiocomando bicanale 868 Mhz, funzione copia da 
radiocomando e approaching system.

POLY-INFRA (cod. APE-150/8501): coppia fotocellule a raggi infrarossi (1 tx+1 rx), 
sincronizzata, montaggio predisposto all’interno della colonna, portata max 15 m.

POLY-ELE (cod. APE-150/8502): scheda comando ad innesto su apparecchiatura, obbligatoria 
per l’utilizzo di POLY-LAMP uscita 12vcc.

POLY-LAMP (cod. APE-150/8503): lampeggiatore a led 12/24 volt, luce gialla. Alloggio interno 
integrato nella colonna. Confezione singola.
nota: necessita di POLY ELE per l’installazione.

POLY-WATT (cod. APE-150/8504): scheda elettronica opzionale per la gestione luci 
semaforiche o luci di cortesia.

POLY-LED
singola.

POLY-BATT (cod. APE-150/8600): coppia di batterie 12 volt per funzionamento in caso di 
mancanza della tensione di rete. Gestione batterie previste nella centralina di comando.

POLY-MASTER (cod. APE-150/8001): barriera automatica a catena, colonna singola destra o 
sinistra, completa di centralina di comando a microprocessore, per comando di due motori a 24 
Vcc, gestisce rallentamenti. Tre logiche di funzionamento e radioricevitore 868 Mhz, incorporato.

POLY-SLAVE (cod. APE-150/8002): barriera automatica a catena, colonna singola destra o 
sinistra, senza apparecchiatura di comando.

POLY-PLUS (cod. APE-150/8010): modulo superiore, predisposto per alloggio accessori o 

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): guida protezione catena ad incasso (a murare). Spezzone 
da 2 m. Dimensioni 50x50 mm.

POLY-PAVI (cod. APE-150/8007): guida protezione catena a pavimento (montaggio in 

POLY-RING (cod. APE-150/8011): anello di sicurezza per catena metallica. Punto di rottura 
con forza d’impatto a 150 Nm.

POLY-MASTER INOX (cod. APE-150/8033): come POLY-MASTER ma con carter in acciaio inox.

POLY-SLAVE INOX (cod. APE-150/8034): come POLY-SLAVE ma con carter in acciaio inox.




	acc-min.pdf
	centr-min.pdf
	cop-min.pdf
	fum-min.pdf
	retro-min.pdf
	tek-min.pdf



