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ProAccess

Intuitivo per l’installatore, resistente, versatile

• Installazione rapida e semplice grazie al montaggio sopra il livello del suolo

• La resistenza integrata e la protezione IP65 lo rendono perfettamente idoneo 
 per l’impiego all’aperto

• Svariate caratteristiche consentono un adattamento facile a numerose applicazioni

Sensore di rilevamento veicoli per cancelli e barriere



ProAccess

Montaggio intuitivo
•  Grazie al montaggio a 0,5 m dal livello del 

suolo non è necessario alcun lavoro di 
ripavimentazione

•  Menu intuitivi e riscontro LED

•  Sensibilità e angolo di rilevamento (± 30°) 
possono essere regolati per un rilevamento 
preciso

•  Disponibile staffa triangolare per il 
montaggio a 45° e 90°

•  L’unità sensore può essere rimossa per 
la manutenzione

Regolazione dell’angolo 
orizzontale

Mascheramento 
di persone

Resistenza 
integrata

Sensore di rilevamento veicoli per cancelli e barriere

Intuitivo per l’installatore, resistente, versatile
ProAccess è un sensore ad alte prestazioni per il rilevamento veicoli che coniuga tecnologia a microonde e ultrasonica. 
Quando si avvicina un veicolo, ProAccess può attivare in modo rapido barriere, distributori di biglietti per i parcheggi, 
cancelli o dissuasori. In qualità di sensore combinato, può anche impedire che la parte mobile del sistema di accesso 
danneggi i veicoli.

Grazie al montaggio sopra il livello del suolo, ProAccess è un’alternativa facile da installare per applicazioni in cui non 
possono essere utilizzati rilevatori a spira. Il dispositivo è montato a un’altezza di 0,5 m e ha una portata fino a 5,5 m. 
ProAccess è idoneo per ambienti umidi e freddi grazie al suo tipo di protezione IP65 e alla resistenza integrata.

Elevata resistenza
•  La resistenza termica integrata garantisce 

un funzionamento stabile in ambienti freddi

•  Rilevamento affi dabile a velocità fi no a 
20 km/h

•  La compatibilità elettromagnetica (CEM) 
elevata evita interferenze indesiderate con 
altri componenti

• Soddisfa il tipo di protezione IP65

Estremamente versatile grazie a diverse 
caratteristiche
•  Modalità diverse per l’attivazione e la 

protezione veicoli

•  Il riconoscimento di oggetti può mascherare 
il traffi co umano

•  Rilevamento di veicoli indipendente dai 
materiali

•  Possibile apprendimento del riconoscimento 
di oggetti immobili

•  Ingresso per segnale ATTIVAZIONE o 
INIBIZIONE

Vantaggi



Applicazioni

Applicazione
Attivazione di erogatori di biglietti e 
rilevamento della presenza alle barriere

Soluzione 
•  1 ProAccess attiva l’erogatore di biglietti 

secondo necessità per risparmiare energia 
•  1 ProAccess monitora l’occupazione dell’area 

di barriera 
•  1 profilo di sicurezza S-Line garantisce una 

protezione dei bordi di chiusura conforme 
allo standard

Vantaggi
• Mascheramento di persone: il traffico umano 

viene mascherato per evitare errori
• Il montaggio sopra il livello del suolo evita 

lavori di ripavimentazione
• Integrazione completa per un’elevata 

protezione dagli atti vandalici

Applicazione
Rilevamento della presenza in corrispondenza 
di un cancello scorrevole

Soluzione 
2 dispositivi ProAccess per la protezione veicoli
su entrambi i lati del cancello in aggiunta 
ai profili di sicurezza ExpertSystem XL e 
a un sistema di trasmissione di segnale 
ExpertSystem XRF

Vantaggi
• Cablaggio su un solo lato
• Rilevamento affidabile della presenza per 

veicoli
• Protezione del bordo di chiusura conforme 

allo standard

Applicazione
Attivazione e rilevamento della presenza in 
corrispondenza di barriere

Soluzione 
Montaggio di 2 dispositivi ProAccess, uno 
per l’attivazione della barriera (a 45°), uno 
per la protezione veicoli (a 90°) e un profilo di 
sicurezza S-Line

Vantaggi
• Il montaggio sopra il livello del suolo evita 

lavori di ripavimentazione

Accessorio

Staffa di montaggio per ProAccess
Consente un montaggio semplice a 45° 
e una regolazione angolare più flessibile.



Dati tecnici

Dati meccanici
Colore grigio/grigio scuro
Materiale dell’involucro ABS
Dimensioni 175x 80 x72,5 mm (LxAx P)
Peso 420 g
Altezza di montaggio 500 mm
Regolazione dell’angolo a sinistra e destra: 
del sensore ±30 gradi

Dati tecnologici
Tecnologia a microonde: 24 GHz,  
 a ultrasuoni: 56 kHz
Distanza di rilevamento microonde da 0,8 a 5,5 m  
  portata massima regolabile;
  ultrasuoni da 0,1 a 1,5 m,  
  portata massima regolabile
Velocità del veicolo da 2 a 20 km/h
rilevabile
Funzioni avanzate Mascheramento di persone,
  timer di presenza,
  aumento di sensibilità

Dati elettrici
Tensione di alimentazione 12–24 V DC
Potenza assorbita Resistenza abilitata: 
 < 200 mA,
 resistenza disabilitata: 
 < 80 mA (a 24 V)
Tempo di risposta 500 ms
Ingresso Attivo basso/ alto,
 commutabile
Potenza di trasmissione Uscita relè 30 V DC, 0,3 A  
 (commutabile no/nc)
Display Stato: LED multicolore  
 (verde, rosso, giallo, viola,  
 blu); impostazioni con 
 pulsanti e LED

Condizioni ambientali
Tipo di protezione IP65
Temperatura ambiente  da –30° C a +50° C
Umidità dell’ambiente Max 95% (senza condensa)
di esercizio

Direttive
Direttive RED 2014/53/EU,
 RoHS 2011/65/EU,
 WEEE 2012/19/EU
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Nota
I dati tecnici e le raccomandazioni sui nostri prodotti sono valori empirici 
e rappresentano un semplice orientamento per l’utente. I dati contenuti 
negli opuscoli e nelle schede tecniche non garantiscono speciali caratte-
ristiche dei prodotti. Sono escluse caratteristiche specifiche dei prodotti 
che confermiamo per iscritto o caso per caso. Ci riserviamo il diritto di 
modifiche in seguito a ulteriori sviluppi tecnici.
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Dati per l’ordinazione

N. articolo  Descrizione   Dimensioni
398522

399601

ProAccess
Sensore di rilevamento veicoli
in corrispondenza di barriere e cancelli

Bracket PrAc
Staffa di montaggio

S-Line
Sistema elettrico di profili di sicurezza miniaturizzato

ExpertSystem XL
Sistema modulare di profili di sicurezza 
per applicazioni in cancelli/portoni

Prodotti integrativi


