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•  Soluzioni a sensori complete per svariati ambiti di applicazione
•  Gamma di prodotti modulare
•  Versioni specifiche per il cliente

Sensorama



Soluzioni a sensoriL’azienda
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Applicazione

Esempio pratico

Vantaggi del prodotto

Prodotti integrativi

Varianti

Su BBC Bircher Smart Access

BBC Bircher Smart Access sviluppa, produce e distribuisce 
soluzioni a sensori intelligenti per sistemi di accesso. 
I flussi globali crescenti di persone e veicoli impongono 
requisiti sempre più elevati ai sistemi di accesso. 
Con le proprie soluzioni, BBC Bircher soddisfa le esigenze 
crescenti di sicurezza, igiene, assenza di barriere ed 
efficienza energetica. 

Le soluzioni a sensori di BBC Bircher si contraddistinguono 
per la gamma di prodotti completa, una rete produttiva 
internazionale, l’impegno e il lavoro di squadra dei suoi 
circa 180 dipendenti e la competenza elevata in ambito 
tecnologico. 

Con la sua vasta rete di vendita in Europa, Asia e America 
del Nord, da oltre 60 anni BBC Bircher si occupa delle 
esigenze e delle delle richieste specifiche dei propri clienti 
internazionali. BBC Bircher Smart Access è un settore di 
attività del gruppo BBC dal 1991.

Sul nostro sito web www. bircher.com trovate ulteriori 
informazioni.

BBC Bircher Smart Access appartiene al gruppo privato svizzero 
di aziende BBC Group

  Cancello scorrevole     Cancello a battente / cancello a chiusura rapida

NOVITÀ
NOVITÀ

ExpertSystem

    

  

•  Sensibilità elevata e tempi 
di reazione brevi

•  Assemblaggio rapido e 
montaggio semplice

•  Estetica gradevole

Herkules 2E
Helios 2T
ProLoop
ProAccess

Altezza x larghezza in mm: 
42 x 29, 49 x 36, 49 x 42, 
74 x 37, 74 x 43, 99 x 44

ExpertSystem XL
Sistema modulare di profili 
di sicurezza

Per applicazioni nei cancelli

     

  

•  Brevi tempi di configurazione
•  Elevata immunità al rumore 

e lunga durata della batteria
•  Possibilità di scegliere il 

livello di sicurezza tra 
cat. 2, PLc e cat. 3, PLd

Herkules 2E
Helios 2T
ProLoop
ProAccess

1 o 2 canali, involucro DIN,
trasmettitore integrato, inter-
ruttore per portoncino pedonale

ExpertSystem XRF
Sistema di trasmissione del 
segnale senza fili

Per applicazioni
con standard elevati
di prestazioni ed estetica



Sensori per portoni industriali
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•  Logica di direzione
•  Sicurezza in caso di interru-

zione della tensione
•  Aumento della sensibilità

Spire preconfezionate
Herkules 2E
Helios 2T

ProLoop2 guida DIN
ProLoop2 per spira a 11 poli

ProLoop2
Rilevatore a spira

Per il monitoraggio e la 
valutazione affidabili di spire 
induttive

    

  

•  Mascheramento del traffico
trasversale e riconoscimento
della direzione

• Distinzione tra persone e 
veicoli 

•  Funzione Pulse-on-exit

ExpertSystem XL
CoverLine, ClickLine
ExpertSystem XRF
LBGate

    

  

•  Installazione rapida e 
parametrizzazione facile

•  Adattamento flessibile dei 
campi sensori

•  Riduzione del consumo 
energetico

ExpertSystem XL
CoverLine, ClickLine
ExpertSystem XRF
LBGate

Herkules 2E
Rilevatore di movimento 
radar

Helios 2T
Rilevatore di movimento 
radar e di presenza AIR

Per portoni industrialiPer portoni industriali

  Porta girevole     Portone verticale     Portone a libro     Barriera     Semaforo     Dissuasore

ProLoop Lite
Rilevatore a spira

Versione base compatta di 
ProLoop2

    

    

•  Aumento della sensibilità

Spire preconfezionate
Herkules 2E
Helios 2T

Per 1 spira
Per 2 spire

ProAccess
Sensore di rilevamento 
veicoli

Per cancelli e barriere

    

    

•  Installazione rapida e sem-
plice grazie al montaggio 
sopra il livello del suolo

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

ExpertSystem XL
S-Line



Sensori per cancelli automatici e portoni industriali
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Applicazione

Esempio pratico

Vantaggi del prodotto

Prodotti integrativi

Varianti

    

•  Protezione affidabile fino a 
una portata di 30 m

Herkules 2E, Helios 2T
ExpertSystem XL
CoverLine, ClickLine
ExpertSystem XRF

LBGate R18
LBGate TB18
LBGate R25
LBGate R25.D

LBGate
Barriera fotoelettrica uni-
direzionale e a riflessione

Per il rilevamento di persone 
e veicoli

  Cancello scorrevole     Portone verticale     Portone a libro     Porta basculante     Barriera          Porta girevole     Porta scorrevole     Porta ad anta battente

    

    

•   A norma EN ISO 13856-2 
e EN 12978 

Centraline di sicurezza
Profili di montaggio in alluminio
ExpertSystem XRF
ProAccess

Profili in gomma per il settore 
dei trasporti pubblici o nei 
casi di intrappolamento o 
lesioni su macchine e impianti

    

  

•   A norma EN ISO 13856-2 
e EN 12978 

Centraline di sicurezza
Profili di montaggio in alluminio
ExpertSystem XRF
ProAccess

Profili in gomma per il settore 
dei trasporti pubblici o nei 
casi di intrappolamento o 
lesioni su macchine e impianti

ClickLine / 
CoverLine
Sistema elettrico di profili di 
sicurezza

Con piedino agganciabile o 
con integrazione estetica 
ottimale

    

•   A norma EN ISO 13856-2 
e EN 12978 

Centraline di sicurezza
ExpertSystem XRF
ProAccess

Profili in gomma per il settore 
dei trasporti pubblici o nei 
casi di intrappolamento o 
lesioni su macchine e impianti

S-Line
Sistema elettrico di profili di 
sicurezza miniaturizzato

Disponibile con o senza 
labbri di tenuta



Sensori per porte automatiche
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•  Attivazione e
A: protezione di vie di fuga 
e di soccorso
B: protezione di bordi di 
chiusura secondari

PrimeScan
PrimeMotion
ArtMotion 2

 PrimeTec A: 
EN 16005 e DIN 18650
 PrimeTec B: EN 16005

    

•  B: sensore di attivazione 
per impiego flessibile
C: sensore di attivazione 
semplice per porte 
automatiche

PrimeTec
PrimeScan
TopScan
UniScan

PrimeMotion B
PrimeMotion C
ArtMotion 2

PrimeTec
Rilevatore di movimento
e di presenza

PrimeMotion
Rilevatore di movimento 
radar

Per attivare e mettere in 
sicurezza il bordo di chiusura 
principale

Per l’attivazione di
porte scorrevoli, ad anta 
battente e girevoli

    

•  Chiusura igienica della porta 
senza contatto

•  Design accattivante con 
riscontro visivo

TopScan
UniScan
PrimeTec B
Merkur 2

CleanSwitch Lock
Integrazione CleanSwitch Lock 
per: Hager, Feller, Gira, Jung

    

•  Design accattivante
•  Compatibile con le comuni 

prese incassate
•  Perfetta integrazione in 

sistemi a interruttori

TopScan
UniScan
PrimeTec B
Merkur 2

CleanSwitch
CleanSwitch Basic
Integrazione CleanSwitch per:
Hager, Feller, Gira, Jung

CleanSwitch Lock
Chiusura senza contatto

CleanSwitch
Interruttore senza contatto

Per una chiusura agevole; 
anche come integrazione in 
sistemi di interruttori

Per l’attivazione igienica; 
anche come integrazione in 
sistemi di interruttori

•  Protezione di bordi di 
chiusura secondari 

  

PrimeTec
ArtMotion 2

 PrimeScan A:
EN 16005 e DIN 18650
 PrimeScan B: EN 16005

PrimeScan
Rilevatore di presenza a 
infrarossi attivi

Per mettere in sicurezza i 
bordi di chiusura secondari

  Cancello scorrevole     Portone verticale     Portone a libro     Porta basculante     Barriera          Porta girevole     Porta scorrevole     Porta ad anta battente

Set di montaggio a soffitto PTIS IP65 (protetto dai getti d’acqua)

NOVITÀ



Sensori per porte automatiche
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Applicazione

Esempio pratico

Vantaggi del prodotto

Prodotti integrativi

Varianti

    

•  Rilevatore di presenza per 
la protezione di diversi 
punti pericolosi

PrimeMotion
PIR 20, PIR 30
TopScan
ArtMotion 2

SpotScan
Rilevatore di presenza a 
infrarossi attivi

Con campo d’impiego 
versatile

  Porta scorrevole     Porta ad anta battente     Porta girevole             Cancello scorrevole     Portone verticale     Portone a libro     Porta basculante     Settore industriale     Trasporto pubblico

    

•  A norma DIN 18650 /
EN 16005

•  Installazione semplice
•  Sicur. indipend. dallo sfondo

Merkur 2
PIR 20, PIR 30
PrimeMotion
ArtMotion 2

UniScan / TopScan
Rilevatore di presenza a 
infrarossi attivi

Si sposta con l’anta della porta
con una rete a maglie molto 
strette / protezione puntuale

    

•  Campi di rilevamento 
precisi e ricchi di varianti

UniScan
TopScan

PIR 20 / PIR 30
Rilevatore di movimento a 
infrarossi passivi

Per traffico di persone, piccolo 
e ben integrabile

    

•  Slow Motion Detection
•  Mascheramento del traffico 

trasversale 
•  Riconoscimento di direzione

PrimeTec
TopScan, UniScan
PrimeMotion
ArtMotion 2

Merkur 2 ES
Merkur 2 ES.C

Merkur 2
Rilevatore di movimento 
radar

Impiegabile universalmente 
con caratteristiche di campo 
particolarmente omogenee 



Altri ambiti di applicazione

  
7  Porta scorrevole     Porta ad anta battente     Porta girevole             Cancello scorrevole     Portone verticale     Portone a libro     Porta basculante     Settore industriale     Trasporto pubblico

      

  

•  Sicurezza comprovata per 
porta e cancello

Interruttori a onde d’aria
(Tappeti o pressostati)

Serie D1: DW10, DW10s, 
DW20s, DW40
 Serie D3: D3-P, D3-PB

DW
Interruttori e profili di 
sicurezza ad onda d’aria

Disponibili in diverse versioni

    

  

•  A norma EN ISO 13849-1
•  PLd ed e, cat. 2 e 3

ExpertSystem XL
CoverLine, ClickLine
S-Line
Tappeti elettrici di sicurezza
ExpertSystem XRF

EsGate 2/3
ESD3, ESR3

•  Tempi di reazione brevi
•  EDM – monitoraggio con-

tatti esterni
•  Visualizzaz. delle resistenze

ExpertSystem XL
CoverLine, ClickLine
S-Line
Tappeti elettrici di sicurezza

EsMatix 3
EsMatix 3.D
ESD3, ESR3

Per il monitoraggio di genera-
tori di segnali sensibili alla 
pressione

Per mettere in sicurezza zone 
pericolose di macchine e 
impianti

  

•  A norma EN ISO 13856-1
•  Funzioni di commutazione a 

piacere

Centraline di sicurezza
Guida a rampa

ESM-52/54
ESM-57
EMP, pulsante ES
CareMat

Tappeti elettrici 
di sicurezza
Tappeti elettrici di sicurezza 
sensibili alla pressione

Alta variabilità di dimensioni, 
forma, colore, numero di 
zone e cablaggio elettrico

    

• Alloggiam. impermeabile IP67
•  Insensibile alla luce esterna 
•  Indicata per montaggi a 

coppia

PrimeMotion
ArtMotion 2
Merkur 2
PIR 20, PIR 30

LBDoor TB12.D.N
LBDoor TB12.N
LBDoor TB12.D.P
LBDoor TB12.P

LBDoor
Barriera fotoelettrica

Per porte automatiche, scale 
mobili e portoni

EsGate, ESD3, ESR3 EsMatix 3

Centraline di sicurezza



BBC Bircher Smart Access 
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Vicino a voi in tutto il mondo

America
Tel. +1 847 952 37 30 
america@bircher.com

Asia-Pacifico 
Tel. +60 7 559 05 70
asiapacific@bircher.com

Benelux
Tel. +31 36 260 00 26 
benelux@bircher.com

Cina
Tel. +86 512 87 77 96 96
china@bircher.com

Europa meridionale
Tel. +41 79 234 35 89
southeurope@bircher.com

Francia
Tel. +33 1 34 32 35 35 
france@bircher.com

Germania
Tel. +49 7031 70 60 0 
deutschland@bircher.com

Paesi nordici
Tel. +46 40 156 090
nordic@bircher.com

Polonia
Tel. +420 736 456 105
polska@bircher.com

Repubblica Ceca
Tel. +420 736 456 105
cesko@bircher.com

Sul nostro sito web www.bircher.com è riportata una pano-
ramica dei contatti internazionali.

Nella vostra regione non è presente un interlocutore cui rivol-
gervi per l’applicazione richiesta? I nostri esperti della sede 
principale saranno lieti di fornirvi un’assistenza personalizzata:

Siamo presenti in numerosi Paesi con interlocutori competenti per i nostri prodotti.  
I nostri specialisti e partner autorizzati saranno lieti di fornirvi una consulenza  
personalizzata e di elaborare soluzioni individuali insieme a voi.


