
PULSAR PLUS

Barriera antintrusione  con doppia ottica,fi lare e wireless autoalimentata, con bus digitale per il riconoscimento dei 
fasci. Particolarmente indicata per la protezione perimetrale bordo parete di fi nestre e porte fi nestre, ad uso civile
e industriale, sia in interno che in esterno.

Antitheft barrier, wired and wireless self-powered with double beams and digital bus.
Recommended to protect internal and external perimeter walls of private and industrial windows, doors and any kind
of gates.
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> DETTAGLI | DETAILS
Scheda madre Pulsar Plus: unica nel suo genere tale da 
essere defi nita ibrida. Grazie alla versatilità di utilizzo, 
Pulsar Plus può essere defi nita fi lare e/o wireless 
autoalimentata. Combinando le due tecnologie, la 
batteria a bordo ha lo scopo di fornire alimentazione 
alla barriera in caso di black-out accidentali o indotti, 
salvaguardando l’autonomia della batteria tampone 
della centrale.
Pulsar Plus mother board: hybrid technology due to 
facts that it can be used in 3 ways, wired, wireless self-
powered or both ways. When both ways are combined, 
battery can be used as a buff er of electrical energy, so, 
in case of blackout, it can save auxialiary battery of the 
central unit.

Espansioni: a rendere ancora più unica questa 
tecnologia ibrida è il controllo dei moduli di espansione 
che avviene mediate un bus digitale composto da uno 
o al massimo due fi li che riducono l’incertezza della 
conducibilità dei fl at a n poli che trasportano segnali 
analogici. Pulsar Plus può essere composta fi no a un 
massimo di 6 fasci in doppia ottica per un totale 12 
raggi IR.
Expansion modules: the most important feature of this 
hybrid barriers, is the expansion modules control that is 
got by digital bus made by one maximum two wires. This 
digital bus reduce any kind of conductivity matter due 
to tradition fl at cables that carries analog signal. Pulsar 
Plus supports until 6 beams double lens for a total of 12 
infrared rays.

Barriera antintrusione ibrida, a infrarosso attivo, con bus digitale. Portata 6 metri

Ibrid antitheft barrier with active infrared and digital bus. Range 6 meters

Portata  6 metri in condizioni atmosferiche ottimali
Range 6 meters under optimal weather conditions   
Colore - Color  Nero - Black      
Altezza pro� li disponibili  0,5 m, 1 m, 1,5 m, 2,0 m, 2,5 m (Vedi pag. 25) 
Height aluminum bar  0,5 m, 1 m, 1,5 m, 2,0 m, 2,5 m (See page 25)   
Ingombri massimi 30 mm x 28.5 mm (larghezza e profondità)
Maximum size 30 mm x 28.5 mm (width & deep)   
Componibilità  2, 3, 4, 5, 6 fasci in doppia ottica
Max. beam supported  2, 3, 4, 5, 6 beams double lens    
Sincronizzazione  Ottica
Synchronization  Optical     
Allineamento  Automatico assistito acusticamente
Alignment   Automatic and acoustically aided    
Sistema di rilevazione  OR - AND
System detection  OR - AND     
Uscita allarme  Attivo con ostacolo su uscita relè NC-NO selezionabile
Output alarm  Relay switch activated by obstacle, NC-NO selectable  
Ritardo allarme  200ms
Dealy alarm  200ms      
Durata allarme  2s
Alarm time  2s      
Stato batteria  Controllo in centrale mediante OC
Battery alert  TX and RX avaiable by OC    
Antimanomissione  TX e RX attraverso OC disponibile su RX
Anti-tampering  TX & RX by OC avaiable on RX unit   
Alimentazione ibrida  12 Vdc o 2 batterie al litio formato 3,6V 4800mAh non ricaricabili,
 oppure  12Vdc + 2 batterie al litio da utilizzare come batteria tampone
Ibrid power supply  12Vdc or 2 not rechargeable  lithium battery 3.6V 4800mAh 
 or 12Vdc plus 2 buff er lithium battery   
Assorbimento  TX 280uA; RX 250uA
Comsuption  TX 280uA; RX 250uA    
Temperatura di esercizio  -20 °C a + 60 °C
Operating temperature  -20 °C + 60 °C     
Grado di protezione  IP 54
International protection  IP 54     
Supporti a parete  Si, codice SSMPP-1, opzionali
Wall mounting brackets  Yes, PN: SSMPP-1, optional    
Batterie  2,  opzionali, codice AA3.6-4.4C
Batteries  2, optional, PN: AA3.6-4.4C    
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AA3.6-4.4C:  batteria al litio non 
ricaricabile 3.6V 4800mAh. Pulsar Plus 
è stata progettata e ingegnerizzata per 
funzionare con alimentazione fi lare,
a batteria o in modalità combinata.
A tal riguardo le batterie sono da 
considerarsi opzionali.
AA3.6-4.4C: not rechargeable lithium 
battery 3.6V 4800mAh. Pulsar Plus has 
been drawn to be fed  by electric wire, 
battery or both ways. For this reason 
batteries are not included.
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Esempio di installazione con SSMPP-1: 
l’accessorio permette non solo
di fi ssare le barriere a parete
ma funge anche da snodo,
infatti permette di ruotare il profi lo
da 0° a 180°.
Example of installation with SSMPP-1: 
wall mounting bracket allows to install 
the barriers to the wall and meantime
it can be used as spindle junction
so that it can rotate from 0° to 180°.

Dim.: 100.5 mm x Ø 16.5 mm

SSMPP-1: supporti fi ssaggio a parete
SSMPP-1: wall mounting brackets

Dim.: 30 x 33.5 x 7.7 mm


