
PERIMETER ANTITHEFT BARRIERS
WITH ACTIVE INFRARED

BARRIERE ANTINTRUSIONE PERIMETRALI
A INFRAROSSO ATTIVO

Progettate per proteggere la tua sicurezza
Designed to protect your safety



L ’ A z i e n d a

 F&B Systems srl è stata fondata nel 1985 dai soci e fratelli Francesco e Bruno Sessa, 
rispettivamente Presidente e Amministratore Delegato.

 La prima attività è stata quella di proporsi come distributori di componenti per l’elet-
tronica e l’automazione industriale, diventando in pochi anni un punto di riferimento per 
l’industria parmense, con la rappresentanza di importanti brand del settore quali Phoenix, 
Rockwell e connettori a norme MIL “Militare”.

 Nel 1989 inizia una nuova sfi da per l’azienda: commercializzazione, assemblaggio 
e assistenza dei Personal Computer. Infatti nello stesso anno F&B Systems assume la con-
cessione del marchio EPSON ITALIA, diventando polo di riferimento per tutta la rete vendita 
italiana.

 Tutt’ora l’Azienda off re soluzioni HARDWARE FUJITSU-SIEMENS e soluzioni SOFTWA-
RE gestionali rivolti alle imprese.

 La passione per l’elettronica ha indotto la proprietà ad eseguire per conto terzi pro-
gettazione e assemblaggio di circuiti stampati, talvolta OEM e ODM, con anche soluzioni 
comprendenti microprocessori e microcontrollori programmabili.

 Sulla base dell’esperienza maturata nell’off rire progetti HARDWARE e SOFTWARE per 
l’industria, nel 2007 nasce la divisione OPTOTEK. 

 Nel corso degli anni, infatti, a seguito di un’attenta ricerca e di un accurato sviluppo 
nell’ambito dei sistemi tradizionali di sicurezza, OPTOTEK ha completato una vasta gamma di 
barriere antintrusione perimetrali a infrarosso attivo.

 Rispetto ai tradizionali sistemi a infrarosso passivo (Passive Infra Red), comunemente 
denominati PIR, l’infrarosso attivo è immune dalle condizioni ambientali, infatti i PIR rilevano 
solo ed esclusivamente le variazioni di temperatura diventando poco selettivi nella discrimi-
nazione dell’evento. Alcuni elementi di disturbo per i PIR sono l’eccessiva temperatura oppure 
le variazioni termiche causate ad esempio dalle tende che si muovono davanti ad una vetrata 
irraggiata dal sole.

 Una barriera a infrarosso attivo non sostituisce gli attuali sistemi di allarme. Essa 
deve essere vista dagli specialisti del settore come un incremento del livello di sicurezza 
da o� rire ai rispettivi clienti � nali, facendo cosi intervenire gli eventi di allarme prima che 
l’intruso arrechi danni ai punti di accesso. Infatti le attuali soluzioni, per quanto e�  caci, 
intervengono solo quando l’intrusione è già avvenuta.
 L’esperienza maturata nel corso degli anni, ascoltando e collaborando con i nostri 
stessi clienti, ha permesso di risolvere problematiche note agli specialisti del settore quali gli 
accecamenti e i disturbi naturali ed indotti.

 Il massimo comun denominatore delle barriere OPTOTEK è l’affidabilità dei fasci 
ottici, tutti realizzati in doppia ottica, sia per le barriere wireless autoalimentate che per le 
barriere filari.

 Il concetto della doppia ottica deve essere recepito dal cliente non come un costo 
aggiuntivo, ma come un elemento di sicurezza delle stesse barriere, infatti questo tipo di inge-
gnerizzazione è paragonabile alla vista umana. Ciò permette da un lato di ridurre le probabilità 
di falsi allarmi (causati da insetti che malauguratamente dovessero posarsi davanti ad un’ ottica 
ostruendone il raggio IR) e dall’altro di continuare a garantire la protezione voluta.

 Durante i 27 anni di attività, F&B Systems srl ha sempre avuto come costante obiet-
tivo la qualità dei materiali e del servizio reso al cliente. Infatti, nel 2000 e nel 2003, l’Azienda 
ha ottenuto dapprima il marchio di qualità ISO 9002 e, successivamente, il marchio di qua-
lità ISO 9001 con l’ENTE CERTIFICATORE TUV.

 L’esperienza maturata attraverso il TUV ha permesso di elevare e automatizzare i pro-
cessi di produzione, infatti l’Azienda è dotata di 4 pick and place per l’assemblaggio dei com-
ponenti in smd, di controllo ottico automatico, di 2 forni LEAD FREE, di una saldatrice selettiva 
e di una saldatrice a onda computerizzata LEAD FREE.

“Pur non essendo esenti da tecnologie automatizzate, riteniamo che il miglior investi-
mento sia rappresentato dai nostri collaboratori che, durante tutti questi anni, hanno 
permesso di creare una realtà dinamica ed armoniosa in tutti i suoi reparti, caratteristica 
fondamentale di un’Azienda moderna”.

     Francesco e Bruno Sessa
                                                                                   F&B Systems srl



 F&B Systems srl has been established since 1985 by members and brothers Francesco and 
Bruno Sessa, respectively President and CEO.

 The fi rst activity was distribution of electronics and industrial automation components.

 In few years F&B Systems became a reference point for industries located in Parma, thanks 
to several important brands like Phoenix, Rockwell MIL connectors “Military”.

 In 1989 a new challenge for the company: marketing, assembling and maintenance of 
Personal Computers. In fact, in the same year F&B Systems assumes the offi  cial distribution of EP-
SON brand, becoming a reference point for all italian sales network.

 Actually the company is still off ering HARDWARE solutions such as FUJITSU-SIEMENS and 
several business SOFTWARE solutions.

 The passion for electronics, led the owners of the company, to design, develop and manu-
facture Printed Circuit Board, including programmable microprocessor and microcontrollers. This 
experience allowed to the company growing up its know-how off ering OEM and ODM electronics 
business solution.

 Based on the experience above, in 2007, was founded OPTOTEK brand. Main activity is 
off er antitheft Infra-Red barriers suitable for all alarm security systems.

 During these years, F&B Systems spent a lot of time with a careful research studying and 
developing active solutions respect traditional and passive technologies. Actually OPTOTEK can of-
fer a wide range of perimeter anti-theft barriers with active Infra-Red.

 Compared to traditional passive infrared, commonly known as PIR, active infrared is im-
mune to environmental conditions, in fact, PIR can recognize just only temperature variations and 
for this reason it is infl uenced by over temperature, so they cannot off er selective alarm events.

 An active infrared barrier does not replace the existing alarm devices. It must be seen, 
by specialists, as a way for increasing security level of the end-users. In fact, active barriers give 
alarm events before that thief can damage windows, doors and any kind of gates while PIR 
systems can recognize the thiefs only when they are already in.
 The experience made over the years, depends also from a close relationship with our cu-
stomers. In fact thanks to this collaboration, we have exceeded all blinding and EMC matters, natu-
ral or induced, that are well noted to all specialists of alarm security systems.

 The common point of our barriers is the reliability of the optical beams, made with 
double lens.

 The concept of double lens, must not be felt by customers as an additional cost, but as 
a safety solution for barriers and end users seld, in fact, this kind of solution works on the same 

“We believe to the technologies, but we think that the best investment is represented by our 
employees that, during all these years, have helped us to create a dynamic and harmonious 
relationship among all departments, the most important key feature of a modern Company”.

                                                                                                     Francesco e Bruno Sessa
                                                                                                                 F&B Systems srl

concept of human eyes. This allows, from one side, reduce wrong alarm events due to insects that 
could be rest in front of the lens and from other side, still guaranty desired protections when only 
one beams is cut.

 Since 27 years, main target of F&B Systems srl has been quality of components and custo-
mer service. In 2000, Company got quality certifi cation ISO-9002, while in 2003 quality certifi cation 
ISO-9001 got by TUV ORGANIZZATION.

 These certifi cations, allowed to the company, increase level of the quality and automa-
tion of its production steps, in fact Company has SMT PICK & PLACE machines with automatic op-
tical control for assembly Printed Circuit Board.

C o m p a n y  P r o f i l e

Controllo ottico 
automatizzato
Automatic machine
for optical control

Pick & Place
per un totale
di 50.000
componenti l’ora
Pick & Place machines 
to assemble a total
of 50.000 components 
per hour

Saldatrice a onda
computerizzata
LEAD FREE
Computerized machine 
to weld traditional
components. LEAD FREE

Forni per componenti
in SMD LEAD FREE
a pro� li variabili
Ovens with variable 
temperature profi le
to solder SMD
components.
LEAD FREE
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DIGITAL
BUS

INFREROSSO
INFRARED

GPRS

ANTIGELO
ANTIFREEZE

FILARE
WIRED

SINGOLA OTTICA
MONO LENS

ANTIMANOMISSIONE
ANTI-TAMPERING

DOPPIA OTTICA
DOUBLE LENS

WIRELESS

LAMPADA
LAMP

EDGE

PORTATA
RANGE

3GPP
RELEASE 4

OPEN
COLLECTOR

BATTERIA
BATTERY

GSM
RELÈ
RELAY

ATTIVO
ACTIVE

Per maggiori dettagli tecnici: www.optotek-italia.com | For more technicals details: www.optotek-italia.com



Barriere perimetrali bordo parete, wireless autoalimentate
Wireless & self-powered wall mounting barriers



P U L S A R

Barriera antintrusione con doppia ottica, wireless autoalimentata. Particolarmente indicata per la protezione
perimetrale a bordo parete di fi nestre e porte fi nestre, ad uso civile, sia in interno che in esterno.

Antitheft barrier with double lens, wireless and self-powered. Recommended to protect internal external perimeter walls, 
like windows, doors and any gates.

> SPECIFICHE TECNICHE | SPECIFICATIONS | 
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Barriera antintrusione wireless autoalimentata, a infrarosso attivo. Portata 5 metri

Wireless and self-powered antitheft barriers, with active infrared. Range 5 meters

Portata  5 metri in condizioni atmosferiche ottimali
Range 5 meters under optimal weather conditions   
Colore - Color  Nero - Black      
Altezza pro� li disponibili  0,5 m, 1 m, 1,5 m, 2 m, 2,5 m, 3 m (Vedi pag. 25) 
Height aluminum bar  0,5 m, 1 m, 1,5 m, 2 m, 2,5 mt, 3 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, 7 fasci in doppia ottica
Beams supported  2, 3, 4, 5, 6, 7 double lens    
Sincronizzazione  Ottica
Synchronization  Optical     
Allineamento  Automatico assistito acusticamente
Alignment  Automatic and acustically aided    
Sistema di rilevazione  OR e AND fasci
System detection  OR & AND beams     
Uscita allarme  Attivo con ostacolo su uscita relè NC-NO selezionabile
Alarm output  Relay switch actived by obstacle, NC-NO selectable  
Tempo ritardo allarme  250ms
Dealy alarm  250ms      
Durata allarme  2s
Alarm time  2s      
Antimanomissione  Sia su TX che RX con uscita OC disponibile su barriera RX
Anti-tampering  TX and RX with OC output available on RX unit   
Stato batteria  Sia TX che RX mediante OC e/o buzzer
Battery alert  TX and RX avaiable by OC and/or buzzer   
Utilizzo wireless  Si, trasmettitore RF non fornito
Wireless  Yes but RF transmitter is not included   
Alimentazione  Batteria al litio non ricaricabile, 3,6V 4800mAh
Power supply  Not rechargeable lithium battery, 3.6V 4800mAh  
Consumo con 7 fasci  230uA TX e 230uA RX
Consumption  230uA TX e 230uA RX     
Temperatura di esercizio  -20 °C a + 60 °C
Operating temperature  -20 °C a + 60 °C     
Grado di protezione  IP 54
International protection  IP 54     
Kit doppia batteria  Si, codice KIT2BATT, opzionale
Double battery kit  Yes, PN KIT2BATT, optional    
Supporti a parete  Si, codice SSMPP-1, opzionali
Wall mounting brackets  YES, PN: SSMPP-1, optionals    


(((IR)))

> ACCESSORI OPZIONALI | OPTIONAL ACCESSORIES> DETTAGLI | DETAILS
Scheda madre Pulsar: dotata di un potentissimo 
software italiano capace di gestire diverse funzioni quali: 
l’antintrusione, preservare l’autonomia della batteria, 
l’antimanomissione, il monitoraggio dello stato di 
carica della batteria, la permanenza in allarme in caso di 
sabotaggi indotti e la gestione dei fasci IR in doppia ottica.
Pulsar mother board: it has been made with powerful 
Italian SW that provides several function like: sleep mode 
systems for energy battery save,  anti-tampering, battery 
status discharging  and  double beams control. It allows to 
the barrier to stay in alarm condition if  someone try to cut 
off  beams  permanently.

Espansioni: grazie alla versatilità dei suoi moduli di 
espansione, Pulsar può essere composta da un minimo 
di 2 fasci ad un massimo di 7 fasci in doppia ottica per un 
totale di 14 raggi a infrarosso. La doppia ottica non solo 
rappresenta un elemento di sicurezza, ma previene anche 
i falsi allarmi indotti da insetti che malauguratamente 
dovessero interrompere un raggio.
Expansion modules: thanks to expansion modules, 
Pulsar barrier can be composed from minimum of 2 
beams to maximum of 7 beams in double lens, it means 
a maximum of 14 infrared rays. They avoid any wrong 
alarm due to any bugs that could be cut off  one ray.

N E W  C O N C E P T
5 m

S E R I E S

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°.



KIT-2BAT: PULSAR è strutturata ed 
ingegnerizzata in modo tale da poter 
installare un kit doppia batteria per 
raddoppiarne l’autonomia, senza 
deturparne l’estetica.
KIT-2BAT: Pulsar barriers has been 
drawn and developed to hold double 
batteries kit so that autonomy can be 
doubled.

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

Dim.: 30 x 33.5 x 7.7 mm

Dim.: 100.5 mm x Ø 16.5 mm



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.

> SPECIFICHE TECNICHE | SPECIFICATIONS

> 8

> 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. beams 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    

S E R I E S
6 m  

> ACCESSORI OPZIONALI | OPTIONAL ACCESSORIES

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.


(((IR)))

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



PULSAR-H IGH

Barriera antintrusione con doppia ottica, wireless autoalimentata particolarmente indicata per la protezione
perimetrale a bordo parete di fi nestre, porte fi nestre e balconi, ad uso civile, sia in interno che in esterno.

Antitheft barrier with double lens, wireless and self-powered. Recommended to protect internal external perimeter walls, 
like windows, doors and any gates.

> SPECIFICHE TECNICHE | SPECIFICATIONS | 
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Barriera antintrusione wireless autoalimentata, a infrarosso attivo. Portata 10 metri

Wireless self-powered barriers with active infrared. Range 10 meters

Portata  10 metri in condizioni atmosferiche ottimali
Range 10 meters under optimal weather conditions   
Colore - Color  Nero - Black      
Altezza pro� li disponibili  0,5 m, 1 m, 1,5 m, 2 m, 2,5 m, 3 m (Vedi pag. 25) 
Height aluminum bar  0,5 m, 1 m, 1,5 m, 2 m, 2,5 mt, 3 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, 7 fasci in doppia ottica
Beams supported  2, 3, 4, 5, 6, 7 double lens    
Sincronizzazione  Ottica
Synchronization  Optical     
Allineamento  Automatico assistito acusticamente
Alignment   Automatic and acustically aided    
Sistema di rilevazione  OR e AND fasci
System detection  OR & AND beams     
Uscita allarme  Attivo con ostacolo su uscita relè NC-NO selezionabile
Alarm output  Relay switch actived by obstacle, NC-NO selectable  
Tempo ritardo allarme  250ms
Dealy alarm  250ms      
Durata allarme  2s
Alarm time  2s      
Antimanomissione  Sia su TX che RX con uscita OC disponibile su barriera RX
Anti-tampering  TX and RX with OC output available on RX unit   
Stato batteria  Sia TX che RX mediante OC e/o buzzer
Battery alert  TX and RX avaiable by OC and/or buzzer   
Utilizzo wireless  Si, trasmettitore RF non fornito
Wireless  Yes but RF transmitter is not included   
Alimentazione  Batteria al litio non ricaricabile, 3,6V 4800mAh
Power supply  Not rechargeable lithium battery, 3.6V 4800mAh  
Consumo con 7 fasci  450uA TX e 250uA RX
Consumption  450uA TX e 250uA RX     
Temperatura di esercizio  -20 °C a + 60 °C
Operating temperature  -20 °C a + 60 °C     
Grado di protezione  IP 54
International protection  IP 54     
Kit doppia batteria  Si, codice KIT2BATT, opzionale
Double battery kit  Yes, PN KIT2BATT, optional    
Supporti a parete  Si, codice SSMPP-1, opzionali
Wall mounting brackets  YES, PN: SSMPP-1, optionals    


(((IR)))

> DETTAGLI | DETAILS
Scheda madre Pulsar-H: dotata di un potentissimo 
software italiano capace di gestire diverse funzioni quali: 
l’antintrusione, preservare l’autonomia della batteria, 
l’antimanomissione, il monitoraggio dello stato di 
carica della batteria, la permanenza in allarme in caso di 
sabotaggi indotti e la gestione dei fasci IR in doppia ottica.
Pulsar-H mother board: it has been made with powerful 
Italian SW that provides several function like: sleep mode 
systems for energy battery save,  anti-tampering, battery 
status discharging  and  double beams control. It allows to 
the barrier to stay in alarm condition if  someone try to cut 
off  beams  permanently.

Espansioni: grazie alla versatilità dei suoi moduli 
di espansione, Pulsar-H può essere composta da un 
minimo di 2 fasci ad un massimo di 7 fasci in doppia 
ottica per un totale di 14 raggi a infrarosso. La doppia 
ottica non solo rappresenta un elemento di sicurezza 
ma previene anche i falsi allarmi indotti da insetti che 
malauguratamente dovessero interrompere un raggio.
Expansion modules: thanks to expansion modules, 
Pulsar-H barrier can be composed from minimum of 2 
beams to maximum of 7 beams in double lens, it means 
a maximum of 14 infrared rays. They avoid any wrong 
alarm due to any bugs that could be cut off  one ray.

10 m

S E R I E S



> ACCESSORI OPZIONALI | OPTIONAL ACCESSORIES

KIT-2BAT: PULSAR è strutturata ed 
ingegnerizzata in modo tale da poter 
installare un kit doppia batteria per 
raddoppiarne l’autonomia, senza 
deturparne l’estetica.
KIT-2BAT: Pulsar barriers has been 
drawn and developed to hold double 
batteries kit so that autonomy can be 
doubled.

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°.

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

Dim.: 30 x 33.5 x 7.7 mm

Dim.: 100.5 mm x Ø 16.5 mm



Barriere perimetrali bordo parete, wireless autoalimentate per lunghe distanze
Wireless & self-powered wall mounting barriers, for long distances



MONO L UX

Barriera antintrusione in doppia ottica, particolarmente indicata per la protezione perimetrale a bordo parete di edifi ci 
civili o industriali, grazie alla versatilità e selettività  nella gestione indipendente dei fasci, confi gurabili in modo
lineare adiacenti, incrociati o combinati. Data la sua componibilità si presta a protezione di lunghi lucernari aziendali.

Antitheft barrier recommended to protect internal and external perimeter walls of private and industrial environments,
due to its independent beams that can be used in line, crossed or combined. Thanks to its independent beams control, 
Monolux is especially indicated to protect sunlight windows of industrial buildings.

> SPECIFICHE TECNICHE | SPECIFICATIONS | 

> 11

Barriera antintrusione wireless autoalimentata, a infrarosso attivo, con fasci indipendenti.
Portata 35 metri

Wireless and self-powerd Anti-theft barrier with active infrared, independent beams. Range 35 meters

S E R I E S

(((IR)))35 m

> DETTAGLI | DETAILS
Scheda madre Monolux: indipendente e auto 
alimentata. Permette di rendere selettiva 
l’antintrusione, indicando in centrale l’esatto 
fascio violato.
Monolux mother board: self powered and 
independent from each other. This allow to know 
exactly which beam has been cut off .



> ACCESSORI OPZIONALI | OPTIONAL ACCESSORIES

BASAP: supporto per
palo porta barriera
BASAP: fl oor mounting
bracket for barriers

SAGI: palo porta
barriera
SAGI: barrier’s tower

Esempio
di installazione con
SAGI e BASAP
Example of mounting 
fl oor with SAGI and 
BASAP accesories

SSMPG: supporti
fi ssaggio a parete
SSMPG: wall
mounting brackets

Esempio installazione
con SSMPG a 0 e 90°
Example of wall
mounting by SSMPG
at 0 and 90°

SAP: adattatore per
palo circolare
SAP: adapter for
circular tower

OPTO-AL con sistema DPS-H: permette di 
alimentare la barriera anche con i 12V e 24V, 
lasciando a bordo le proprie batterie in modo 
da funzionare anche in caso di black-out senza 
sottrarre energia alla batteria ausiliaria della 
centrale di allarme. Il sistema off re anche 
protezione da gelo e condensa ed è dotato di 
dispositivo anti manomissione.
OPTO-AL with DPS-H systems: Dual Power 
Supply - Heater, allows to feed barrier with 12V 
& 24V so that in case of black out, barrier can still 
works by on board battery, without take energy 
from auxiliary battery of the central alarm unit. 
The system protects barrier from ice, condensation 
and from tampering actions.

Portata massima 35 metri in condizioni atmosferiche ottimali
Maximum range 35 meters under optimal weather condition   
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 64 mm x 74 mm (larghezza e profondità)
Maximum size 64 mm x 74 mm (width & deep)    
Componibilità  1, 2, 3, 4 fasci in doppia o singola ottica
Beams supported  1, 2, 3, 4 beams with double & single lens   
Sistema di rilevazione  Fascio singolo con segnalazione di allarme indipendente per ciascun fascio
Detection system  Single beam with independet alarm signal   
Allineamento  Manuale, assistito otticamente mediante led in smd
Alignment   Manual aided by smd led    
Sincronizzazione  Ottico
Synchronization  Optical     
Uscita allarme  Contatto relè attivo con ostacolo, NC/NO selezionabile
Alarm output  Relay switch actived by obstacle. NC-NO selectable  
Durata allarme  2s
Alarm time  2s      
Tempo ritardo allarme  150ms
Dealy alarm  150ms      
Antimanomissione  Si, disponibile su uscita relè sia per TX che RX all’attivazione della barriera
Anti-tampering  Yes, available on relay switch. ON-OFF switchable  
Segnalazione condizioni  
atmosferiche avverse Si, uscita disponibile in Open Collector
Bad weather detection  Yes, open collector output    
Stato batteria Si, sia TX che RX con uscita Open collector disponibile su barriera RX
Battery status   Yes, for TX and RX barrier by open collector output  
Utilizzo wireless  Si, con trasmettitore RF installabile a bordo barriera ma non incluso
Wireless  Yes, RF transmitter not included    
Angolo regolaz. ottiche  30°V-180°O
Lens adjust angle  30°V-180°H     
Alimentazione  Batteria al litio 3,6V 1900mAh modello CR123, opzionale OPTO-AL
Power supply  3,6V 1900mAh lithium battery or by OPTO-AL   
Consumi medi  TX: 130uA; RX: 115uA
Average comsuption  TX : 130uA;RX :115uA;    
Temperatura di esercizio  -20 °C a + 60 °C
Operating temperature  -20 °C + 60 °C     
Grado di protezione  IP 54
International protection  IP 54      
Kit doppia batteria  Si, codice: KIT2BAT-MM. Opzionale
Battery double kit  Yes PN:  KIT2BAT-MM. Optional    



M U L T I L U X

Barriera antintrusione in doppia ottica,  particolarmente indicata per la protezione  perimetrale a bordo parete
di edifi ci civili ed industriali, sia in interno che in esterno grazie all’innovativo sistema Digital-Bus.

Antitheft barrier with double lens recommended to protect internal and external perimeter walls of private and industrial
buildings, thanks to the selective beams control made by Digital-Bus system.

> SPECIFICHE TECNICHE | SPECIFICATIONS

Barriera antintrusione, wireless autoalimentata, a infrarosso attivo con D-B system. Portata 50 metri

Wireless & self-powered Anti-theft barrier with active infrared and DB system. Range 50 meters


(((IR)))

> DETTAGLI | DETAILS
Scheda madre Multilux: wireless 
autoalimentata con controllo digitale dei 
fasci ottenunto mediante un bus digitale 
composto da 1 o 2 soli  fi li che permettono di 
ridurre le probabilità di errori rispetto ad un 
sistema analogico tradizionale costituito da 
molti conduttori.
Multilux mother board: wireless & self 
powered  with digital beam control obtained 
by only 1 or 2 wires, reducing any mistake 
connection as could be happen with traditional 
and analogical system.

OPTO-AL, sistema DPS-H (opzionale): 
permette di alimentare la barriera anche 
con i 12V e 24V, lasciando a bordo le proprie 
batterie in modo tale da funzionare anche in 
caso di black-out, senza sottrarre energia alla 
batteria ausiliaria della centrale di allarme. 
Il sistema off re anche protezione dal gelo 
e condensa ed è dotato di dispositivo anti 
manomissione. 
OPTO-AL, DPS-H systems (optional): dual 
Power Supply - Heater, allows to feed barrier 
with 12V & 24V so that in case of black out 
barrier can still work by battery on board, 
without take energy from auxiliary battery 
of the central alarm unit. The system protects 
barrier from ice, condensation and from 
tampering actions.

50 m BUS

S E R I E S

> 12



> ACCESSORI OPZIONALI | OPTIONAL ACCESSORIES

BASAP: supporto per
palo porta barriera
BASAP: fl oor mounting
bracket for barriers

SAGI: palo porta
barriera
SAGI: barrier’s tower

Esempio
di installazione con
SAGI e BASAP
Example of mounting 
fl oor with SAGI and 
BASAP accesories

SSMPG: supporti
fi ssaggio a parete
SSMPG: wall
mounting brackets

Esempio installazione
con SSMPG a 0 e 90°
Example of wall
mounting by SSMPG
at 0 and 90°

SAP: adattatore per
palo circolare
SAP: adapter for
circular tower

BASAP  Dim.: Ø 250 mm x 5 mm
 Fori | Holes  Ø 12 mm
SAGI  Dim.: 61 x 29.50 mm (Pag. 26)
SSMPG  Dim.: 62.5 x 64.2 x 8 mm
SAP  Dim.: 61 x 71 x 53 mm

Portata massima 50 metri in condizioni atmosferiche ottimali
Maximum range 50 meters under optimal weather condition   
Colore - Color  Nero - Black      
Altezza pro� li disponibili  0,5 m, 1 m, 1,5 m, 2,0 m, 2,5 m, 3 m (Vedi pag. 25) 
Height aluminum bar  0,5 m, 1 m, 1,5 m, 2,0 m, 2,5 m, 3 m (See page 25)  
Ingombri massimi 64 mm x 74 mm (larghezza e profondità)
Maximum size 64 mm x 74 mm (width & deep)    
Componibilità  1, 2, 3, 4, 5, 6 fasci in doppia o singola ottica
Beams supported  1, 2, 3, 4, 5, 6 beams with double & single lens   
Sistema di rilevazione  Fascio singolo
Detection system  Single beam     
Allineamento  Automatico, assistito acusticamente
Alignment   Automatic acoustically aided    
Sincronizzazione  Ottico
Synchronization  Optical     
Uscita allarme  Contatto relè attivo con ostacolo, NC/NO selezionabile
Alarm output  Relay switch actived by obstacle. NC-NO selectable  
Durata allarme  2s
Alarm time  2s      
Tempo ritardo allarme  150ms
Dealy alarm  150ms      
Antimanomissione  Si, disponibile su uscita su OC sia per TX che RX
Anti-tampering  Yes, available by OC    
CAG  Controllo Automatico del Guadagno
ACG  Automatic Gain Control    
Stato batteria Si, sia TX che RX con uscita Open collector disponibile su barriera RX
Battery status   Yes, for TX and RX barrier by open collector output  
Utilizzo wireless  Si, con trasmettitore RF installabile a bordo barriera ma non incluso
Wireless  Yes, RF transmitter not included    
Angolo regolaz. ottiche  30°V-180°O
Lens adjust angle  30°V-180°H     
Alimentazione  Batteria al litio 3,6V 1900mAh modello CR123, opzionale OPTO-AL
Power supply  3,6V 1900mAh lithium battery or by OPTO-AL   
Consumi medi  TX 6 fasci, doppia ottica 480uA; RX 6 fasci doppia ottica 450uA
Average comsuption  TX 6 beams double lens 480uA; RX 6 beams double lens 450uA 
Temperatura di esercizio  -20 °C a + 60 °C
Operating temperature  -20 °C + 60 °C     
Grado di protezione  IP 54
International protection  IP 54     
Kit doppia batteria  Si, codice: KIT2BAT-MM. Opzionale
Battery double kit  Yes PN:  KIT2BAT-MM. Optional    



Barriere perimetrali bordo parete, filari
Wired wall mounting barriers



S L I M

Barriera antintrusione fi lare, mono ottica con profi lo slim, particolarmente adatta per  protezioni perimetrali a bordo 
parete. Grazie alle sue ridotte dimensioni, si adatta perfettamente negli spazi angusti esistenti tra fi nestre e porte 
fi nestre corredate di scuri, tapparelle e zanzariere.

Wired anti-theft barrier, mono lens with very slim aluminum bar. It is recommended to protect perimeter walls. Thanks 
to tiny dimensions it is especially indicated for windows, doors and any kind of gates including mosquito shileding and 
windows blind and any kind of window shutter.

> SPECIFICHE TECNICHE | SPECIFICATIONS | 

Barriera antintrusione fi lare, a infrarosso attivo. Portata 2 metri

Wired antitheft barrier with active infrared. Range 2 meters

Portata  2 metri in condizioni atmosferiche ottimali
Range 2 meters under optimal weather conditions   
Colore - Color  Nero - Black      
Altezza pro� li disponibili  0,5 m, 1 m, 1,5 m, 2 m, 2,5 m (Vedi pag. 25) 
Height aluminum bar  0, 5m, 1 m, 1,5 m, 2 m, 2, 5 m (See page 25)   
Ingombri massimi 22.3 mm x 25.1 mm (larghezza e profondità)
Maximum size 22.3 mm x 25.1 mm (width & deep)   
Componibilità  2, 3, 4, 5, 6 fasci in mono ottica
Beam supported  2, 3, 4, 5, 6 beams mono lens    
Sincronizzazione  Ottica
Synchronization  Optical     
Allineamento  Automatico assistito acusticamente
Alignment   Automatic acustical aided    
Sistema di rilevazione  OR - AND
System detection  OR - ANDs     
Uscita allarme  Attivo con ostacolo su uscita relè NC-NO selezionabile
Alarm output  By relay switch, actived by obstacle. NC-NO selectable  
Ritardo allarme  100 e 200ms selezionabile
Dealy alarm  100 e 20ms selectable     
Durata allarme  2s
Alarm time  2s      
Antimanomissione  TX e RX attraverso contatto NC
Anti-tampering  TX and rx by NC switch     
Alimentazione  12Vdc
Power supply  12Vdc     
Assorbimento  TX e RX 6 fasci 120mA
Consumption  TX & RX 6 beams 120mA     
Temperatura di esercizio  -20 °C a + 60 °C
Operating temperature  -20 °C a + 60 °C     
Grado di protezione  IP 54
International protection  IP 54     
Accessori opzionali  SSMPP
Optional accessories  SSMPP     

S E R I E S

> DETTAGLI | DETAILS
Scheda madre Slim: piccola ma effi  ciente con diverse 
funzioni quali: antimanomissione, sistema di rilevazione 
OR-AND, possibilità di regolare i tempi di risposta 
dell’evento di allarme.
Slim mother board: it is so small as effi  ciency thanks 
functions like anti-tampering, OR-AND detection system 
and adjustable alarm delay.

Espansioni: grazie ai suoi moduli di espansione Slim 
può essere corredata di ben 6 fasci mono ottica gestibili 
con la funzione AND per evitare falsi allarmi indotti da 
insetti od oggetti che potrebbero interrompere i fasci.
Expansion modules: thanks to its expansion modules, Slim 
barrier can be composed until 6 beams mono lens. To avoid 
any kinds of wrong alarm events, due to bug or anythings, 
alarm detection can be adjusted as AND mode.

> 14

(((IR)))2 m 

> ACCESSORI OPZIONALI | OPTIONAL ACCESSORIES

Esempio di installazione con SSMPP: 
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: 
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°.

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

Dim.: 30 x 33.5 x 6 mm



L E X

Barriera antintrusione  con doppia ottica,  particolarmente indicata per la protezione  perimetrale a bordo parete
di fi nestre e porte fi nestre, ad uso civile ed industriale, sia in interno che esterno.

Antitheft barrier with double beams, recommended  to protect internal and external perimeter walls of private and 
industrial buildings like windows, doors, and any kind of gates.

> SPECIFICHE TECNICHE | SPECIFICATIONS

> 15

Barriera antintrusione fi lare, a infrarosso attivo. Portata 25 metri

Wired antitheft barriers with active infrared. Range 25 meters

Portata  25 metri in condizioni atmosferiche ottimali
Range 25 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, 3 m (Vedi pag. 25) 
Height aluminum bar  0,5 m, 1 m, 1,5 m, 2,0 m, 2,5 m, 3 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, 8, 10 fasci in doppia ottica
Max. beams supported  2, 3, 4, 5, 6, 8, 10 beams double lens   
Sincronizzazione  Filare
Synchronization  Wired     
Allineamento  Automatico
Alignment   Automatic     
Sistema di rilevazione  OR, AND, OR rapido FASCI
System detection  OR, AND, OR FAST beams    
Uscita allarme  Attivo con ostacolo su uscita relè NC-NO selezionabile
Output alarm  Relay switch activated by obstacle, NC-NO selectable  
Tempo ritardo allarme  50ms e 100mS regolabile
Dealy alarm  50ms & 100mS adjustable     
Durata allarme  2s
Alarm time  2s      
Antimanomissione  Sia TX che RX con contatto NC
Anti-tampering  Switch contact NC     
Alimentazione  12Vdc (10Vdc - 14Vdc)
Power supply  12Vdc (10Vdc - 14Vdc)    
Assorbimento  Da 40 a 100mA a seconda della componibilità
Comsumption  From 40 to 100mA in according of beams used   
Temperatura di esercizio  -20 °C a + 60 °C
Operating temperature  -20 °C + 60 °C     
Grado di protezione  IP 54
International protection  IP 54     
Anti strappo  Opzionale
Anti-tear system Optional     
Supporti a parete  Si, codice SSMPP-1, opzionali
Wall mounting brackets  YES, PN SSMPP-1, optionals    

S E R I E SN E W  C O N C E P T
25 m

> DETTAGLI | DETAILS
Scheda madre Lex: sincronismo fi lare monitorato 
da un led che permette di stabilire la corretta 
comunicazione tra le due unità, TX e RX. Allarme 
disponibile su relè, contatto puro di antimanomissione, 
antistrappo opzionale, led monitoraggio allarme, 
sistema di rilevazione OR, AND, OR FAST.
Lex mother board: green led allows to check wired 
sync and communication from both TX and RX units. 
Alarm available through relay and displayed by red led, 
anti-tampering by switch, tear proof systems optional. 
System detection OR, AND, OR FAST selectable.

Espansioni: grazie alla versatilità dei suoi moduli di 
espansione, Lex può essere composta da un minimo 
di 2 a un massimo di 10 fasci in doppia ottica, per 
un totale di 20 raggi ad infrarosso. La doppia ottica 
non solo rappresenta un elemento di sicurezza ma 
previene anche i falsi allarmi indotti da insetti che 
malauguratamente dovessero interrompere un raggio.
Expansion modules: thanks to expansion modules, 
Lex  barrier can be composed by minimum of 2 beams 
to maximum of 10 beams in double lens, it means 20 
infrared rays. Double lens give to the unit performans 
and security becouse they avoid any kinds of wrong 
alarm events due to bugs that could cut off  a ray.


(((IR))) 

AS, Antistrappo: a completamento 
dei requisiti dettati dalle normative 
in termini di sicurezza, l’accessorio 
permette di proteggere la barriera 
da tentativi di strappo e quindi 
sradicamenti dalla parete.
AS, Anti-tear: protect aluminum bar
of the barriers if someone pull out them 
from the wall.

> ACCESSORI OPZIONALI | OPTIONAL ACCESSORIES

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°.

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

Dim.: 30 x 33.5 x 7.7 mm

  A
Dim.: D1-10 mm x D2-7.45 x 25 mm

A



R E F L E X

Barriera antintrusione fi lare con tecnologia refl ex, particolarmente indicata per la protezione perimetrale a bordo 
parete di fi nestre e porte fi nestre.

Wired antitheft barrier with refl ex technology composed by one aluminum bar with transmitter and receiver units built in 
same pcb module. It is recommended to protect perimeter walls of windows, doors and any kind of gate.

> SPECIFICHE TECNICHE | SPECIFICATIONS | 

Barriera antintrusione fi lare, a infrarosso attivo rifl esso. Portata 2 metri

Wired antitheft barrier with active infrared and refl ex technology. Range 2 meters

Portata  2 metri in condizioni atmosferiche ottimali
Range 2 meters under optimal weather conditions   
Colore - Color  Nero - Black      
Altezza pro� li disponibili  0,5 m, 1 m, 1,5 m, 2 m, 2,5 m (Vedi pag. 26) 
Height aluminum bar  0, 5m, 1 m, 1,5 m, 2 m, 2, 5 m (See page 26)    
Ingombri massimi 30 mm x 28.5 mm (larghezza e profondità)
Maximum size 30 mm x 28.5 mm (width & deep)   
Componibilità  6 fasci
Beam supported  6 beams     
Sistema di rilevazione  Fascio singolo
System detection  Single beam     
Allineamento  Assistito acusticamente
Alignment  Acustical aided     
Sincronizzazione  Ottica
Synchronization  Optical     
Uscita allarme  Relè attivo con ostacolo
Output alarm  By relay active with obstacle    
Ritardo allarme  100ms
Dealy alarm  100ms      
Durata allarme  2s
Alarm time  2s      
CAG  Controllo Automatico del Guadagno
AGC  Automatic Gain Control    
Antimanomissione  Si contatto puro NC
Anti-tampering  Yes by switch      
Alimentazione  12Vdc
Power supply  12Vdc     
Assorbimento  50-100 mA
Consumption  50-100 mA      
Temperatura di esercizio  -20 °C a + 60 °C
Operating temperature  -20 °C a + 60 °C     
Grado di protezione  IP 54
International protection  IP 54     
Accessorio opzionale  SSMPP-1
Optional accessory  SSMPP-1     

S E R I E S
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2 m (((IR))) 

> ACCESSORI OPZIONALI | OPTIONAL ACCESSORIES> DETTAGLI | DETAILS
Scheda madre Refl ex: il potentissimo software made in 
Italy permette di dimezzare i tempi di installazione rispetto 
ad una comune barriera antintrusione fi lare, poiché costituita 
da un unico elemento trasmittente e ricevente progettato 
per lavorare in tecnologia refl ex. A rendere maggiormente 
innovativa la barriera è il concetto di acquisizione dei dati 
strutturali che compongono la fi nestra stessa, in modo che 
il micro-controller sia in grado di discriminare quei raggi 
rifl essi non paralleli ai raggi fondamentali emessi.
Re� ex mother board: a powerful, made in Italy, software 
allows to halve installation time, because unit has been drawn 
with refl ex technology concept, so both elements, transmitter 
and receiver, are located on the same pcb and same aluminum 
bar. The most important features of this kind of barriers is that  
Micro-controller can recognize, with special procedure during 
setup mode procedure, the geometrical shape of the windows 
so that receiver unit  can discriminates refl ections rays not 
parallel to fundamentals emitted rays.

Espansioni: grazie alla versatilità dei suoi moduli 
diespansione, REFLEX può essere composta da un 
minimo di 2 a un massimo di 6 fasci refl ex costituiti  da 
6 raggi IR portanti e 6 sensori IR capaci di discriminare i 
raggi rifl essi non fondamentali.
Expansion modules: thanks to expansion modules, 
REFLEX barrier can be composed from minimum of 2 beams 
to maximum of 6 refl ex beams. Totally, 6 carrying IR rays 
and 6 IR sensors that can discriminate not fundamental 
refl ection rays.

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°.

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

Dim.: 30 x 33.5 x 7.7 mm



Barriere perimetrali in campo aperto
Open space perimetric barriers



S M A R T

Barriera antintrusione, mono fascio in doppia ottica, particolarmente adatta per protezioni perimetrali in campo 
aperto e bordo parete. Indicata per lucernari e passaggi carrabili, ad uso civile e industriale.

Antitheft barrier, mono beam with double lens. Recommended to protect long perimeters in open space like skylight 
windows or driveway gate for private and industrial areas.

> SPECIFICHE TECNICHE | SPECIFICATIONS

> 18

Barriera antintrusione fi lare a infrarosso attivo, mono fascio. Portata 65 metri

Wired antitheft barrier with active infrared, mono beam double lens, range 65 meters

Portata massima 65 metri. In condizioni atmosferiche ottimali
Maximum range 65 meters under optimal weather conditions   
Colore - Color  Nero - Black      
Altezza pro� lo disponibile  0,5 m (Vedi pag. 26) 
Height aluminum bar  0,5 m (See page 26)    
Ingombri massimi 64 mm x 74 mm (larghezza e profondità)
Maximum size 64 mm x 74 mm (width & deep)    
Componibilità  1, fascio in doppia ottica
Beam supported  1, beam double lens    
Sincronizzazione  Ottica
Synchronization  Optical     
Allineamento  Automatico
Alignment   Automatic     
Sistema di rilevazione  AND Raggi
System detection  AND rays     
Uscita allarme  Contatto relè, attivo con ostacolo. NC-NO selezionabile
Alarm output  By relay switch active with obstacle. NC-NO selectable  
Buzzer su allarme  ON-OFF selezionabile
Buzzer alarm  ON-OFF switchable    
Tempo ritardo allarme  Regolabile da 50ms ad 1s
Dealy alarm  From 50ms to 1s adjustable     
Durata allarme  Fino a 4 secondi. Regolabile
Alarm time  Till 4 seconds, adjustable    
Disquali� ca nebbia  Segnalazione in centrale attraverso OC e allarme disponibile su relè  
Fog or weither stanby  Signal available on central unit by OC and alarm available on relay switch  
Anti accecamento  Segnalazione in centrale attraverso OC e allarme disponibile su relè  
Anti-blinding  Signal available on central unit by OC and alarm available on relay switch  
Antimanomissione  Disponibile su TX ed RX attraverso contatto chiuso
Anti-tampering  Available on TX and RX by NC switch   
Angolo regolaz. ottiche  30°V-180°O
Lens adjust angle  30°V-180°H     
Alimentazione  12Vcc (10Vcc - 14Vcc)
Power supply  12Vdc (10Vdc - 14Vdc)    
Assorbimento  All’avviamento 150mA; in condizioni di funzionamento 100mA
Comsuption  During starup 150mA while under normal working condition 100mA 
Riscaldatore  Automatico: 24Vca oppure 12Vcc (250mA, 3W a 12Vcc)
Heater  Automatic: 24Vac or 12Vdc (250mA, 3W @ 12Vdc)   
Temperatura di esercizio  -20 °C a + 60 °C
Operating temperature  -20 °C a + 60 °C     
Grado di protezione  IP 54
International protection  IP 54     


 (((IR)))

> ACCESSORI OPZIONALI | OPTIONAL ACCESSORIES

BASAP: supporto per
palo porta barriera
BASAP: fl oor mounting
bracket for barriers

SAGI: palo porta
barriera
SAGI: barrier’s tower

SSMPG: supporti
fi ssaggio a parete
SSMPG: wall
mounting brackets

Esempio installazione
con SSMPG a 0 e 90°
Example of wall
mounting by SSMPG
at 0 and 90°

SAP: adattatore per
palo circolare
SAP: adapter for
circular tower

Esempio
di installazione con
SAGI e BASAP
Example of mounting 
fl oor with SAGI and 
BASAP accesories

> DETTAGLI | DETAILS
Scheda madre Smart: dotata di un 
microcontroller di ultima generazione che 
reagisce a qualsiasi sollecitazione esterna. 
Progettata e realizzata con sw e hw made 
in italy. Dispone dei seguenti controlli: 
antintrusione, segnalazione e disqualifi ca 
condizioni atmosferiche avverse, anti 
accecamento naturale e indotto, anti 
manomissione, anti gelo ed anti condensa 
termostatati automaticamente.
Smart mother board: built-in a last 
generation and powerful microcontroller that 
provides several functions like to antitheft 
alarm, stand-by mode due to bad weather 
conditions, tampering alarm, anti blinding 
systems, and heater system to protect the unit 
from ice and condensation.

Doppia ottica: Il vantaggio di una barriera 
in doppia ottica è quello di evitare falsi 
allarmi dovuti agli insetti che ne potrebbero 
interrompere i raggi, inoltre, l’eventuale 
rottura di uno di essi, non pregiudica il 
funzionamento della barriera grazie alla 
seconda ottica.
Double lens system: advantage of double 
lens is to avoid false alarm due to insects or 
any kind of wild animals that could cut off  
one ray.  In adding if one of lens could brake, 
unit will still works thanks to second lens.

N E W  C O N C E P T
65 m 

BASAP
Dim.: Ø 250 mm x 5 mm
Fori | Holes  Ø 12 mm

SAGI (Pag. 26)
Dim.: 61 x 29.50 mm

SSMPG
Dim.: 62.5 x 64.2 x 8 mm

SAP
Dim.: 61 x 71 x 53 mm



M A T R I X

Barriera antintrusione in doppia e singola ottica, fi lare, con sincronismi ottici e riconoscimento
a matrice di punti. Adatta per lunghi perimetri in campo aperto a protezione di grandi aree sia civili che industriali.

Wired antitheft barrier with single or double lens, optical synchronisms and dots matrix recognition system.
Recommended to protect long perimeters in open space and wide, private and industrial, areas.

> SPECIFICHE TECNICHE | SPECIFICATIONS
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Barriera antintrusione fi lare a infrarosso attivo. Portata 100 metri

Wired antitheft barrier, with active infrared, range 100 meters

Portata massima 100 m in doppia ottica. In condizioni atmosferiche ottimali
Maximum range 100 meters in double lens under optimal weather conditions   
Colore - Color  Nero - Black      
Altezza pro� li disponibili  0,5 m (solo in mono ottica), 1 m, 1,5 m, 2,0 m, 2,5 m, 3,0 m (Pag. 26) 
Height aluminum bar  0,5 m (only single lens), 1 m, 1,5 m, 2,0 m, 2,5 m, 3,0 m (See page 26) 
Ingombri massimi 64 mm x 74 mm (larghezza e profondità)
Maximum size 64 mm x 74 mm (width & deep)    
Componibilità  1, 2, 3, 4, 5, 6 fasci in doppia o singola ottica
Beams supported  1, 2, 3, 4, 5, 6 single and double lens   
Sincronizzazione  Ottica
Synchronization      Optical     
Sincronizzazione � lare  Permette di allineare TX ed RX contemporaneamente
Wired syncronizzation  It allows to set TX & RX at the same time   
Allineamento  Automatico assistito acusticamente
Alignment   Automatic and acoustically aided    
Sistema di rilevazione  OR - AND Fasci con attivazione da centrale o in manuale, OR - AND Raggi
System detection  OR - AND beam adjustable with remote control too OR - AND rays adjustable 
Uscita allarme  Attivo con ostacolo su uscita relè NC-NO selezionabile
Alarm output  Relay switch activated by obstacle, NC-NO selectable  
Buzzer su allarme  Attivo con ostacolo su uscita relè con stato ON-OFF selezionabile
Buzzer alarm  Activated by relay. ON-OFF switchable   
Tempo ritardo allarme  Regolabile da 70ms ad 1s
Dealy alarm  From 70ms to 1s adjustable     
Durata allarme  2s
Alarm time  2s      
Disquali� ca nebbia  Disponibile su OC. Selezionabile
Fog or weither stanby  Avaiable through OC. Selectable    
Anti accecamento  Disponibile su OC. Selezionabile
Anti-blinding  Available through OC. Selectable    
Antimanomissione  Disponibile su TX ed RX attraverso contatto chiuso
Anti-tampering  Available on TX and RX by NC switch   
Angolo regolazione ottiche  30°V-180°O
Lens adjust angle  30°V-180°H     
Alimentazione  12Vcc (10Vcc - 14Vcc)
Power supply  12Vdc (10Vdc - 14Vdc)    
Assorbimento  Con 6 fasci: TX 60mA; RX 80mA
Comsuption  with 6 beams: TX 60mA; RX 80mA   
Riscaldatore  Termoregolato 35W su TX e 35W su RX @ 24Vca. 6 fasci
Heater  Automatic thermostat, 35W on TX and 35W on RX @ 24Vac. 6 beams  
Temperatura di esercizio  -20 °C a + 60 °C
Operating temperature  -20 °C + 60 °C     
Grado di protezione  IP 54
International protection  IP 54      

S E R I E S

> ACCESSORI OPZIONALI | OPTIONAL ACCESSORIES

BASAP: supporto per
palo porta barriera
BASAP: fl oor mounting
bracket for barriers

SSMPG: supporti
fi ssaggio a parete
SSMPG: wall
mounting brackets

Esempio installazione
con SSMPG a 0 e 90°
Example of wall
mounting by SSMPG
at 0 and 90°

SAP: adattatore per
palo circolare
SAP: adapter for
circular tower

Esempio
di installazione con
SAGI e BASAP
Example of mounting 
fl oor with SAGI and 
BASAP accesories

SAGI: palo porta
barriera
SAGI: barrier’s tower

N E W  C O N C E P T

 (((IR)))100 m 

> DETTAGLI | DETAILS

Riconoscimento a matrice di punti: ogni ottica della barriera 
ricevente è in grado di riconoscere non solo i 
fasci paralleli ed adiacenti della barriera TX, ma 
anche quelli incrociati, con lo scopo di creare un 
reticolo fi tto di raggi ad infrarosso.
Dots matrix recognition system: Each 
beam produced by transmitter barrier can be 
recognized by receiver barrier through an array 

of rays and meantime through not parallel rays. This crossover system 
allows to the receiver unit, make up a network of IR rays.

Scheda madre Matrix: dotata di un software intelligente 
che reagisce a qualsiasi sollecitazione esterna. Progettata 
e realizzata con sw e hw made in Italy. Dispone dei 
seguenti controlli: antintrusione, segnalazione e 
disqualifi ca condizioni atmosferiche avverse, anti 
accecamento naturale e indotto, anti manomissione, anti 
gelo ed anti condensa termostatati automaticamente.
Matrix mother board: built in a last generation and 
powerful microcontroller with Italian software that 
provides several functions like to antitheft alarm, stand-by 
mode due to bad weather conditions, tampering alarm, 
anti blinding systems, and heater system to protect the 
unit from ice and condensation.

Doppia ottica: Il vantaggio di una barriera in doppia 
ottica è quello di evitare falsi allarmi dovuti agli 
insetti che ne potrebbero interrompere i raggi, inoltre, 
l’eventuale rottura di uno di essi, non pregiudica il 
funzionamento della barriera grazie alla seconda 
ottica.
Double lens system: advantage of double lens is to 
avoid false alarm due to insects or any kind of wild 
animals that could cut off  one ray.  In adding if one of 
lens could brake, unit will still works thanks to second 
lens.



G A R F L E X

Ideale per applicazioni civili ed industriali a protezione ed illuminazione di aree quali cortili, giardini, confi ni
perimetrali, autoparchi, campi fotovoltaici e tutte quelle aree sensibili a intrusioni indesiderate.

Useful for private and industrial application to protect areas like garden, courtyard, perimeter border line,
parking vehicles, sun panels fi eld and each areas that could be interested to unwanted intrusion.

> SPECIFICHE TECNICHE | SPECIFICATIONS | 
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Barriera antintrusione a infrarosso attivo mimetizzata all’interno di un palo per l’illuminazione.

Antitheft barriers with active infrared hidden inside to lighting tower.

Compatibilità Barriera � lare Matrix
Compatibility Matrix, wired barrier    
Colore - Color  Nero - Black      
Altezza pro� li e portata   1 m, 1,5 m, 2,0 m. Rispettivamente 100, 80 e 60 m in doppia ottica 
Height of towers and ranges  1 m, 1,5 m, 2,0 m. Respectively 100, 80 and 60 m with double lens 
Dimensione pro� lo 62 mm x 128 mm
Size (width & deep)  62 mm x 128 mm    
BASAP-G Diamet. 250 mm x  5 mm
 Fori | Holes: 12 mm    
Dimensioni porta-lampada  Diametro 300 mm 
Holder lamp dimensions  300 mm diameter    
Altezza totale palo  (Vedi pagina 26) 
Total height of light tower  (See page 26)     
Materiale porta lampada  Acrlico fumè anti UV
Holder lamp material  Acrylic dark, UV protected    
Classe d’isolamento
porta lampada  II
Holder lamp material   II      
Grado di protezione
porta lampada  IP 44
Holder lamp Insulation class  IP 44     
Innesto lampada  E27
Bulb socket  E27     
Potenza lampada  100W MAX @ 230Vca
Power supply lamp  100W MAX @ 230Vac    
Lampada  Non fornita
Bulb lamp  Not supplied     
Grado di protezione IP54
International protection IP54     
Accessori forniti  Basap-G, necessario per il � ssaggio a pavimento o su plinto
 (non fornito) ove necessario.
 Portalampada
Accessories supplied  BASAP-G, Floor mounting bracket.
 Holder lamp      

S E R I E S

 (((IR)))

> CONFIGURAZIONI | CONFIGURATIONS> DETTAGLI | DETAILS

Esempio di protezione perimetrale ottenuto confi gurando MATRIX 
installata a bordo del GARFLEX in modalità matrice di punti.
Example of linear protection provided by GARFLEX, with MATRIX series 
built-in and adjusted in dots MATRIX mode.

Esempio di protezione di un’ area utilizzando fasci adiacenti paralleli.
Example of area protection with double lens adjusted with parallel
beams mode.



La confi gurazione mostrata a lato è defi nita a 
singolo sbarramento. Viene fornita la coppia 
di pali ed è indicata per la protezione di un 
perimetro lineare in campo aperto. Fornibile in 
singola o doppia ottica (Vedi pag.26).

Garfl exS-MAxxxS:
singolo sbarramento in mono ottica
Garfl exS-MAxxxD:
singolo sbarramento in doppia ottica

Garfl exD-MAxxxS:
doppio sbarramento in mono ottica
Garfl exD-MAxxxD:
doppio sbarramento in doppia ottica
La confi gurazione mostrata a lato è defi nita a 
doppio sbarramento. Viene fornito il palo singolo 
ed è indicata per chiudere i vertici delle aree che 
si vogliono proteggere. Fornibile in singola o 
doppia ottica (Vedi pag.26).

Confi guration shown on left side is called single 
infrared barrier. It is supplied with a couple of light 
towers to protect a linear perimeter with mono or 
double lens (See page 26).

Gar� exS-MAxxxS:
single infrared barrier with mono beam
Gar� exS-MAxxxD:
single infrared barrier with double beams

Gar� exD-MAxxxS:
Double infrared barrier with mono beam
Gar� exD-MAxxxD:
Double infrared barrier with double beams
Confi guration shown on left side is called double 
infrared barrier. It is supplied one  light tower with 
electronics on both sides, to close Angles of the 
areas that must be protected. Mono or double lens 
are available (See page 26).



Linea Accessori
Accessories Line
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> SPECIFICHE TECNICHE | SPECIFICATIONS | 
Dimensioni massime circuito  156 x 22 x 12 mm
PCB maximun size (HxWxD) 156 x 22 x 12 mm    
3GPP Standard  GSM, GPRS, EDGE 
3GPP Standard  GSM, GPRS, EDGE    
Portanti 850, 900, 1800, 1900 Mhz
Frequency carriers  850, 900, 1800, 1900 Mhz   
Consumi medi in trasmissione  200mA
AGV Consumption during TX  200mA     
Consumi di picco  2A
Peak consumption  2 A     
Consumi in stand-by  1uA
Stand-by consumption  1uA     
Potenza massima in trasmissione  2W
Maximum transmition power  2W     
Alimentazione  3,6V
Power supply  3,6V     
Cadenza trasmissioni  Ogni 30 minuti. Con� gurabile
Transmition  Every 30 minutes. Adjustable   
Ingresso  Open collector
Input  Open collector    
Numeri utenti selezionabili
per chiamata A scelta � no ad un massimo di 9
Users selecatbale  Until 9 numbers selectable   
Attivazione/disattivazione  Attraverso chiamata e/o sms. Selezionabile
On - Off  mode  By calling &/or sms. Selectable.   
Evento di allarme  Chiamate intervallate, ripetute � no alla risposta e/o sms  
 selezionabile
Alarm events  Spaced and repeated calls until answer received &/or sms selectable 

OP TO - G SM
A C C E S S O R I E S I L I N E

Particolarmente indicato per quelle applicazioni prive di centrali di allarme o prive di sirene antipanico
o per abitazioni fuori città come case al mare, in montagna, in campagna e sul lago. Meccanicamente compatibile 
con i profi li di alluminio PULSAR, PULSAR HIGH, PULSAR PLUS, LEX e REFLEX. Elettronicamente compatibile con 
tutte le barriere antintrusione OPTOTEK e non solo, grazie all’ingresso open collector.

Indicates for special application without central alarm unit or for systems without sound alarm. Useful for house out 
of the city like sea, mountain, land and lake house. It is mechanicaly compatible with OPTOTEK aluminum bar like 
PULSAR, PULSAR PLUS, PULSAR HIGH, LEX and REFLEX barriers, but it is electronically compatible with all OPTOTEK 
series and world wide barriers, thanks to open collector input.

Modulo GSM stand alone per barriere antintrusione

Stand alone GSM module for antitheft barriers

Esempio di alloggiamento nei profi li PULSAR, PULSAR 
HIGH, PULSAR PLUS, LEX, REFLEX.
Example of installation into aluminium bar of  PULSAR, 
PULSAR HIGH, PULSAR PLUS, LEX, REFLEX. PULSAR - PULSAR HIGH LEX PULSAR PLUS

GSM EDGE(((3GPP release 4))) GPRS



O P T O - C T

Centratore ricevente progettato per collimare le barriere anti intrusione quando le distanze diventano proibitive
alla sensibilità umana.

Receiving aligner, used for collimate beams of antitheft barriers when distance are so long for human sensitivity.

> SPECIFICHE TECNICHE | SPECIFICATIONS
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> DETTAGLI | DETAILS

Collimazione assistita da un led rosso ad alta effi  cienza
ben visibile durante le ore soleggiate.
Collimation aided by high effi  ciency red led,
visible during sunny day too.

Centratore universale autoalimentato per barriere antintrusione ad infrarosso attivo

Universal self-powered aligner for antitheft barriers with active infrared

Portata  Superiore ai 100m in condizioni atmosferiche ottimali e senza copertura.
 (Il suo potere di ricezione dipende dalla potenza di trasmissione del TX  
 utilizzato)
Range More than 100 meters without covering and under optimal weather 
 ondition. It depends also on power transmission of the IR TX barrier used 
Altezza massima  300 mm 
Maximum height  300 mm     
Ingombri massimi 64 mm x 74 mm (larghezza e profondità)
Maximum size 64 mm x 74 mm (width & deep)    
CAG  Controllo Automatico del Guadagno
AGC  Automatic gain contro    
Allineamento  Assistito da un led luminoso ad alta e�  cienza
Alignment  Aided by high effi  ciency red led    
Pulsante  ON-OFF selezionabile
Switch  ON-OFF selectbale     
Angolo regolazione  
ottiche 30°V-180°O
Lens adjust angle   30°V-180°O     
Alimentazione  4 batterie AAA 1.2V non incluse
Power supply  4 batteries 1.2V AAA size non included   

A C C E S S O R I E S I L I N E

Centratore universale

Universal self-powered aligner

Esempio di applicazione:
si appoggia il centratore OPTO-CT sulla sommità della barriera 
ricevente, si abbassa la copertura in policarbonato fi no ad 
agganciarla al profi lo di alluminio della barriera ricevente.
Example of use:
apply aligner OPTO-CT on the top of the rx tower. Pull down the 
covering of the aligner until to fi x it on aluminium bar of the rx unit.

(((IR)))
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Alimentazione d’ingresso  12-24Vcc e 12-24Vca
Input power supply 12-24Vdc e 12-24Vac    
Alimentazione d’uscita  3,8Vcc con DC-DC converter 
Output  3,8Vdc con DC-DC converter    
Corrente erogabile Max 2mAcc
Maximum output current  2mAdc     
Assorbimento  @ 12Vcc, 30mA
Consumption  @ 12Vdc, 30mA    
Assorbimento  @ 24Vcc, 40mA
Consumption  @ 24Vdc, 40mA    
Assorbimento  @ 12Vcc e riscaldatore attivo 1030mA
Consumption  @ 12Vdc & heater on 1030mA   
Assorbimento  @ 24Vcc e riscaldatore attivo, 700mA
Consumption  @ 24Vdc & heater on, 700mA   
Dimensioni circuito  98 x 47 x 43 mm
PCB size  98 x 47 x 43 mm    

O P T O - A L
A C C E S S O R I E S I L I N E

Alimentatore con sistema DPS-H: acronimo di Dual Power Supply-Heater, alimenta con i 12 e/o 24 Volt
le barriere autoalimentate OPTOTEK: Monolux e Multilux.
In caso di black-out, accidentale o indotto, il sistema si sgancia dalla rete elettrica e fornisce energia alle barriere 
attraverso le batterie pre-installate a bordo delle medesime, mantenendo attiva la protezione senza sottrarre 
energia alla batteria ausiliaria della centrale di allarme.
Il sistema permete, inoltre, di proteggere le barriere autoalimentate da ghiaccio e condensa attraverso
una conduzione forzata di calore.

Power supply adapter with Dual Power Supply- Heater: It allows to fed OPTOTEK self-powerd barrier with 12 and 24V. 
In case of black-out, systems switch on preinstalled battery so that barriers can still work without spend energy from 
buff er battery of the central alarm unit. Moreover it protects barriers from ice and condensation thanks to forced heat 
transmission system.

Alimentatore multingresso con riscaldatore e antimanomissione per barriere antintrusione

Multi input power supply adapter with heater system and anti-tampering for antitheft barrier

Esempio di utilizzo con Multilux
Example of use with Multilux

Esempio di utilizzo con Monolux
Example of use with Monolux

 



PULSAR   pag. 7          
PULSAR502 Barriera wireless autoalimentata, 50.7 cm, 2 fasci, portata 5 m    
PULSAR103 Barriera wireless autoalimenta, 100.7 cm, 3 fasci, portata 5 m    
PULSAR104 Barriera wireless autoalimentata, 100.7 cm, 4 fasci, portata 5 m    
PULSAR154 Barriera wireless autoalimentata, 150.7 cm, 4 fasci, portata 5 m   
PULSAR155 Barriera wireless autoalimentata, 150.7 cm, 5 fasci, portata 5 m   
PULSAR156 Barriera wireless autoalimentata, 150.7 cm, 6 fasci, portata 5 m   
PULSAR205 Barriera wireless autoalimentata, 200.7 cm, 5 fasci, portata 5 m   
PULSAR206 Barriera wireless autoalimentata, 200.7 cm, 6 fasci, portata 5 m   
PULSAR207 Barriera wireless autoalimentata, 200.7 cm, 7 fasci, portata 5 m   
PULSAR256 Barriera wireless autoalimentata, 250.7 cm, 6 fasci, portata 5 m   
PULSAR257 Barriera wireless autoalimentata, 250.7 cm, 7 fasci, portata 5 m   
PULSAR307 Barriera wireless autoalimentata, 300.7 cm, 7 fasci portata 5 m   

PULSAR PLUS   pag. 8          
PULSARP-502 Barriera ibrida, 50.7 cm, 1 fascio, doppia ottica, portata 6 m     
PULSARP-103 Barriera ibrida, 100.7 cm, 3 fasci doppia ottica, portata 6 m    
PULSARP-104 Barriera ibrida, 100.7 cm, 4 fasci doppia ottica, portata 6 m    
PULSARP-154 Barriera ibrida, 150.7 cm, 4 fasci doppia ottica, portata 6 m    
PULSARP-155 Barriera ibrida, 150.7 cm, 5 fasci doppia ottica, portata 6 m    
PULSARP-156 Barriera ibrida, 150.7 cm, 6 fasci doppia ottica, portata 6 m    
PULSARP-205 Barriera ibrida, 200.7 cm, 5 fasci doppia ottica, portata 6 m    
PULSARP-206 Barriera ibrida, 200.7 cm, 6 fasci doppia ottica, portata 6 m    
PULSARP-256 Barriera ibrida, 250.7 cm, 6 fasci doppia ottica, portata 6 m    

PULSAR HIGH   pag. 9          
PULSARH-502 Barriera wireless autoalimentata, 50.7 cm, due fasci, portata 10 m    
PULSARH-103 Barriera wireless autoalimentata, 100.7 cm, tre fasci, portata 10 m   
PULSARH-104 Barriera wireless autoalimentata, 100.7 cm, quattro fasci, portata 10 m   
PULSARH-154 Barriera wireless autoalimentata, 150.7 cm, quattro fasci, portata 10 m   
PULSARH-155 Barriera wireless autoalimentata, 150.7 cm, cinque fasci, portata 10 m   
PULSARH-156 Barriera wireless autoalimentata, 150.7 cm, sei fasci, portata 10 m   
PULSARH-205 Barriera wireless autoalimentata, 200.7 cm, cinque fasci, portata 10 m   
PULSARH-206 Barriera  wireless autoalimentata, 200.7 cm, 6 fasci, portata 10 m   
PULSARH-207 Barriera wireless autoalimentata, 200.7 cm, sette fasci, portata 10 m   
PULSARH-256 Barriera wireless autoalimentata, 250.7 cm, sei fasci, portata 10 m   
PULSARH-257 Barriera wireless autoalimentata, 250.7 cm, sette fasci, portata 10 m   
PULSARH-307 Barriera wireless autoalimentata, 300.7 cm, sette fasci, portata 10 m   

MONOLUX   pag. 11   [Doppia ottica | Double lens]         
MONOLUX502D Barriera wireless autoalimentata, 51.3 cm, 1 fascio, doppia ottica, portata 35 m  
MONOLUX102D Barriera wireless autoalimentata, 101.3 cm, 2 fasci indipendenti, doppia ottica, portata 35 m 
MONOLUX153D Barriera wireless autoalimentata, 151.3 cm, 3 fasci indipendenti, doppia ottica,  portata 35 m 
MONOLUX204D Barriera wireless autoalimentata, 201.3 cm, 4 fasci indipendenti, doppia ottica, portata 35 m 
MONOLUX254D Barriera wireless autoalimentata, 251.3 cm, 4 fasci indipendenti, doppia ottica, portata 35 m  

MULTILUX   pag. 12   [Mono ottica | Mono lens]       
MULTILUX501S Barriera wireless autoalimentata, 51.3 cm, 1 fascio, singola ottica, portata 50 m  
MULTILUX102S Barriera wireless autoalimentata, 101.3 cm, 2 fasci, singola ottica, portata 50 m  
MULTILUX103S Barriera wireless autoalimentata, 101.3 cm, 3 fasci, singola ottica, portata 50 m  
MULTILUX104S Barriera wireless autoalimentata, 101.3 cm, 3 fasci, singola ottica, portata 50 m  
MULTILUX153S Barriera wireless autoalimentata, 151.3 cm, 3 fasci, singola ottica, portata 50 m  
MULTILUX154S Barriera wireless autoalimentata, 151.3 cm, 4 fasci, singola ottica, portata 50 m  
MULTILUX155S Barriera wireless autoalimentata, 151.3 cm, 4 fasci, singola ottica, portata 50 m  
MULTILUX204S Barriera wireless autoalimentata, 201.3 cm, 4 fasci, singola ottica, portata 50 m  
MULTILUX205S Barriera wireless autoalimentata, 201.3 cm, 5 fasci, singola ottica, portata 50 m  
MULTILUX206S Barriera wireless autoalimentata, 201.3 cm, 6 fasci, singola ottica, portata 50 m  
MULTILUX254S Barriera wireless autoalimentata, 251.3 cm, 4 fasci, singola ottica, portata 50 m  
MULTILUX255S Barriera wireless autoalimentata, 251.3 cm, 5 fasci, singola ottica, portata 50 m  
MULTILUX256S Barriera wireless autoalimentata, 251.3 cm, 6 fasci, singola ottica, portata 50 m  
MULTILUX306S Barriera wireless autoalimentata, 251.3 cm, 6 fasci, singola ottica, portata 50 m  

MULTILUX   [Doppia ottica | Double lens]      
MULTILUX501D Barriera wireless autoalimentata, 51.3 cm, 1 fascio, doppia ottica, portata 50 m  
MULTILUX102D Barriera wireless autoalimentata, 101.3 cm, 2 fasci, doppia ottica, portata 50 m  
MULTILUX103D Barriera wireless autoalimentata, 101.3 cm, 3 fasci, doppia ottica, portata 50 m  
MULTILUX153D Barriera wireless autoalimentata, 151.3 cm, 3 fasci, doppia ottica, portata 50 m  
MULTILUX154D Barriera wireless autoalimentata, 151.3 cm, 4 fasci, doppia ottica, portata 50 m  
MULTILUX204D Barriera wireless autoalimentata, 201.3 cm, 4 fasci, doppia ottica, portata 50 m  
MULTILUX205D Barriera wireless autoalimentata, 201.3 cm, 5 fasci, doppia ottica, portata 50 m  
MULTILUX206D Barriera wireless autoalimentata, 201.3 cm, 6 fasci, doppia ottica, portata 50 m  
MULTILUX254D Barriera wireless autoalimentata, 251.3 cm, 4 fasci, doppia ottica, portata 50 m  
MULTILUX255D Barriera wireless autoalimentata, 251.3 cm, 5 fasci, doppia ottica, portata 50 m  
MULTILUX256D Barriera wireless autoalimentata, 251.3 cm, 6 fasci, doppia ottica, portata 50 m  
MULTILUX306D Barriera wireless autoalimentata, 301.3 cm, 6 fasci, doppia ottica, portata 50 m  

SLIM   pag. 14          
SLIM302 Barriera fi lare, 30.3 cm, 2 fasci, singola ottica, portata 2 m    
SLIM502 Barriera fi lare, 50.3 cm, 2 fasci, singola ottica, portata 2 m    
SLIM503 Barriera fi lare, 50.3 cm, 3 fasci, singola ottica, portata 2 m    
SLIM104 Barriera fi lare, 100.3 cm, 4 fasci, singola ottica, portata 2 m    
SLIM105 Barriera fi lare, 100.3 cm, 5 fasci, singola ottica, portata 2 m    
SLIM156 Barriera fi lare, 150.3 cm, 6 fasci, singola ottica, portata 2 m    
SLIM206 Barriera fi lare, 200.3 cm, 6 fasci, singola ottica, portata 2 m    

LEX   pag. 15          
LEX502 Barriera fi lare, 50.7 cm, 2 fasci, doppia ottica, portata 25 m    
LEX103 Barriera fi lare, 100.7 cm, 3 fasci, doppia ottica, portata 25 m    
LEX104 Barriera fi lare, 100.7 cm, 4 fasci, doppia ottica, portata 25 m    
LEX154 Barriera fi lare, 150.7 cm, 4 fasci, doppia ottica, portata 25 m    
LEX155 Barriera fi lare, 150.7 cm, 5 fasci, doppia ottica, portata 25 m    
LEX156 Barriera fi lare, 150.7 cm, 6 fasci, doppia ottica, portata 25 m    
LEX205 Barriera fi lare, 200.7 cm, 5 fasci, doppia ottica, portata 25 m    
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LEX206 Barriera fi lare, 200.7 cm, 6 fasci, doppia ottica, portata 25 m    
LEX208 Barriera fi lare, 200.7 cm, 8 fasci, doppia ottica, portata 25 m    
LEX256 Barriera fi lare, 250.7 cm, 6 fasci, doppia ottica, portata 25 m    
LEX258 Barriera fi lare, 250.7 cm, 8 fasci, doppia ottica, portata 25 m    
LEX2510 Barriera fi lare, 250.7 cm, 10 fasci, doppia ottica, portata 25 m    
LEX310 Barriera fi lare, 250.7 cm, 10 fasci, doppia ottica, portata 25 m    

REFLEX   pag. 16          
REFLEX502 Barriera fi lare a rifl essione, 50.7 cm, 2 fasci, singola ottica, portata 2 m   
REFLEX103 Barriera fi lare a rifl essione, 100.7 cm, 3 fasci, singola ottica, portata 2 m   
REFLEX104 Barriera fi lare a rifl essione, 100.7 cm, 4 fasci, singola ottica, portata 2 m   
REFLEX154 Barriera fi lare a rifl essione, 150.7 cm, 4 fasci, singola ottica, portata 2 m   
REFLEX155 Barriera fi lare a rifl essione, 150.7 cm, 5 fasci, singola ottica, portata 2 m   
REFLEX205 Barriera fi lare a rifl essione, 200.7 cm, 5 fasci, singola ottica, portata 2 m   
REFLEX206 Barriera fi lare a rifl essione, 200.7 cm, 6 fasci, singola ottica, portata 2 m   
REFLEX256 Barriera fi lare a rifl essione, 250.7 cm, 6 fasci, singola ottica, portata 2 m   

SMART   pag. 18   [Doppia ottica | Double lens]      
SMART501D Barriera fi lare, 51.3 cm, mono fascio, doppia ottica, portata 60 m   

MATRIX   pag. 19   Mono ottica | Mono lens       
MATRIX102S Barriera fi lare, 101.3 cm, 2 fasci, singola ottica, portata 100 m    
MATRIX103S Barriera fi lare, 101.3 cm, 3 fasci singola ottica, portata 100 m    
MATRIX153S Barriera fi lare, 151.3 cm, 3 fasci singola ottica, portata 100 m    
MATRIX154S Barriera fi lare 151.3 cm, 4 fasci singola ottica, portata 100 m    
MATRIX203S Barriera fi lare, 201.3 cm, 3 fasci, singola ottica, portata 100 m    
MATRIX204S Barriera fi lare, 201.3 cm, 4 fasci, singola ottica, portata 100 m    
MATRIX205S Barriera fi lare, 201.3 cm, 5 fasci, singola ottica, portata 100 m    
MATRIX206S Barriera fi lare, 201.3 cm, 6 fasci, singola ottica, portata 100 m    
MATRIX254S Barriera fi lare, 251.3 cm, 4 fasci, singola ottica, portata 100 m    
MATRIX255S Barriera fi lare, 251.3 cm, 5 fasci, singola ottica, portata 100 m    
MATRIX256S Barriera fi lare, 251.3 cm, 6 fasci singola ottica, portata 100 m    
MATRIX306S Barriera fi lare, 301.3 cm, 6 fasci doppia ottica, portata 100 m    

MATRIX     [Doppia ottica | Double lens]      
MATRIX101D Barriera fi lare, 101.3 cm, 1 fascio, doppia ottica, portata 100 m    
MATRIX102D Barriera fi lare, 101.3 cm, 2 fasci, doppia ottica, portata 100 m    
MATRIX103D Barriera fi lare, 101.3 cm, 3 fasc,i doppia ottica, portata 100 m    
MATRIX153D Barriera fi lare, 151.3 cm, 3 fasci, doppia ottica, portata 100 m    
MATRIX154D Barriera fi lare, 151.3 cm, 4 fasci, doppia ottica, portata 100 m    
MATRIX203D Barriera fi lare, 201.3 cm, 3 fasci, doppia ottica, portata 100 m    
MATRIX204D Barriera fi lare, 201.3 cm, 4 fasci, doppia ottica, portata 100 m    
MATRIX205D Barriera fi lare, 201.3 cm, 5 fasci, doppia ottica, portata 100 m    
MATRIX206D Barriera fi lare, 201.3 cm, 6 fasci, doppia ottica, portata 100 m    
MATRIX254D Barriera fi lare, 251.3 cm, 4 fasci, doppia ottica, portata 100 m    
MATRIX255D Barriera fi lare, 251.3 cm, 5 fasci, doppia ottica, portata 100 m    
MATRIX256D Barriera fi lare, 251.3 cm, 6 fasci, doppia ottica, portata 100 m    
MATRIX306D Barriera fi lare, 301.3 cm, 6 fasci, doppia ottica, portata 100 m    

GARFLEX   pag. 20   [Coppia di barriere per singolo sbarramento in doppia ottica]    
Garfl exS-MA102D Coppia matrix a singolo sbarramento, con portalampada, 130.6 cm, 2 fasci, doppia ottica 
Garfl exS-MA103D Coppia matrix a singolo sbarramento, con portalampada, 130.6 cm, 3 fasci, doppia ottica 
Garfl exS-MA153D Coppia matrix a singolo sbarramento, con portalampada, 180.6 cm, 3 fasci, doppia ottica 
Garfl exS-MA154D Coppia matrix a singolo sbarramento, con portalampada, 180.6 cm, 4 fasci, doppia ottica 
Garfl exS-MA155D Coppia matrix a singolo sbarramento, con portalampada, 180.6 cm, 5 fasci, doppia ottica 
Garfl exS-MA203D Coppia matrix a singolo sbarramento, con portalampada, 230.6 cm, 3 fasci, doppia ottica 
Garfl exS-MA204D Coppia matrix a singolo sbarramento, con portalampada, 230.6 cm, 4 fasci, doppia ottica 
Garfl exS-MA205D Coppia matrix a singolo sbarramento, con portalampada, 230.6 cm, 5 fasci, doppia ottica 
Garfl exS-MA206D Coppia matrix a singolo sbarramento, con portalampada, 230.6 cm, 6 fasci, doppia ottica 
GARFLEX   [Palo singolo tx+rx per doppio sbarramento in doppia ottica]    
Garfl exD-MA102D Palo singolo matrix a doppio sbarramento, con portalampada, 130.6 cm, 2 fasci, doppia ottica 
Garfl exD-MA103D Palo singolo matrix a doppio sbarramento, con portalampada, 130.6 cm, 3 fasci, doppia ottica 
Garfl exD-MA153D Palo singolo matrix a doppio sbarramento, con portalampada, 180.6 cm, 3 fasci, doppia ottica 
Garfl exD-MA154D Palo singolo matrix a doppio sbarramento, con portalampada, 180.6 cm, 4 fasci, doppia ottica 
Garfl exD-MA155D Palo singolo matrix a doppio sbarramento, con portalampada, 180.6 cm, 5 fasci, doppia ottica 
Garfl exD-MA203D Palo singolo matrix a doppio sbarramento, con portalampada, 230.6 cm, 3 fasci, doppia ottica 
Garfl exD-MA204D Palo singolo matrix a doppio sbarramento, con portalampada, 230.6 cm, 4 fasci, doppia ottica 
Garfl exD-MA205D Palo singolo matrix a doppio sbarramento, con portalampada, 230.6 cm, 5 fasci, doppia ottica 
Garfl exD-MA206D Palo singolo matrix a doppio sbarramento, con portalampada, 230.6 cm, 6 fasci, doppia ottica 
ACCESSORI OPZIONALI ATTIVI          
OPTO-GSM    pag. 22  Modulo GSM stand-alone per barriere antintrusione    
OPTO-CT    pag. 23  Centratore universale per barriere antintrusione     
OPTO-AL    pag. 24  Alimentatore multi ingresso con sistema DPS-H per barriere MONOLUX E MULTILUX  
AS    pag. 15  Kit antistrappo, magnete e contatto reed compatibile con barriera LEX   
KIT2BATT    pag. 7,8,9  Kit doppia batteria al litio, 3,6V 2400mAh, compatibile con barriere PULSAR, PULSAR HIGH, 
  PULSAR PLUS       
AA3.6C-4.4C   pag. 8  Batteria al litio non ricaricabile, 3,6V 2400mAh, compatibile con barriera PULSAR PLUS 
KIT2BATT-MM  pag. 11,12  Kit doppia batteria 3,6V 1900mAh compatibile con barriere MONOLUX e MULTILUX   
ACCESSORI PER INSTALLAZIONI         
SSMPP-1 pag. 7,8,9,15,16  Supporto fi ssaggio a parete/snodo, compatibile con barriere PULSAR, PULSAR HIGH,   
  PULSAR PLUS, LEX, REFLEX      
SMPP    pag. 14 Supporto fi ssaggio a parete/snodo, compatibile con barriera SLIM   
SSMPG    pag. 11,12,18,19 Supporto fi ssaggio a parete/snodo, compatibile con MONOLUX, MULTILUX, SMART e MATRIX 
BASAP   pag. 11,12,18,19 Supporto a pavimento compatibile con palo SAGI    
SAGI-N50   pag. 11,12,18,19 Palo porta barriera, 50 cm alluminio anodizzato nero, compatibile con BASAP e profi lo barriere  
  MONOLUX, MULTILUX, SMART e MATRIX. Dim.: 61 x 29.50 mm   
SAGI-N100    pag. 11,12,18,19 Palo porta barriera, 100 cm, alluminio anodizzato nero, compatibile con BASAP   
  e profi lo barriere MONOLUX, MULTILUX, SMART e MATRIX. Dim.: 61 x 29.50 mm  
SAGI-N150    pag. 11,12,18,19 Palo porta barriera, 150 cm, alluminio anodizzato nero, compatibile con BASAP   
  e profi lo barriere MONOLUX, MULTILUX, SMART e MATRIX. Dim.: 61 x 29.50 mm  
SAGI-N200    pag. 11,12,18,19 Palo porta barriera, 200 cm, alluminio anodizzato nero, compatibile con BASAP   
  e profi lo barriere MONOLUX, MULTILUX, SMART e MATRIX. Dim.: 61 x 29.50 mm  
SAGI-N250    pag. 11,12,18,19 Palo porta barriera, 250 cm, alluminio anodizzato nero, compatibile con BASAP   
  e profi lo barriere MONOLUX, MULTILUX, SMART e MATRIX. Dim.: 61 x 29.50 mm  
SAP    pag. 11,12,18,19 Adattatore  palo circolare per profi li barriere MONOLUX, MULTILUX, SMART e MATRIX  
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1) GUIDA ALL’ACQUISTO
Le caratteristiche dei prodotti citati nel presente Catalogo sono indicative e possono variare senza 
preavviso. F&B Systems srl si riserva il diritto di introdurre qualsiasi modi� ca/aggiornamento nei propri 
prodotti senza nessun obbligo di noti� ca all’acquirente. Ciò veri� candosi, l’Azienda non sarà tenuta ad 
applicare ai prodotti già consegnati alcuna modi� ca o aggiornamento. Gli ordinativi redatti in base al 
nostro listino saranno inviati così come richiesti o con le eventuali modi� che qualora queste fossero 
sopravvenute. Le immagini dei prodotti mostrate nel presente catalogo sono indicative.

2) ORDINAZIONE
La conclusione del contratto è subordinata all’approvazione-accettazione della F&B Systems srl. La 
proposta è invece impegnativa per l’acquirente. F&B Systems srl si riserva il diritto di annullare il con-
tratto, anche dopo la conferma, qualora le informazioni assunte sul conto dell’acquirente non fossero 
conformi.   

3) PREZZI E PAGAMENTI
I prezzi dei prodotti si intendono IVA esclusa e Franco Stabilimento F&B Systems e sono riferiti al listino in 
vigore al momento della consegna. I prezzi possono variare senza preavviso, per cui F&B Systems srl non 
è tenuta in alcun caso ad attuare alcuna protezione (Price protection/Stock protection). Inoltre, i prezzi 
dei prodotti sono da intendersi esclusi di installazione, mano d’opera e assistenza on site. Il CATALOGO 
ed il LISTINO F&B Systems srl sono da ritenersi informativi. Errori, omissioni o modi� che senza preavviso, 
non danno luogo a nessun diritto di rivalsa. Il mancato pagamento di una scadenza stabilita, dà facoltà a 
F&B Systems srl di esigere il pagamento integrale immediato dell’intera fornitura. Sui pagamenti ritardati 
o morosi, dal giorno della loro primaria scadenza, decorreranno gli interessi di mora e graveranno tutte 
le spese accessorie. F&B Systems srl si riserva anche di sospendere o annullare le forniture e le consegne 
non ancora eseguite.

4) CONSEGNE
La consegna della merce al luogo di destinazione, si intende compiuta al momento della spedizione, sia a 
mezzo corriere che di altro vettore incaricato per il trasporto. Ogni singola consegna obbliga l’acquirente 
al pagamento del relativo prezzo e forma quindi contratto separato. Il ritardo della spedizione, e qualsiasi 
clausola dovuta, non dà diritto all’acquirente di ri� utare la fornitura, né di pretendere abbuoni o risarci-
menti di danni. Per cause di forza maggiore o per momentanea indisponibilità del prodotto, F&B Systems 
srl si riserva di evadere ordini anche parzialmente. I saldi verranno evasi successivamente. 

5) IMBALLAGGIO E TRASPORTO DEI BENI
L’imballo F&B Systems srl è eseguito a regola d’arte e compreso nel prezzo. F&B Systems srl non si assume 
alcuna responsabilità sugli eventuali danni da trasporto non segnalati tempestivamente all’Azienda e 
al trasportatore nel momento della consegna del bene attraverso apposita formula di riserva. A seguito 
della � rma con riserva, il cliente avrà 24 ore di tempo per segnalare a F&B Systems srl gli eventuali danni 
da trasporto, manomissioni o non confomità. 

6) RESI
Qualsiasi proposta di restituzione deve essere sempre autorizzata da F&B Systems srl. Il cliente deve sem-
pre prendere nota delle clausole di garanzia, indipendentemente dal fatto che il reso sia stato autorizzato 
oppure no. Il reso dovrà sempre essere accompagnato da documento, in porto franco, emesso secondo 
quanto disposto dal D.P.R. 472/96, da documentazione d’acquisto e da numero di autorizzazione (RMA); 
in caso di mancanza di tali documenti i colli verranno respinti e l’Azienda non si assumerà responsabilità 
alcuna in caso di smarrimento o addebiti accessori da parte dei vettori utilizzati.

7) IMBALLAGGIO E TRASPORTO DEI RESI AUTORIZZZATI
F&B Systems srl non si assume alcuna responsabilità in merito ad eventuali danni arrecati ai beni resi, cau-
sati da imballi inadeguati o non eseguiti a regola d’arte. Sarà cura dell’U�  cio Tecnico eseguire una stima 
dei danni e, previo avviso, riparare il prodotto fuori garanzia.

8) CONDIZIONI DI GARANZIA 

F&B Systems srl, assicura che tutti i prodotti sono esenti da qualsiasi difetto di conformità e di fabbrica-
zione; tuttavia, eventuali componenti che presentassero difetti di fabbricazione, saranno regolati con la 
garanzia in essere al momento. Le riparazioni e� ettuate in garanzia non danno luogo a proroghe e rinnovi 
della stessa ed è escluso ogni indennizzo a qualsiasi titolo. Per quanto non modi� cato espressamente 
per iscritto (vedi modulo garanzia prodotto inserito internamente negli imballi), le presenti condizioni 
generali di garanzia si applicano integralmente a tutte le nostre forniture. La garanzia sarà prestata Franco 
magazzino F&B Systems.

8.1  F&B Systems srl dopo avere esaminato il prodotto difettoso, deciderà a suo insindacabile giudizio
 il tipo di intervento. Resta inteso che occorre sempre speci� care il difetto compilando il modulo
 RMA, esibire certi� cato di garanzia debitamente compilato ed esibire fotocopia del documento
 di acquisto.

8.2  F&B Systems srl non risponde, in nessun caso, di danni causati a cose, persone e a terzi,
 per installazione o uso improprio dei prodotti.

8.3  La garanzia è dovuta solo per difetti di fabbricazione.

8.4  Sui prodotti è indicato il numero di serie e non saranno ammesse alterazioni.
 Il certi� cato di garanzia ed il numero di serie riportato su un determinato prodotto sono univoci.

8.5  Manomissioni, rottura dei sigilli e condizioni di corto circuito sono da intendersi fuori garanzia.

8.6 Il periodo di garanzia è regolato dal Decreto Legislativo attualmente in vigore
 del 2 febbraio 2002 numero 24, direttiva 1999/44/CE.

8.7 Relativamente al punto 8.6, a meno di difetti di non conformità riconducibili all’elettronica,
 fanno eccezione le batterie.

9) GIURISDIZIONE
In caso di contestazioni, è esclusivamente competente l’Autorità Giudiziaria di Parma. I titoli, le accettazio-
ni, le spedizioni senza o con contrassegno non operano deroga a questa clausola attributiva di giurisdi-
zione, anche nel caso di connessione o continenza di causa. Le eventuali azioni di rivalsa in giudizi iniziati 
da terzi dovranno essere intentate separatamente davanti all’Autorità Giudiziaria di Parma. Quando F&B 
Systems srl sia attrice, essa potrà ricorrere sia all’Autorità Giudiziaria di Parma sia a quella Territoriale del 
proprio rappresentante sia a quella di residenza del convenuto. Tutti i marchi rappresentati sono di pro-
prietà dei legittimi proprietari. 

10) SCONTI E NOTE

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Condizioni Generali  di  Vendita e di Acquisto
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