
Dispostivi di sicurezza 
di tipo C (EN 12453) MSE 110 wireless

Costa di sicurezza
Dispositivo sensibile per applicazione sull’anta mobile a tecnologia infrarosso modulato
Comunica le informazioni ad un ricevitore fisso su pilastro o colonnetta, consentendo di realizzare anche una protezione aggiuntiva 
(fotocellula) nell’area di transito del cancello (Dispositivo C + D EN 12453)
Dispositivo alimentato attraverso batterie al litio AA (durata garantita 2 anni)
Non necessita di dispositivi di alimentazione ausiliaria
Profilo in gomma di altezza 110 mm
Leds di segnalazione
Grado di protezione IP 55 (costa di sicurezza)
Temperatura ambiente di funzionamento -20°C ÷ +55°C

Modello Descrizione Codice articolo

Corpo sensibile Composto da profilo in gomma da 2,5 m, profilo in alluminio da 2,5 m, tappi di chiusura inferiori e 
superiori e viti di fissaggio 112000

Unità elementi ottici Comprensivi di 2 moduli TX ottici, 1 modulo TX/RX centrale, 1 ricevitore fisso, 6 batterie al litio 
stilo AA 112001

ACCESSORI PER IL MONTAGGIO

Profilo controbattuta 
costa 2,5 m per 
alloggiamento 
ricevitore fisso

cod. 112002

Supporto ad 
orientamento 
regolabile

cod. 112003

Colonnetta (altezza 
max 628 mm)
(confez. da 2 pz.)

cod. 401039

Piastra di fondazione 
per colonnetta
(confez. da 20 pz.)

cod. 737637

Certificato come categoria 2 norma EN 12978



ESEMPI DI APPLICAZIONE
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Fig. A - A parete
Codici necessari 112000 + 112001

Fig. B - Su profilo controbattuta costa
Codici necessari 112000 + 112001 + 112002
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Fig. C - Su colonnetta SAFEBEAM
Codici necessari 112000 + 112001 + 401039 +737637

Fig. D - Su supporto da parete ad orientamento regolabile
Codici necessari 112000 +112001 + 112003

Legenda disegno:
1. Cancello
2. Unità elementi ottici
3. Costa ottica
4. Unità elementi ottici più profilo battuta
5. XP20 D
6. Supporto da parete orientabile

NOTA
Per una costa di sicurezza MSE 110 W, prevedere n. 1 codice 112000 e n. 1 
codice 112001.




