
DXR

LE NUOVE 
FOTOCELLULE 
ORIENTABILI, 
ANCHE A 
BATTERIA



DXR
caratteristiche 

• FASCIO INFRAROSSO ORIENTABILE fino 
a 180° rispetto all'asse verticale e fino a 5° 
rispetto a quello orizzontale.

• REGOLAZIONE DELLA PORTATA DEL 
RAGGIO fino a 20 m.

• SINCRONIZZAZIONE FINO A 8 COPPIE 
DI FOTOCELLULE senza disturbi e senza 
collegamento filare tra trasmettitore e 
ricevitore. 
 
 
 

• FUNZIONE FILTRO per evitare false rilevazioni 
dovute a intemperie e interferenze solari.

• USCITA CONTATTO REGOLABILE per 
utilizzare la fotocellula anche come dispositivo 
di comando.

• DISPONIBILI ANCHE IN VERSIONE A 
BATTERIA

• COMPATIBILI con le colonnine di supporto 
della serie DIR (anche a doppia altezza)

La nuova generazione di fotocellule orientabili 
a raggi infrarossi sincronizzati DXR sono 
appositamente studiate per le applicazioni 
con spazi di montaggio limitati. 

Disponibili con cover in alluminio e anche 
nella speciale versione alimentata a 
batterie.



BKV

SPECIALE VERSIONE  
A BATTERIA

ANCORA PIÙ RESISTENTI 
 
Per aumentare la resistenza ad urti e atti di 
vandalismo, la serie DXR è disponibile anche in 
versione con cover in lega di alluminio.
Questo accessorio si applica direttamente sopra alla 
fotocellula standard, anche se già installata.

Per ridurre al minimo gli interventi filari e 
semplificare ulteriormente le operazioni di 
installazione, la gamma DXR presenta anche 
una versione con trasmettitore alimentato a 
batteria, con durata fino a 24 mesi*, portata 
del raggio infrarosso regolabile da 5 a 10 metri 
e possibilità di sincronizzare fino a 2 coppie di 
fotocellule.
Oltre alle funzioni già presenti nel modello filare, 
la versione a batteria consente di utilizzare il 
trasmettitore come fotocellula o come controllo 
di una costa resistiva (8k2)  
 
 
 

 
*La durata della batteria (3 V - CR123A) dipende 
dalla portata del raggio d’azione della fotocellula. 

VERSATILITÀ ED EFFICACIA

Le nuove fotocellule DXR, sono alloggiate su un supporto 
rotante che le rende particolarmente indicate per tutti 
quei contesti in cui lo spazio di installazione e la struttura 
dell’impianto non permettono di allineare perfettamente, 
una di fronte all'altra, le fotocellule standard. 
Estremamente versatili, consentono di regolare il raggio, in 
modo semplice e preciso, sull’asse orizzontale di 180°  e su 
quello verticale di 5°.
La fotocellula può essere bloccata nella posizione 
desiderata grazie ad un resistente fermo ad innesto, 
facilmente rimovibile con un cacciavite.
L’efficienza del raggio d’azione in qualsiasi direzione, è 
garantita dalla qualità della lente, appositamente progettata 
per ottimizzare le prestazioni del dispositivo e garantire un 
perfetto accoppiamento in qualsiasi direzione. 
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Siamo una multinazionale leader nella fornitura
di soluzioni tecnologiche integrate per l’automazione
di ambienti residenziali, pubblici e urbani, che generano
spazi intelligenti per il benessere delle persone.

 → AUTOMAZIONI PER CANCELLI

 → VIDEOCITOFONIA

 → SISTEMI DI ANTINTRUSIONE

 → DOMOTICA

 → TERMOREGOLAZIONE

 → AUTOMAZIONI PER TENDE  
DA SOLE E TAPPARELLE 
  

 → PORTE GARAGE E PORTONI 
INDUSTRIALI

 → PORTE AUTOMATICHE 

 → TORNELLI E CONTROLLO 
ACCESSI

 → DISSUASORI E SICUREZZA 
PERIMETRALE

 → PARCHEGGI E BARRIERE 
STRADALI

LIMITI D'IMPIEGO

MODELLI 806TF-0030 806TF-0040 806TF-0060

Portata infrarosso max. (m) 20 20 10

CARATTERISTICHE TECNICHE

Grado di protezione (IP) 54 54 54

Alimentazione (V - 50/60 Hz) 12 - 24 AC - DC 12 - 24 AC - DC RX (12 - 24 AC - DC) - TX (3 V - 1 x CR123A)

Assorbimento (mA) 40 40 RX (40) - TX (110 μA)

Portata max contatti uscita a 24 V (A) 0,5 0,5 0,5

Temperatura d'esercizio (°C) -20 ÷ +55 -20 ÷ +55 -20 ÷ +55

Dimensioni (mm) 46 x 108 x 37 52 x 145 x 39 46 x 108 x 37

Materiale ABS ABS - ALLUMINIO ABS

 12 - 24 V AC - DC
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Tabella dimensioni (mm)
Modelli Montaggio B (mm) H (mm) P (mm)

806TF-0030 Da esterno 46 108 37

806TF-0040 Da esterno 52 145 39

806TF-0060 Da esterno 46 108 37

806TF-0050 - 52 145 39

806TF-0030
806TF-0060

806TF-0040
806TF-0050

LA GAMMA COMPLETA
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