
La centrale semaforica viene utilizzata per il coordinamento dei semafori 
all’interno di parcheggi, residence, e in tutti quegli ambienti in cui è necessaria una 
gestione ordinata degli accessi. 
Sono previste 2 logiche di funzionamento:
-  con sensori di ingresso e di uscita (es. fotocellule o spire magnetiche). 
- con sensori di ingresso e la temporizzazione dei tempi di verde con trimmer separati 
per ogni canale;

Uscita per semafori a 2 luci LED verdi - rosse.
Ingressi per comando di entrata, optoisolati, gestibili con contatatti NC. 
Ingressi per comando di uscita, optoisolati, gestibili con contatatti NC. 
Temporizzazione regolabile da 10sec. a 2 min. del semaforo luce verde per ogni canale
Memorizzazione della sequenza degli arrivi durante il funzionamento.
Filtro su ingresso 12Vcc per sensori in entrata ed in uscita.
Uscite 12Vcc per sensori in entrata ed in uscita

COD. 08945WAY 
SM 02 LED 230
SEMAFORO 2 LUCI A LED

COD. 08201WAY  - FS 08
COPPIA FOTOCELLULE
IR  - 8 METRI

COD. 08227WAY  
SPM1
RILEVAZIONE CON
SPIRA ELETTROMAGNETICA

ACCESSORI NON INCLUSI:

Alimentazione: 230V
Dimensioni: 240x190x90 mm
Grado di protezione: IP56
Grado di resistenza agli urti: IK07
Materiale: Tecnopolimero non propagante la fiamma

Centrale di gestione semafori 
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Dispositivi di segnalazione a LED adatti ad un uso privato, come parcheggi o strade
private. Sono realizzati in policarbonato autoestinguente V2. Sono adatti per
un’installazione all’esterno grazie al grado di protezione IP65. Forniti con coppia di
staffe in acciaio INOX AISI 304 orientabili 45° per installazione a parete.
Gestibili tramite centraline CS.

ISTRUZIONI PER IL FISSAGGIO

LEGENDA
Bullone di fissaggio

Vite 10 mm

Vite 14 mm

Staffa di fissaggio

Alimentazione:
12Vdc; 12Vdc/Vac; 24Vdc; 24Vdc/Vac; 48Vdc; 48Vdc/Vac; 110Vac; 230Vac.
Dimensioni: 300x150x50mm
Diametro lenti: 120mm
Grado di protezione: IP65
Grado di resistenza agli urti: IK08
Materiale: Policarbonato autoestinguente V2
Colore corpo: Nero; Giallo; Grigio.

SEMAFORO VERTICALE 2 LUCI A LED ROSSO-VERDE 


