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BARRIERA AUTOMATICA

LUXE

BARRIERA AUTOMATICA

Dal design moderno ed elegante, Luxe è la
nuova barriera automatica firmata Tau, che si
integra perfettamente in ogni contesto architettonico: ideale per un uso intensivo 24 ore su
24 in parcheggi, aree commerciali e industriali,
autostrade, spazi condominiali ecc.
Una barriera con alimentazione a 12 volt,
progettata per avere un’asta componibile fino
7 metri di lunghezza. Il design è in armonia
con gli altri prodotti Tau, come la colonnina
per fotocellule Tower, con la stessa verniciatura dei motoriduttori, per creare un contesto
estetico gradevole ed omogeneo.
La barriera Luxe è sinonimo di maggior sicurezza: grazie al profilo in gomma applicato
sulla parte inferiore dell’asta gli effetti dell’impatto sono notevolmente ridotti. Inoltre i vani
separati per l’elettronica e la meccanica permettono un accesso rapido e agevolato alla
centrale di comando, posizionata nella parte
superiore dell’armadietto.

Nuova Elettronica di comando
K206M
Nuova generazione di schede
AUTO-ADATTATIVE
• Risparmio energetico: stand-by automatico con riduzione dei consumi
quando il sistema non è in uso
• Rilevamento ostacoli e monitoraggio dell’assorbimento del motore durante il movimento dell’automazione
• Diagnosi automatica delle anomalie durante il funzionamento e
segnalazione con differenti combinazioni di lampeggi led in vari colori a
seconda della tipologia di anomalia

• Radio ricevente bicanale
433,92MHz integrata
• Predisposizione per il collegamento
di una scheda memoria SM supplementare per memorizzare ulteriori
radiocomandi (fino a massimo 1024)
• Scheda caricabatteria integrata
• Possibilità di personalizzare alcuni
parametri di funzionamento tramite il
Tau Prog
• Opzione Master/Slave per la sincronizzazione automatica di due barriere
contrapposte
• Compatibile con il sistema ad energia solare

Asta a sezione ellittica antivento, più stabile e robusta,
con led di segnalazione
luminosa integrati (optional)
per una maggior visibilità
anche in condizioni di scarsa visuale.

Lampeggiante a led, integrato nella parte superiore della barriera, per la
segnalazione della barra in
movimento (optional).

Il sistema a doppia molla
è facilmente regolabile a
seconda della lunghezza
dell’asta senza l’ausilio di
particolari attrezzature.
Disponibili varie tipologie di
molle a seconda delle configurazioni dell’impianto.

Installazione facile e veloce
dell’asta con apertura indifferentemente su ambo i lati,
a destra o a sinistra. Predisposizione all’installazione
delle fotocellule direttamente sull’armadietto.

Carter di protezione in
plastica per proteggere il
movimento dell’asta contro
il cesoiamento in apertura
e in chiusura.

Lo speciale attacco
dell’asta con sistema a
sfondamento (optional)
consente lo sgancio e la
rotazione dell’asta in caso
di urto, assecondando così
il movimento di un veicolo
che sfonda la barriera.

Barriera funzionante anche
in mancanza di corrente
elettrica grazie alle batterie
opzionali. Scheda caricabatteria integrata nel quadro elettrico di comando.

Lo snodo per asta ellittica
completa la gamma di
accessori per la barriera
LUXE. L’applicazione dello
snodo consente di gestire
un vano passaggio che va
da un minimo di 3 a massimo 5 m.
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Salvaparcheggio automatico per 1 posto auto
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230 V

Dissuasore di parcheggio automatico

Energia Alternativa
Grazie al kit di alimentazione completo di pannello solare tutte le automazioni
in bassa tensione possono essere alimentate a energia solare. Scopri i
vantaggi dell'energia solare consultando il nostro sito: www.tauitalia.com
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L’utilizzo dell’encoder per il controllo degli
ostacoli facilita le procedure per l’emissione
del certificato di conformità dell’impianto
CONFORME secondo le normative EN 12445-12453
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