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Dissuasori elettromeccanici

PANNELLO stradale modulare

CENTRALE DI COMANDO PER DISSUASORI

Dissuasore oleodinamico 230Vac per
uso molto intensivo. Le dimensioni e
le caratteristiche tecniche lo rendono
particolarmente adatto all'installazione
in siti sensibili (ministeri, caserme,
aeroporti, accessi a luoghi di particolare
rilevanza, ecc.), grazie alla speciale
versione SCT, che mantiene lo stelo
sollevato in caso di blackout. La
versione standard (STD) è invece
indicata per installazioni pubbliche
in cui è richiesto che lo stelo scenda
spontaneamente, liberando il passaggio
in assenza di corrente. Progettato
e realizzato per semplificare la
manutenzione, grazie alla pompa
idraulica situata sotto la flangia.

Dissuasore elettromeccanico
230Vac per uso intensivo con
servomotore interno in bagno
d'olio, provvisto di cappello con
luci LED radiali. Le dimensioni e le
caratteristiche tecniche lo rendono
adatto all'impiego in luoghi pubblici
e installazioni industriali (aziende,
concessionarie auto, negozi di
particolare rilevanza, istituti di
credito, ecc.). Il trattamento in
cataforesi delle parti metalliche, la
speciale verniciatura a polvere in
poliestere e la centrale di comando
con circuito di riscaldamento
integrato garantiscono il
funzionamento del dissuasore con
qualsiasi condizione meteorologica.

Dissuasore elettromeccanico 230Vac
per uso intensivo con servomotore
interno in bagno d'olio, provvisto di
cappello con luci LED e segnatore
acustico integrato. Le dimensioni,
le caratteristiche tecniche e il
design accurato lo rendono adatto
all'impiego in luoghi pubblici e
installazioni industriali (grandi
aziende, piazze, spazi pubblici,
edifici privati, ecc.). Il trattamento
in cataforesi delle parti metalliche,
la speciale verniciatura a polvere in
poliestere e la centrale di comando
con circuito di riscaldamento
integrato garantiscono il
funzionamento del dissuasore con
qualsiasi condizione meteorologica.

Dissuasori elettromeccanici 230Vac
per installazioni in spazi a uso
collettivo, provvisti di servomotore
interno lubrificato a grasso
permanente. Progettato e realizzato
allo scopo di ottenere un prodotto
“entry level” senza trascurare la
qualità e la filosofia che caratterizzano
tutti i prodotti O&O. La versione
EASY Ø115-500 è particolarmente
indicata per installazioni in contesti
privati (dissuasore di sosta, accessi
ad abitazioni private, garage, ecc.),
mentre la versione EASY Ø200-700
è adatta a contesti quali condomini,
alberghi, aziende private, ecc.
Quest'ultima versione è dotata di
cappello con luci LED.

Pannello stradale modulare in
acciaio trattato in cataforesi e
verniciato a polvere. Modulo
superiore dotato di pannello in
alluminio idoneo al fissaggio di
accessori di comando (lettore
badge, tastiera a codice, citofono,
ecc.) e completabile con semaforo
a 2 o 3 luci e cappello con luci
LED rosse/verdi a 360°. Il modulo
inferiore, disponibile anche da
solo, è progettato per alloggiare
fino a 2 centrali di comando per
dissuasori ed è completabile con
cappello luci LED a 360°. Robusto ed
elegante, è particolarmente adatto
a installazioni in contesti pubblici e
privati.

Centrale di comando per
dissuasori elettromeccanici e
oleodinamici in grado di gestire
contemporaneamente fino a 4
dissuasori. Circuiti di riscaldamento
integrati e radio ricevente a due
canali, 2048 codici. Dotata di
contenitore IP54.

Dati tecnici
Oleodinamico
Tensione di alimentazione
Centrale di comando
Resistenza all'urto (Joule)
Resistenza allo sfondamento (Joule)
Frequenza utilizzo (manovre/giorno)
Tempo di manovra (secondi)
Temperatura di esercizio
Grado di protezione

*Con sistema Thermon attivo

Grizzly

Elettromeccanico

Defender

Elettromeccanico

230 Vac ± 10% 50 Hz
Tensione di alimentazione
CDS/CDK
Centrale di comando
20.000
Resistenza all'urto (Joule)
400.000 (spes. 6 mm) Resistenza allo sfondamento (Joule)
800.000 (spes. 10 mm) Frequenza utilizzo (manovre/giorno)
3.000
Tempo di manovra (secondi)
6s
Temperatura di esercizio
-40 °C*+60 °C
Rallentamento a fine corsa
IP67
Grado di protezione
Blocco con elettrofreno

230 Vac ± 10% 50 Hz
CDS
20.000
400.000
1.500
9s
-40 °C* +60 °C
sì
IP67
sì

Tensione di alimentazione
Centrale di comando
Resistenza all'urto (Joule)
Resistenza allo sfondamento (Joule)
Frequenza utilizzo (manovre/giorno)
Tempo di manovra (secondi)
Temperatura di esercizio
Rallentamento a fine corsa
Grado di protezione
Blocco con elettrofreno

*Con sistema Thermon attivo

*Con sistema Thermon attivo

Dakota

Elettromeccanico

230 Vac ± 10% 50 Hz
Tensione di alimentazione
CDS
Centrale di comando
15.000
Resistenza all'urto (Joule)
150.000
Resistenza allo sfondamento (Joule)
1.500
Frequenza utilizzo (manovre/giorno)
6 s (h=500) - 9 s (h=700) Tempo di manovra (secondi)
-40 °C* +60 °C
Temperatura di esercizio
sì
Rallentamento a fine corsa
IP67
Grado di protezione
sì
Blocco con elettrofreno
*Con sistema Thermon attivo

Easy
230 Vac ± 10% 50 Hz
CDS
7.000 (Ø115) - 10.000 (Ø200)
60.000 (Ø115) - 110.000 (Ø200)
500
6 s (h=500) - 9 s (h=700)
-40 °C* +60 °C
sì
IP67
sì

Grizzly
		
A
B
C
D
E
F
Ø275_600_CDF 275 600 270 860 480 354
Ø275_800_CDF 275 800 270 1060 480 354

ØA

Dakota
		
A
B
C
D
E
F
Ø220_500_CDF 220 500 180 1165 360 295
Ø220_700_CDF 220 700 180 1165 360 295

B

C

Defender
		
A
B
C
D
E
F
Ø275_700 275 700 212 1260 400 355

Easy
		
A
B
C
D
E
F
Ø115_500 115 500 75 965 300 190
Ø200_700 200 700 75 1180 360 273

D

ØE
ØF

Dissuasori automatici
elettromeccanici e oleodinamici

Accessori opzionali
Dissuasori elettromeccanici oleodinamici
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Spira magnetica professionale per
rilevazione di masse metalliche.

•

•

•

•

•

Spira magnetica standard per rilevazione di masse metalliche.
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•
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COLOR
PLUS

Kit antifurto per dissuasori elettromeccanici "Dakota". Da richiedere in
fase di ordine.
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•

•

Kit antifurto per dissuasori oleodinamici "Grizzly". Da richiedere in fase
di ordine.
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•
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Modulo superiore TOTEM con
pannello in alluminio completabile
con accessori.
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•

•

•
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Modulo inferiore TOTEM per
l'alloggiamento di fino a 2 centrali di
comando.
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•

•
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•

TOTEM completo comprensivo di
fascia di luci LED 360° e dima di
installazione.
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Soccorritore elettrico per dissuasori
elettromeccanici.
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Centralino con pulsante di emergenza.
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Rilevatore acustico di sirene per
azionamento automatico dei
dissuasori.
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•
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•

Verniciatura con colore RAL a scelta.
•
Per lotti di più di 5 dissuasori.

•

•

•

•

SISTEMA ANTI DETRITI
La forma conica del cappello dello stelo e
la speciale guarnizione flangia in EPDM (un
materiale speciale altamente resistente al
calore, all'ozono e agli agenti atmosferici)
consentono di ridurre dell'80% la quantità di
detriti che penetrano nel dissuasore.

Cod. 035506-02

_Grizzly
_Defender
_Dakota
_Easy Ø 115
_Easy Ø 200
•

I contenuti del presente catalogo (immagini, descrizioni tecniche, illustrazioni) sono di proprieta’ esclusiva di O&O Srl. Ne e’ vietata la riproduzione in qualsiasi forma e supporto. Tutti i diritti riservati copyright anno 2014.
I dati riportati in questa pubblicazione sono da considerarsi indicativi. O&O si riserva il diritto di apportare qualsiasi modifica senza preavviso alcuno.
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394330

MODELLO

•

•

BATT-US
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CEM
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SOS

394310

•

303280

CODICE

•

ANTIF
DEF

•

•

TOTEM
SUP

•

Kit antifurto per dissuasori elettromeccanici "Defender". Da richiedere
in fase di ordine.

TOTEM
INF

•

descrizione

FULL
TOTEM

303692

•

394220

_Grizzly
_Defender
_Dakota
_Easy Ø 115
_Easy Ø 200
•

SPIRA-STD SPIRA-PRO

394062
303286
350230

•

394200

Rilevatore di masse metalliche a 2
canali fornito di zoccolo.

•

303902

SEM-2L
R-V LED
SEM-3L RR-V LED

Lanterna semaforica certificata con
3 luci LED. Ø 100 mm, completa di
connessioni.

MAK-2

MODELLO
CDS
CVT 110120/230
TIMER

385251

Lanterna semaforica certificata con
2 luci LED. Ø 100 mm, completa di
connessioni.

•

ANTIF
DKN

394210

Timer programmabile per azionamento automatico dei dissuasori.

•

ANTIF
GRZ

381780
380400

Trasformatore di tensione 110120/230V AC. 1 trasformatore per
max. 2 dissuasori.

394060

Centrale di comando con ricevente
e circuito di riscaldamento (a -40
°C) integrato. Per tutti i modelli di
dissuasori.

385256

descrizione

394056

CODICE

Soluzioni tecnologiche

RALLENTAMENTO IN SALITA E DISCESA
Rallentamento meccanico a fine corsa, sia
in salita che in discesa.
COORDINAMENTO ESTETICA
Concepiti per poter essere abbinati a
dissuasori di diversa tecnologia senza che
vi siano differenze apprezzabili dal punto di
vista estetico una volta installati.
MASSIMA VISIBILITÀ
Cappello dello stelo dotato di luci a LED assiali
e radiali ad alta intensità con pellicola adesiva
retroriflettente omologata, che assicura la massima visibilità sia diurna che notturna. Segnalatore acustico integrato nel cappello delle luci.
CIRCUITO DI RISCALDAMENTO
Circuito di riscaldamento direttamente
integrato nella centrale di comando, capace
di assicurare il perfetto funzionamento dei
dissuasori elettromoeccanici e oleodinamici
con temperature fino a -40 °C. Logica di
funzionamento programmabile (aggiustamento temperatura minima).
TEST DI PRODOTTO INTENSIVI
Affidabilità dei parametri tecnici dichiarati
(manovre per giorno). Vita utile media.

O&O s.r.l.
Via Europa, 2
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