Night & Day_3
Night & Day_35

Xtreme
Xtreme
Night & Day_6/8
Night & Day_68

Barriere automatiche
Night & Day

Night & Day_3

Night &Day_ 35 Xtreme

Night & Day_68 Xtreme

Night & Day_6/8

PER AREE DI PARCHEGGIO A ELEVATA
FREQUENZA DI TRANSITO

PER AREE DI PARCHEGGIO A ELEVATA FREQUENZA DI
TRANSITO O AUTOSTRADE

ACCESSO A ZONE INDUSTRIALI A ELEVATA
FREQUENZA DI TRANSITO VELOCE

ACCESSO A ZONE INDUSTRIALI A ELEVATA
FREQUENZA DI TRANSITO

Barriera elettromeccanica 230 Vac a
uso intensivo per barre fino a 3 m, per
l'installazione in parcheggi di grandi
dimensioni. Struttura auto-portante in
acciaio trattato in cataforesi e verniciato
a polvere con riduttore in bagno d’olio
e motore ventilato. Movimento fluido
della barra grazie al meccanismo
biella/manovella. Provvista di dima di
installazione e centrale di comando.

Barriera elettromeccanica 230 Vac a uso
molto intensivo per barre da 1,7 a 5 m,
per installazione in luoghi a frequenza
di transito molto elevata (grandi aree
di parcheggio e caselli autostradali).
Struttura auto-portante in acciaio trattato
in cataforesi e verniciato a polvere (versione
in acciaio inox disponibile) con riduttore in
bagno d’olio e motore ventilato. Movimento
molto fluido e armonioso grazie all'inverter,
che gestisce la velocità del motore, e al
meccanismo biella/manovella. Dotata
di centrale di comando compatibile con
protocollo TCP/IP e RS 485 (optional)
per rapporti di diagnostica e sistema di
comando remoto. Completa di dima di
installazione.

Barriera elettromeccanica 230 Vac a uso
molto intensivo per barre da 4,5 a 8 m,
per installazione in siti industriali a elevata
frequenza di transito in cui sono presenti
varchi di larghezza superiore a 6 m. Struttura
auto-portante in acciaio trattato in cataforesi
e verniciato a polvere (versione in acciaio inox
disponibile) con riduttore in bagno d’olio e
motore ventilato. Movimento molto fluido e
armonioso grazie all'inverter, che gestisce la
velocità del motore, e al meccanismo biella/
manovella. Dotata di centrale di comando
compatibile con protocollo TCP/IP e RS
485 (optional) per rapporti di diagnostica e
sistema di comando remoto. Venduta priva
di porta barra, con possibilità di scegliere tra
barra singola o doppia. Completa di dima di
installazione.

Barriera elettromeccanica 230 Vac a uso
intensivo, per installazione in siti industriali
in cui sono presenti varchi da 4,5 a 8 m.
Struttura auto-portante in acciaio trattato
in cataforesi e verniciato a polvere con
riduttore in bagno d’olio e motore ventilato.
Movimento fluido della barra grazie al
meccanismo biella/manovella e centrale
di comando incorporata con ricevente a
bordo 2064 codici. Completa di dima di
installazione.
Venduta priva di porta barra, con possibilità
di scegliere tra portabarra a singolo o
doppio braccio.

* I modelli Night & Day 68Xtreme sono forniti sprovvisti di
serraggio barra, da scegliere in fase di ordine (vedi tabella
accessori)

* I modelli Night & Day-6_8 sono forniti sprovvisti di serraggio
barra, da scegliere in fase di ordine (vedi tabella accessori)

* I modelli Night & Day-3 sono forniti sprovvisti di serraggio barra,
da scegliere in fase di ordine (vedi tabella accessori)

Dati tecnici

* I modelli Night & Day-35Xtreme sono forniti sprovvisti di serraggio
barra, da scegliere in fase di ordine (vedi tabella accessori)
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Night&Day_35 Xtreme

		
Night&Day_68 Xtreme

		
Night&Day_6/8

Tensione di alimentazione
Centrale di comando
Frequenza utilizzo (manovre/giorno)
MCBF (Mean Cycle Before Failure)
Tempo di apertura (secondi)
Reazione all'urto
Lunghezza barra (metri)
Temperatura di esercizio
Azionamento
Grado di protezione
Colore barriera

Tensione di alimentazione
Centrale di comando
Frequenza utilizzo (manovre/giorno)
MCBF (Mean Cycle Before Failure)
Tempo di apertura (secondi)
Reazione all'urto
Lunghezza barra (metri)
Temperatura di esercizio
Azionamento
Grado di protezione
Colore barriera

Tensione di alimentazione
Centrale di comando
Frequenza utilizzo (manovre/giorno)
MCBF (Mean Cycle Before Failure)
Tempo di apertura (secondi)
Reazione all'urto
Lunghezza barra (metri)
Temperatura di esercizio
Azionamento
Grado di protezione
Colore barriera

Tensione di alimentazione
Centrale di comando
Frequenza utilizzo (manovre/giorno)
MCBF (Mean Cycle Before Failure)
Tempo di apertura (secondi)
Reazione all'urto
Lunghezza barra (metri)
Temperatura di esercizio
Azionamento
Grado di protezione
Colore barriera

230 Vac ± 10%; 50/60 Hz
CSB-BR
10.000
5.000.000
1,7
encoder
da 1,7 a 3 m
-30 °C +60 °C
biella/manovella
IP65
RAL 7031

230 Vac ± 10%; 50/60 Hz
CSB-Xtreme
20.000 (fino a 3 m) - 5.000 (fino a 5 m)
5.000.000
da 0,7 a 3 s
encoder
da 1,7 a 5 m
-30 °C +60 °C
biella/manovella
IP65
RAL 7031

230 Vac ± 10%; 50/60 Hz
CSB-Xtreme
3000
2.000.000
da 4,5 a 6
encoder
da 4 a 8 m
-30 °C +60 °C
biella/manovella
IP65
RAL 7031

230 Vac ± 10%; 50/60 Hz
CSB-BR
2.000
2.000.000
9
encoder
da 4,5 a 8 m
-30 °C +60 °C
biella/manovella
IP65
RAL 7031
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950 320

40

280

950 320

40

280

Night&Day_68Xtreme

590

170

1155 950 360

60

400

Night&Day_6/8

590

170

1155 950 360

60

400

Barriere automatiche

323202

•

323250

•

323251

•

•

•

(5 m)

(5 m)

(3 m)

(5 m)

323410

Barra snodata montata da 5 m,
apertura 180°. Luci LED e gomma di
protezione non incluse.

•

•

323237

Barra snodata montata da 3 m,
apertura 180°. Luci LED e gomma di
protezione non incluse.

(5 m)

•

323232

Barra snodata montata da 5 m,
apertura 90°, con luci LED applicate.

(3 m)

•

323235

•

(3 m)

(5 m)

Barra snodata montata da 3 m, apertura 180°, con luci LED applicate.

(3 m)

Barra snodata montata da 5 m, apertura 180°, con luci LED applicate.

(5 m)

Barra a frattura orizzontale per
modelli BL-SMALL con regolazione
manuale. Già montata.

•

Barra in alluminio L= 6 m Ø 92 completa di pellicola adesiva retroriflettente e imballo protettivo in polistirolo.
Luci LED e gomma di protezione non
incluse.

•

* Per la gamma completa di accessori consultare il catalogo generale O&O.

•

•

TCP/IP
RS485

Night & Day_3
Night & Day_35 Xtreme
Night & Day_68 Xtreme
Night & Day_6/8
•

RS/A-3M

Rastrelliera in alluminio, sezione di 3 m.
Piedino pensile non incluso. Disponibile
solo per barre BL-SMALL e BL-LARGE.

•

•

•

FR Ø100

Forcella regolabile in acciaio per barre
BL-SMALL e BL-LARGE.

Kit luci LED barra rosse da montare per
barre BL-SMALL fino a 3 m.

Kit luci LED barra rosse da montare per
barre BL-SMALL fino a 5 m.

•

•

•

•

•

Kit luci LED barra rosse e verdi da montare per barre BL-SMALL fino a 5 m.

•

•

•

(5 m)

•

•

Serraggio singolo completo con protezione mani e viteria. Per NIGHT&DAY
68 Xtreme. Barra non inclusa.

•

Doppio serraggio barra a forcella per
NIGHT&DAY 68 Xtreme. Barra non
inclusa.

•

Serraggio singolo completo con protezione mani e viteria. Per NIGHT&DAY
3. Barra non inclusa.

•

•

•

•

•

(3 m)

Kit luci LED barra rosse e verdi da montare per barre BL-SMALL fino a 8 m.

Serraggio singolo completo con
protezione mani e viteria. Per barre
BL-SMALL.

•

•

Kit luci LED barra rosse da montare per
barre BL-SMALL fino a 8 m.

Kit luci LED barra rosse e verdi da montare per barre BL-SMALL fino a 3 m.

•

•

RALLENTAMENTO AUTOMATICO
Dissuasori elettromeccanici con rallentamento automatico sia in apertura che in
chiusura.
TEST DI PRODOTTO INTENSIVI
Affidabilità dei parametri tecnici dichiarati
(manovre/giorno, vita utile media, MCBF)
grazie ai severi test eseguiti nelle peggiori
condizioni di installazione e atmosferiche.
TRASMISSIONE BIELLA/MANOVELLA
Sistema di trasmissione del moto tramite
meccanismo biella/manovella capace di gestire i rallentamenti meccanici della barra, sia
in apertura che in chiusura, oltre che di ridurre
notevolmente gli stress del motoriduttore.
BARRA DESTRA O SINISTRA
Possibilità di scegliere (in fase di installazione e in piena autonomia) se montare
la sbarra a destra o a sinistra grazie al la
doppia uscita dell'albero motoriduttore.
SISTEMA ANTI-URTO
Sistema di sicurezza disponibile per l'intera
gamma di barriere O&O in grado di percepire
la presenza di un ostacolo in fase di chiusura e,
con una leggera pressione, di invertire il movimento, liberando immediatamente il varco.
INVERTER
Dispositivo elettronico che consente di
controllare in ogni istante la velocità di
rotazione del motore, offrendo la massima
silenziosità, una significativa riduzione delle
vibrazioni del motore e la massima fluidità
di movimento della barra.
TEMPI DI MANOVRA REGOLABILI
Possibilità di regolare i tempi di manovra.

•

Doppio serraggio singolo completo con
protezione mani e viteria. Per NIGHT6DAY 6 e 8. Barra non inclusa.

•

Serraggio barra a forcella per
NIGHT&DAY 6 e 8. Barra non inclusa.

•

O&O s.r.l.

Modulo di interfaccia TCP/IP supplementare.

•

•

Modulo di interfaccia seriale RS485
supplementare.

•

•

Cod. 035501-03

MODELLO

•

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.

323201

•

(3 m)

•

TCP/IP

•

323252

(3 m)

Giunzione da 2 m per barre BL-LARGE
60 (lunghezza totale 8 m).

RS485

CODICE

•

392580

Barra snodata montata da 3 m, apertura 90°, con luci LED applicate.

•

323229

Barra snodata montata da 5 m,
apertura 90°. Luci LED e gomma di
protezione non incluse.

•

323400

•

•

323200

•

Barra in alluminio L= 2,5 m completa
di pellicole adesive retroriflettenti e
imballo protettivo in polistirolo. Luci •
LED e gomma di protezione non
incluse.
Barra in alluminio L= 3 m completa
di pellicole adesive retroriflettenti e
imballo protettivo in polistirolo. Luci •
LED e gomma di protezione non
incluse.
Barra in alluminio L= 4 m completa
di pellicole adesive retroriflettenti e
imballo protettivo in polistirolo. Luci
LED e gomma di protezione non
incluse.
Barra in alluminio L= 5 m completa
di pellicole adesive retroriflettenti e
imballo protettivo in polistirolo. Luci
LED e gomma di protezione non
incluse.
Barra snodata montata da 3 m,
apertura 90°. Luci LED e gomma di
protezione non incluse.

•

descrizione

Soluzioni tecnologiche

EXT BLLARGE 2

2 finecorsa supplementari per barriere NIGHT&DAY Xtreme 68.

324080 324020-3M 323150

•

•

KIT-P.B.
KIT-P.B. KIT-LIGHT KIT-LIGHT KIT-LIGHT
KIT-LIGHT 8 KIT-LIGHT 5 KIT-LIGHT 3
BL-LARGE
8 R/G
5 R/G
3 R/G
BL-SMALL
XT68

•

•

KIT-P.B.
KIT N&D
KIT-P.B.
KIT-P.B. BLDOUBLE
BL-LARGE BL-LARGE
CARBON
XT68
DOUBLE N&D6-8

• •

392585

MODELLO
SERVICE
DIN
FS2 N&D

393012
323101
323102
323103
323112
323113
323115
323116
323132
323133
323135
323136
323122
323140

descrizione

Night & Day_3
Night & Day_35 Xtreme
Night & Day_68 Xtreme
Night & Day_6/8

CODICE
393039
393000

2 finecorsa supplementari per
barriere NIGHT&DAY-3_5 standard
ed Xtreme.

323100

Guida DIN per interfacciamento della barriera a sistema di parcheggio
completa di accessori.

FULL BLFULL BLFULL BLFULL BLBL-SMALL/ BL-SMALL/
BL-SMALL/ BL-SMALL/ BL-SMALL BL-SMALL BL-SMALL BL-SMALL
BL-LARGE BL-FR STD SMALL/SN
SMALL/SN
FS2 XT68
SMALL/SN SMALL/SN
SN 180° 5m SN 180° 3m
SN 90° 5m SN 90° 3m
50
40
30
25
60
180° 5m
180° 3m
90° 5m
90° 3m

Accessori opzionali
Night & Day
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