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contapassaggi - BYAS - KIDS
Poter usufruire dei dati relativi alla frequenza delle visite clienti 
è sicuramente un valido mezzo per poter verificare l’efficacia di 
una campagna o semplicemente il successo di un punto vendi-
ta. Il sistema di conteggio “precise”, permette di avere in locale, 
o con l’aggiunta di una scheda di rete direttamente sul compu-
ter del vostro ufficio, i dati relativi ai punti vendita.
Evitare le “uscite non autorizzate” contribuisce a ridurre i furti e 
garantisce maggiore sicurezza al punto vendita. BYAS è un ac-
cessorio che vi permette di attivare un allarme acustico qualora 
un utente si avvicini alle barriere di ingresso dal lato interno. 
Basato su fotocellule (maggior precisione) o su sensore radar, è 
di facile installazione.
Le barriere motorizzate OverGate sono progettate per evitare e 
rendere più morbido possibile il contatto con gli utenti. Se ri-
tenete che la dotazione standard non sia sufficiente, KIDS è il 
sistema elettronico per arrestare immediatamente la rotazione 
del battente, non appena una persona o un oggetto entri nel suo 
raggio d’azione.

802500001
Kit contapassaggi per portello singolo

802500002
Kit contapassaggi per portello doppio

802500003
Kit sicurezza bambini (uno per colonna motore)

802500005
Kit BYAS fotocellule per portello doppio

802500004
Kit BYAS fotocellule per portello singolo

802500006
Kit BYAS radar (uno per colonna motore)

802500007
Kit BYAS radar - completo di testa radar, flangia 
fissaggio ed accessori

801300010
Kit allarme acustico
uscita di sicurezza

801400010
Kit allarme acustico luminoso
uscita di sicurezza

Il codice comprende solo quanto disegnato in blu



Per poter completare gli impianti di controllo degli accessi sono 
disponibili montanti assemblati con manicotti in plastica di colore 
nero o grigio oppure in plastica cromata. 
L’altezza standard dei montanti è pari a mm. 1120 - diam. mm. 48.
La base è rettangolare con 4 fori ellittici, al fine di facilitare le ope-
razioni di foratura e di fissaggio.

Manicotti attacco 
standard

Tappo D48
Cupoletta copri-piede D48
In policarbonato indistruttibile

Ghiera angolo speciale

Dimensioni
della  base

Montanti, manicotti, sbarre ed ac-
cessori: ricordatevi di completare 
i vostri lay-out con i complementi 
necessari.
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montanti h. mm. 1120

Tappo D48 

Cupoletta in 
policarbonato 
indeformabile

Manicotto D48

Sbarra mm. 2500

Sbarra mm. 2000

Sbarra mm. 1500

Sbarra mm. 1000
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montanti h. mm. 1120 - manicotti D48

F - 240311310
Montante cromato 2/man. pl. nera - 2 vie - Oriz-
zontale
G - 240315310
Montante cromato 2/man. pl. nera - 2 vie - Per-
pendicolare
H - 240311610
Montante cromato 4/man. pl. nera - 2 vie 180° 
- Orizzontale
I - 240315610
Montante cromato 4/man. pl. nera - 2 vie 180° 
- Perpendicolare
L - 240311710
Montante cromato 4/man. pl. nera - 2 vie 90° 
- Sinistro
M - 240315710
Montante cromato 4/man. pl. nera - 2 vie 90° 
- Destro
N - 240311810
Montante cromato 6/man. pl. nera - 2 vie 270° 
- Orizzontale
O - 240315810
Montante cromato 6/man. pl. nera - 2 vie 270° 
- Perpendicolare

230705010
Sbarra cromata D40 - mm. 500

230710010
Sbarra cromata D40 - mm. 1000
230715010
Sbarra cromata D40 - mm. 1500
230720010
Sbarra cromata D40 - mm. 2000
230725010
Sbarra cromata D40 - mm. 2500

C - 240311210
Montante cromato 2/man. pl. nera - 1 via 180° 

D - 240311510
Montante cromato 2/man. pl. nera - 1 via 90° 

E - 240311410
Montante cromato 3/man. pl. nera - 1 via 270° 

A - 240311010
Montante cromato semplice pl. nera 
B - 240311110
Montante cromato 1/man pl. nera - 1 via 

montanti h. mm. 1120 - clip cromate

H I L M N O P

A B C D E F G 

P - 240311910
Montante cromato 8/man. pl. nera - 2 vie 360°

R S T U

ACCESSORI
sbarre cromate 

plastiche 230812404
Manicotto plastica nera - piatto
230812104
Manicotto plastica nera D48 - vite inclusa
230812204
Manicotto platica nera D60 - vite inclusa
230812304
Manicotto plastica nera D120 - vite inclusa

R - 240321310
Montante cromato 2 clip. cromate - 2 vie 
S - 240325610
Montante cromato 4 clip. cromate - 2 vie 
T - 240321710
Montante cromato 4 clip. cromate - 2 vie
U - 240325810
Montante cromato 6 clip. cromate - 2 vie

250812404
Manicotto plastica grigio - piatto
250812104
Manicotto plastica grigio D48 - vita inclusa
250812204
Manicotto plastica grigio D60 - vite inclusa
250812304
Manicotto plastica grigio D120 - vite inclusa

230810038
Manicotto acciaio cromata D120 - vite inclusa

250810039
Manicotto acciaio cromato D48 - vite inclusa

YAA000010
Cupoletta rettangolare in policarbonato.  D48 
YAA000011
Cupoletta rettangolare in policarbonato.  D60
230810110
Clip cromata montante/plexi/griglia
230810210
Clip cromata intermedia plexi/griglia

950100100
Cavo Alim. 3G1,5 - 4,5 metri
950100200
Cavo Alim. 3G1,5 - 9 metri
950100300
Cavo Syncro - 4,5 metri
950100400
Cavo Syncro - 9  metri

230850204
Tappo cromato D48
230850304
Tappo cromato D60
230800504
Bandella in plastica nera - passaggio carrelli
250800504
Bandella in plastica grigia - passaggio carrelli
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montanti h. mm. 2000 e divisori
Le aree di accesso al punto vendita possono essere attrezzate di 
divisori a tutta altezza che pur essendo un reale filtro tra la vendita 
e l’esterno, non risultano fastidiosi alla vista che lasciana libera 
di spaziare all’interno. estremamente componibili sono di facile 
installazione.
L’altezza standard dei montanti è pari a mm. 2000 - diam. mm. 48.
La base è rettangolare con 4 fori ellittici, al fine di facilitare le ope-
razioni di foratura e di fissaggio.

230809504
Pannello in Plexi trasparente mm. 950x950 
- spess. mm. 6

230809534
Pannello in Plexi trasparente mm. 1900x950 
- spess. mm. 6

240332010
Montante cromato semplice 
240332110
Montante cromato 4 clip - orizzontale

240335310
Montante cromato 8 clip - 90 - sinistro
240332210
Montante cromato 8 clip - 180 - orizzontale

240332410
Montante cromato 12 clip - 270 - orizzontale

230809510
Pannello in griglia cromata  mm. 950x950 
- spess. mm. 6 - passo 50

230809530
Pannello in griglia cromata  mm. 1900x950 
- spess. mm. 6 - passo 50

95
0/

19
00

95
0/

19
00

240335110
Montante cromato 4 clip - perpendicolare
240332310
Montante cromato 8 clip - 90 - destro

240335410
Montante cromato 12 clip - 270 - perpendicolare

240335210
Montante cromato 8 clip - 180 - perpendicolare
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kit batticarrello
Al fine di proteggere le parti soggette ad urti nel punto vendita, 
mettiamo a vostra disposizione un kit di protezione in alluminio 
e PVM, razionale e di facile installazione. Le barre infatti sono 
facilmente adattabili alle dimensioni necessarie e sono comple-
tate e messe in opera mediante curve in gomma, piedi di altezza 
regolabile e tappi di chiusura. Le curve in gomma, estremamen-
te flessibile, permettono di realizzare angoli di ogni ampiezza. 

230100103
Batticarrello - barra in alluminio e PVM mm. 1000

230100313
Tappo batticarrello

230100113
Piede in acciaio zincato - altezza regolabile

230200103
Batticarrello - barra in alluminio e PVM mm. 2000

230300103
Batticarrello - barra in alluminio e PVM mm. 3000

230100213
Curva in gomma

230810060
Tassello M8 - D10
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tutto il resto
Queste pagine descrivono le altre cose, quelle di cui avete biso-
gno e che non sono mai a portata di mano
dalle schede ai tasselli, 
dai raccordi per l’alimentazione dall’alto ai ricambi ... 

WAA000001
Scheda di controllo e gestione - P023 

WAA000045
Fotocellula

WAA000026
Scheda servizi - P021

WAA000003
Scheda encoder - P024

WAA000002
Scheda ripetirtice superiore - P025

WAA000044
Sensore radar

WAA000004
Alimentatore 110-220 VAC;50-60Hz/24VDC

WAA000007
Motore

230810040
ghiera manicotto angolo speciale 
cromato (1pz)

230702510
Raccordo D25

230810035
Manicotto prolunga tubo D25
230702610
Tubo Cromato D25 - mm. 3000 alimentazione dall’alto

WAA000074
Buzzer

WAA000063
Nottolino accensione

230810050
Tassello Hilti M10x12

WAA000042
Contatore 6 cifre DGT

TAA000033
Serratura uscita cassa/portello meccanico
(solo serratura)
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