


Politec dispone della tecnologia e della competenza necessaria per 
progettare e realizzare sistemi antintrusione, offrendo soluzioni su misura 
per protezioni perimetrali interne ed esterne per ogni tipologia di ambiente 
industriale e residenziale.

WS SMA – HIBRID SMA – SOLAR SMA sono le tecnologie da noi sviluppate 
per offrire al mercato prodotti e soluzioni tecnologicamente avanzati ma 
anche per facilitare le esigenze in termini di installazione.

Politec è costantemente impegnata nello studio di prodotti e sistemi 
innovativi per assolvere le richieste di soluzioni customizzate.

La qualità dei nostri prodotti, tutti certificati, è inoltre consolidata dal 
Sistema di Qualità Aziendale ISO 9001:2008.

Una sentinella invisibile per prevenire 
intrusioni

N.1758
UNI ENI ISO 9001:2008



Politec è l’azienda italiana specializzata nella progettazione e produzione di 
barriere perimetrali antintrusione a raggi infrarossi attivi, espressamente 
studiate per assicurare ogni esigenza di protezione perimetrale esterna.

Da oltre 20 anni Politec crea prodotti in continua evoluzione tecnologica, 
con alti standard qualitativi e tecnologici, non trascurando la facilità di 
utilizzo e di installazione e mantenendo tutta la produzione in Italia.

Eccellenza made in Italy

Politec collabora direttamente in affiancamento a studi di architettura, 
costruttori e ingegneri per redigere capitolati tecnici per opere pubbliche, 
residenziali o industriali laddove venga previsto un impianto antintrusione.

Un partner che ti affianca dalla fase di 
progettazione
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ADEBUS è un sistema avanzato per 
monitorare, settare, personalizzare tutti 
gli apparati coinvolti nel sistema di 
antintrusione.

Permette il completo interscambio e 
gestione di informazioni tra due o più sistemi 
o reti per poi utilizzarle.

La sua funzionalità emerge laddove 
l’impianto è lontano dall’installatore o in 
casi di scarsa accessibilità (maltempo, orari 
notturni, ecc.) in quanto permette il totale 
controllo anche da remoto.

Gestione di: MANA IR SMA, PARVIS MES 
SMA, SANDOR PLUS SMA, GAPID SR.

Centrale di controllo e di 
totale gestione apparati

ADEBUS

Sistema di colonne

Sistema Gapid
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LIPRESTAZIONI COLONNE

• Stato di ciascuna ottica
• Allarme, disqualifica, antimasking
• Valori di alimentazione
• Valori del segnale di allineamento
• Temperatura della colonne
• Conferma di rivelazione AND/OR
• Funzione di disqualifica
• Funzione di esclusione
• Funzione anti strisciamento
• funzione ritardo random
• Stato del BUS Seriale
• Tamper 
• Memorie
• Attivazione del sistema di riscaldamento

CONFIGURAZIONI POSSIBILI

Possibilità di interagire su tutti i 
paramentri del sistema, di conoscere e 
modificare lo stato di ciascuna colonna o 
Gapid SR, memorizzare e scaricare su PC 
fino a 32000 eventi.

Gestione di: MANA IR SMA, PARVIS MES 
SMA, SANDOR PLUS SMA, GAPID SR

RS 485

ADEBUS

MAX 1 KM MAX 1 KM

CENTRALE
D’ALLARME

ETHERNET
LAN - PSTN

TCP/IP

3G/4G

MAX 32 COLONNE

GAPID SR

128 GAPID SR ESPANDIBILI 128 GAPID SR ESPANDIBILI

EDCBA

H 
MI

NI
MA

 2,
5m

DISTANZA MINIMA 100m

GAPID SR

• Stato di ciascun sensore o gruppo
• Allarme
• Tamper
• Valori di alimentazione
• Valori del segnale rilevato
• Stato del BUS Seriale
• Memorie eventi
• Gestione settorizzata
• Gestione singolo sensore o gruppo
• Regolazione e taratura signolo sensore o gruppo
• Memorie
• Autoindirizzamento



La barriera progettata per la protezione 
esterna di grandi perimetri. MANA è 
composta e configurata in funzione delle 
esigenze di installazione e di sicurezza 
richieste: solo IR, solo microonda, doppia 
tecnologia e tripla tecnologia dove è prevista 
una microonda doppler che copre la zona 
cieca della microonda attiva. 

MANA IR SMA
La tecnologia SMA (Single Man Alignment) 
permette di effettuare l’allineamento pur 
essendo un solo operatore, dato che un led 
ad alta efficienza ed un buzzer posizionato 
su ciascuna ottica ricevente indica il miglior 
livello di segnale ricevuto senza dover utiliz-
zare alcuno strumento. 

La MANA IR SMA può essere collegata 
su BUS RS485 e gestita con sistema di 
centralizzazione ADEBUS.

MANA DT3 tripla tecnologia
E’ la versione dove un microonda di tipo 
Doppler viene installato all’interno della 
colonna per proteggere la zona cieca.

Barriera IR doppia/tripla 
tecnologia a lunga portata

ad alta efficienza ed un buzzer posizionato 
su ciascuna ottica ricevente indica il miglior 
livello di segnale ricevuto senza dover utiliz
zare alcuno strumento. 

La MANA IR SMA può essere collegata 
su BUS RS485 e gestita con sistema di 
centralizzazione ADEBUS.

MANA DT3 tripla tecnologia
E’ la versione dove un microonda di tipo 
Doppler viene installato all’interno della 
colonna per proteggere la zona cieca. TECNOLOGIA

MANA IR SMA
La tecnologia SMA (Single Man Alignment) permette di effettuare 
l’allineamento pur essendo un solo operatore.

MANA



PRESTAZIONI IR SMA

• Portata in esterno 250 m.
• Ritardo random
• Raggi paralleli o incrociati
• Disqualifica per nebbia con uscita dedicata OC.
• AND-OR random o per i due raggi inferiori
• Esclusione raggio 1 o raggi 1 e 2
• Sincronismo filare oppure ottico
• Antimasking con uscita dedicata OC.
• Anti strisciamento
• Tempo di intervento regolabile
• 4 canali di sincronismo ottico
• Esclusione Leds
• Gestione con sistema Adebus
• Dimensioni 25 x 20 cm - H 1,2 ÷ 4 m.

PR
OD

OT
TI

 P
ER

 S
IS

TE
M

I I
ND

US
TR

IA
LIMANA IR SMA

RISCALDAMENTO TERMOSTATATO

MORSETTIERA CON USCITE PER BUS RS485

ALIMENTATORE 230VCA

SPAZIO PER BATTERIA 12V 7AH

MANA AC TOP TAPPO 
ANTI SCAVALCAMENTO

LED ALTA 
LUMINOSITA’

VISIBILE A 500m

BUZZER

MANA SD
STAFFE PER 

MONTAGGIO A PARETE

MANA FOR
STAFFE DI RINFORZO COLONNE

MANA BH
STAFFA PORTA BATTERIA



MANA DT SMA
Una barriera composta da 2 colonne con 
ottiche IR TX ed un TX MW in una, mentre 
nell’altra vi sono ottiche RX e RX MW. 
Ciascuna sezione ha le proprie uscite di 
allarme che possono così essere gestite a 
piacere a seconda delle esigenze (OR oppure 
AND).

La MANA DT SMA può essere collegata 
su BUS RS485 e gestita con sistema di 
centralizzazione ADEBUS.   

MANA MW
Barriera a microonde con frequenza di 24GHz 
in  banda K con una cavità a parabola di 
200mm e 4 canali differenti. 

Questa barriera permette una portata molto 
ampia, con un lobo massimo di 4 metri che 
consente l’installazione anche in corridoi 
ristretti. 

Un multimetro a bordo permette inoltre 
il controllo delle alimentazioni nei vari 
componenti la barriera. 

Barriera per la protezione 
di grandi perimetri

TECNOLOGIA
MANA MW
Barriera microonda da 24 GHz

MANA DT SMA
Le due sezioni  IR + MW inserite in colonna per formare una coppia di 
colonne tipicamente TX e RX.

MANA

La MANA DT SMA può essere collegata 
su BUS RS485 e gestita con sistema di 
centralizzazione ADEBUS.   

MANA MW
Barriera a microonde con frequenza di 24GHz 
in  banda K con una cavità a parabola di 
200mm e 4 canali differenti. 

Questa barriera permette una portata molto 
ampia, con un lobo massimo di 4 metri che 
consente l’installazione anche in corridoi 
ristretti. 

Un multimetro a bordo permette inoltre 
il controllo delle alimentazioni nei vari 
componenti la barriera. 



PRESTAZIONI DT SMA

• Portata in esterno 250 m.
• Ritardo random
• Raggi paralleli o incrociati
• Disqualifica per nebbia con uscita dedicata OC.
• AND-OR random o per i due raggi inferiori
• Esclusione raggio 1 o raggi 1 e 2
• Sincronismo filare oppure ottico
• Antimasking con uscita dedicata OC.
• Anti strisciamento
• Tempo di intervento regolabile
• 4 canali di sincronismo ottico
• Esclusione Leds
• Gestione con sistema Adebus
• Dimensioni 25 x 20 cm - H 1,2 ÷ 4 m.

PRESTAZIONI MW

• Microonda 24GHz in banda K

PRESTAZIONI DT3

• Microonda TX/RX - 4 canali di modulazione
• DT3 doppler per protezione zona cieca, regolabile 1/8m

BARRA A LED PER ANALISI MW

BUZZER WALK-TEST

MANA DT SMA
Le due sezioni  IR + MW inserite in colonna per 
formare una coppia di colonne tipicamente TX e RX.

Le uscite indipendenti delle due sezioni permettono 
la gestione di tutte la situazioni possibili e 
garanticono la continuità di funzionamento anche 
in condizioni atmosferiche avverse (nebbia)

MANA MW
La scheda elettronica di gestione, presente nella 
colonna RX, è dotata di tutti gli strumenti necessari a 
semplificare le operazioni di installazione.

Una barra a led colorati indica l’allineamento ottimale 
e la qualità del segnale ricevuto, mentre un display 
digitale mostra la quantità dello stesso segnale. 

Inoltre permette il controllo delle alimentazioni nelle 
singole parti della colonna.

Un buzzer poi può essere attivato per verificare l’area di 
rivelazione durante le fasi di walk test. 
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MANA DT3 TRIPLA TECNOLOGIA A 
COPERTURA DELLA ZONA CIECA

• DT3 doppler per protezione zona cieca, regolabile 1/8m

MANA DT3
Una barriera che racchiude le tre tecnologie in un unico prodotto per 
coprire anche la zona cieca.



Sistema intelligente caratterizzato da sensori 
antiscavalcamento, taglio e antisfondamento 
per la protezione perimetrale per box, 
portoni, cancelli, reti, inferriate, vetrate, 
griglie, grate e muri in quanto si adatta ad 
ogni tipologia di recinzione.

Ogni sensore Gapid è dotato di un sistema 
di diagnostica e di elaborazione digitale di 
vibrazioni per una superficie di 15 m² in 
grado di rilevare un possibile tentativo di 
intrusione.

Tramite gli algoritmi interni il sistema azzera 
i falsi allarmi poiché effettua un check 
totale dell’intero perimetro e delle singole 
aree configurate.

Il software permette di inserire all’interno di 
una mappa i vari sensori e tramite la gestione 
grafica è possibile entrare all’interno 
di ogni sensore Gapid, configurandolo e 
verificandone lo stato in real time.

Il sensore seriale per 
ogni tipo di recinzione

TECNOLOGIA
GAPID SR
Adatto per impianti multipli collegati su base seriale controllati e gestiti 
da un unico concentratore.

GAPID SR



PRESTAZIONI

• Superficie max di copertura 5m di raggio
• Dispositivo di analisi e regolazione integrato
• Alimentazioni 7-14Vdc
• Uscite di controllo remotizzate su bus seriale
• Protezione IP66
• Cavo anti corrosione ed anti roditori
• Gestione con sistema ADEBUS che si interfaccia alla centrale 
di allarme tramite:
 3 relè + 4 open collector su scheda base
 16 relè su ogni scheda espansione (per un max di 6 schede)

APPLICAZIONI
• Reti e recinzioni
• Grigliati e grate
• Cancelli
• Inferriate
• Muri antisfondamento
• Vetrate
• Box e portoni

GAPID SR

Gapid SR forma un sistema intelligente composto da una serie di sensori accelerometrici 
MEMS ad elevato sviluppo tecnologico. Gapid è un sensore antiscavalcamento, taglio ed 
antisfondamento per la protezione perimetrale.

Ogni sensore può lavorare autonomamente, sul sistema sono collegati in serie tramite cavo 
RS485 interconnessi ad un concentratore di configurazione e controllo chiamato Adebus 
che può analizzare contemporaneamente due tratte da 128 sensori fino a 1 km ciascuna 
(estendibili).

SENSORE PER 
GRANDI PERIMETRI
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Il software permette di gestire graficamente una mappa, 
entro la quale viene ricreata la pianta del sito, con la finalità 
di posizionare ogni sensore Gapid nella sua esatta locazione 
facilitando così la visualizzazione immediata in caso di 
allarme. 

Ogni sensore, singolo o in gruppo, può essere configurato e 
verificato in tempo reale: tutte le operazioni possono essere 
eseguite localmente oppure da remoto via WEB.

RS 485

ADEBUS

CENTRALE
D’ALLARME

ETHERNET
LAN - PSTN

TCP/IP

3G/4G

GAPID SR
128 GAPID SR ESPANDIBILI 128 GAPID SR ESPANDIBILI



SANDOR PLUS SMA
E’ la barriera creata per lunghi perimetri, 
con struttura in alluminio anodizzato 
anticorrosione e schermo in policarbonato 
con dimensioni ridotte e design piacevole. 

L’applicazione tipica è su muri per facciate 
oppure montate su palo per mezzo degli 
accessoridisponibili per la protezione di 
perimetri. 

L’elettronica e le ottiche situate all’interno 
sono le medesime delle PARVIS MES SMA 
E MANA IR SMA, sono quindi compatibili e 
possono essere combinate per protezioni 
miste con quest’ultimi modelli.

La Sandor plus SMA può essere collegata con 
bus RS485 e gestita dal sistema ADEBUS.  

SANDOR DUAL - QUAD - ESA  SMA
Particolarmente studiata e consigliata per 
la protezione di facciate di grandi superfici 
vetrate, permette di scegliere tra protezione 
a raggi paralleli o raggi incrociati che ne 
aumentano la sensibilità formando un 
reticolato di raggi ad alta densità.

La piccola barriera dalla 
grande portata

TECNOLOGIA
SANDOR PLUS SMA
La tecnologia SMA (Single Man Alignment) applicata al wireless.

SANDOR



TAPPO INFERIORE CON 
PRESSACAVI

SANDOR 
PLUS SMA

PRESTAZIONI PLUS SMA

• Portata in esterno 100m.
• Ritardo random
• Raggi paralleli o incrociati
• Disqualifica per nebbia con uscita dedicata OC
• AND-OR random o per i due raggi inferiori
• Esclusione raggio 1 o raggi 1 e 2
• Sicronismo filare oppure ottico
• Antimasking con uscita dedicata  OC

PRESTAZIONI DUAL - QUAD - ESA - SMA
• Portata in esterno 100m.
• Raggi paralleli o incrociati
• Selettore canali di sincronismo ottico
• Disqualifica per nebbia
• OR o AND sur due ottiche
• Alimentazione 10 ÷ 30 Vcc/ 150 mA
• Alimentazione riscaldatori termostatati10-30 Vac/Vcc / 50 W
• Grado di protezione IP65
• Dimensioni 6 x 6 cm - H 0,5 ÷ 4 m
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LISANDOR 
QUAD SMA

SANDOR 
DUAL SMA

MONTAGGIO A PARETE

MONTAGGIO A MURO

MONTAGGIO SU PALO

SANDOR 
ESA SMA



SANDOR SMA WS
Stessa filosofia dello sbarramento singolo 
con 2 colonne opposte una con TX e l’altra 
con RX, con alimentazione a batteria.

La segnalazione di batteria bassa viene data 
oltre che da apposita uscita anche da un 
suono al passaggio attraverso la barriera.   
AUTONOMIA 3 ANNI

SANDOR SMA HY
Riflette le caratteristiche dei modelli 
SANDOR SMA WS, ma con alimentazione a 
230Vcc e alimentatore a bordo che consente 
la ricarica di batterie ricaricabili e l’utilizzo 
dei sistemi di riscaldamento.  
AUTONOMIA IN ASSENZA DI  230VCC 3 MESI

SANDOR SOLAR SMA
L’energia solare viene catturata da un 
pannello solare flessibile installato nella 
parte superiore delle colonne. Il funzionameto 
di queste colonne è il medesimo dei modelli 
HY e WS.  
AUTONOMIA IN ASSENZA DI RICARICA 3 MESI

Barriera di grande portata 
per una protezione efficace

TECNOLOGIA
SANDOR SMA WS
La tecnologia SMA (Single Man Alignment) applicata al wireless.

SANDOR SMA HY
Colonna con alimentazione a 230Vcc e alimentatore a bordo che consente 
la ricarica di batterie ricaricabili e l’utilizzo dei sistemi di riscaldamento.  

SANDOR

suono al passaggio attraverso la barriera.   
AUTONOMIA 3 ANNI

SANDOR SMA HY
Riflette le caratteristiche dei modelli 
SANDOR SMA WS, ma con alimentazione a 
230Vcc e alimentatore a bordo che consente 
la ricarica di batterie ricaricabili e l’utilizzo 
dei sistemi di riscaldamento.  
AUTONOMIA IN ASSENZA DI  230VCC 3 MESI

SANDOR 
L’energia solare viene catturata da un 
pannello solare flessibile installato nella 
parte superiore delle colonne. Il funzionameto 
di queste colonne è il medesimo dei modelli 
HY e WS.  
AUTONOMIA IN ASSENZA DI RICARICA 3 MESI



PRESTAZIONI WS

• Portata in esterno 50 m
• Segnalazione batteria bassa
• Disqualifica per nebbia
• Anti strisciamento
• Funzione AND 
• AND per animali
• Selettore raggi 3-4-5-6
• Velocità di attraversamento regolabile
• Segnalazione di Tamper su TX inviata ad RX via ottica

PRESTAZIONI HY

• Portata in esterno 100 m
• Alimentatore 230 Vac
• Batteriari caricabile 3 mesi di autonomia in assenza di rete)
• Alimentazione riscaldatori termostatati inserita

PRESTAZIONI SL

• Alimentazione da pannello solare
• Batteria con autonomia di 3 mesi senza ricarica

MONTAGGIO A PARETE

MONTAGGIO A MURO

MONTAGGIO SU PALO

INSERIMENTO NELLA STRUTTURA

PANNELLO 
SOLARE 
FLESSIBILE

SANDOR SMA SOLAR
Rappresenta l’evoluzione dei sistemi di protezione perimetrale utilizzando 
l’energia solare per ricaricare le batterie che alimentano le colonne.

TAMPER

SANDOR 
SMA HY

SANDOR 
SOLAR SMA

ALIMENTATORE IN 
230VCA OUT 12VCC

SANDOR 
ESA SMA  WS
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OTTICA RX

SCHEDA ELETTRONICA 
GESTIONE RX

USCITA DISQUALIFICA                                                                                      

SEGNALAZIONE BATTERIA BASSA                                                                

COMANDO REMOTO PER FUNZIONE AND

COMPLETAMENTE SENZA FILI

AUTO
ALIMENTATO

BATTERIA ED
ALIMENTATORE A BORDO

PANNELLO SOLARE E
BATTERIA A BORDO



Un sistema di sicurezza per esterno 
progettato per le applicazioni residenziali 
ed industriali che si integra con i sistemi di 
illuminazione.

PARVIS MES SMA
I dispositivi ad infrarossi attivi sincronizzati 
creano una barriera invisibile e esteticamente 
eccellente. 

La struttura che li alloggia è di alluminio 
con un rivestimento in policarbonato del 
diametro standard dei corpi illuminanti in 
commercio.

Questa gamma segue la filosofia di 
sbarramento bidirezionale con TX ed Rx nella 
stessa colonna (2 TX + 2 RX o 3 TX + 3 RX)

Il prodotto che pensa 
alla tua tranquillità

PARVIS

TECNOLOGIA
PARVIS MES SMA
La tecnologia a raggi infrarossi attivi sincronizzati che si integra con i 
sistemi di illuminazione.

BREVETTO
EUROPEO

DOPPIA OTTICA SMA

LED ALTEA LUMINOSITA’
VISIBILE A 200m BUZZER



PRESTAZIONI

• Portata in esterno 100m.
• Ritardo random.
• Raggi paralleli o incrociati
• Disqualifica per nebbia con uscita dedicata OC.
• AND-OR random o per i due raggi inferiori
• Esclusione raggio 1 o raggio 1+2
• Sincronismo filare oppure ottico
• Antimasking con uscita dedicata  OC.
• Anti strisciamento
• Tempo di intervento regolabile
• 4 canali di sincronismo ottico
• Esclusione Leds
• Selettore canali per sincronismo ottico
• Alimentazione 10-30 Vcc/150 mA.
• Alimentazione riscaldatori 12-24 Vac/Vcc / 50 W
• Collegamento su bus RS485 con il sistema Adebus
• Grado di protezione IP65
• Dimensioni Ø80 - H 1,2 ÷ 3 m
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SEZIONE PASSAGGIO CAVI 
PER L’ILLUMINAZIONE

ATTIVAZIONE SISTEMA DI 
ALLINEAMENTO CON PULSANTE

PARVIS
MES SMA

ANGOLO DI
REGOLAZIONE

Grafico 8 raggi 
a sbarramento semplice

Grafico 8 raggi 
a sbarramento bidirezionale

Grafico 8 raggi incrociati

PARVIS MONTAGGIO RP 
(raggi paralleli)



PARVIS SMA WS
La gamma di PARVIS SMA WS segue la 
filosofia di sbarramento bidirezionale con 
TX ed RX nella stessa colonna (2 tx + 2 
rx oppure 3 tx + 3 rx). Alimentazione con 
batteria al litio.
AUTONOMIA 3 ANNI  

PARVIS SMA HY
Stessa filosofia della precedente con TX ed 
RX nella stessa colonna che permette la 
realizzazione di un perimetro protetto con un 
solo dispositivo per ogni angolo. 

In questo prodotto l’alimentazione è a 
230V con alimentatore interno e batteria 
ricaricabile.
AUTONIMIA IN ASSENZA DI RETE 3 MESI 

PARVIS SOLAR SMA
Stesse caratteristiche delle precedenti, 
ma l’alimentazione è fornita da batteria 
ricaricabile alimentata da pannello solare.
Ricarica attiva anche con 20% di energia 
solare.
AUTONOMIA SENZA RICARICA 3 MESI. 

Installazione facile per 
la barriera senza fili

PARVIS

TECNOLOGIA
PARVIS SMA WS
La tecnologia SMA (Single Man Alignment) applicata al wireless.

PARVIS SMA HY
Colonna con alimentazione a 230Vcc e alimentatore a bordo che consente 
la ricarica di batterie ricaricabili e l’utilizzo dei sistemi di riscaldamento.  



PRESTAZIONI PARVIS WS

• Portata in esterno  50 m
• Segnalazione batteria bassa
• Disqualifica per nebbia
• Anti strisciamento
• Funzione AND 
• AND per animali
• Selettore raggi 3-4-5-6
• Velocità di attraversamento regolabile
• Segnalazione di Tamper su TX inviata ad RX via ottica

PRESTAZIONI HY
• Portata in esterno 100 m
• Alimentatore 230 Vac
• Batteriari caricabile (3 mesi di autonomia in assenza di rete)
• Alimentazione riscaldatori termostatati inserita

PRESTAZIONI SMA SOLAR
• Alimentazione da pannello solare
• Batteria con autonomia di 3 mesi senza ricarica

ALIMENTATORE IN 
230VCC OUT 12VCC

SCHEDA 
GESTIONE TX

SCHEDA 
GESTIONE RX

PANNELLO 
SOLARE FLESSIBILE

PARVIS
SMA HY

PARVIS
SMA SL

NB: IL PANNELLO 
SOLARE NON PUÒ 
ALIMENTARE IL CORPO 
ILLUMINANTE

PARVIS SMA SOLAR
Rappresenta l’evoluzione dei sistemi di protezione perimetrale utilizzando 
l’energia solare per ricaricare le batterie che alimentano le colonne.

BATTERIE AL 
LITIO CON 
3 ANNI DI 

AUTONOMIA

PARVIS
SMA WS
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• Alimentazione da pannello solare
• Batteria con autonomia di 3 mesi senza ricarica

TAPPO PORTA
LAMPADA

COMPLETAMENTE SENZA FILI

AUTO
ALIMENTATO

BATTERIA ED
ALIMENTATORE A BORDO

PANNELLO SOLARE E
BATTERIA A BORDO

POB 30 NUOVO 
POZZETTO



La barriera per finestre 
che garantisce sicurezza
Barriera miniaturizzata, particolarmente 
adatta per la protezione di porte e finestre 
ma, grazie alla sua portata, può essere 
utilizzata per la protezione di superfici più 
ampie purchè non esposta direttamente alle 
intemperie.

Nella gamma vi è la versione autoalimentata 
a batterie è particolarmente dedicata per 
essere utilizzata con tutti i sistemi wireless 
in commercio grazie alle sue uscite a relè 
che possono essere gestite dai trasmettitori 
universali. 

La versione WSE dispone di un contenitore 
fissato nella parte superiore della barriera 
atto a contenere sia una batteria di grande 
potenza che il trasmettitore universale e 
garantire un alloggiamento autoprotetto per 
quest’ultimo.

E’ disponibile anche il modello bianco con 
portata ridotta a 3 m.

TECNOLOGIA
SADRIN WSE SMA
La tecnologia SMA (Single Man Alignment) applicata al wireless. Questa 
versione ha un alloggio batterie esterno.

SADRIN
Barriera ad infrarossi attivi a basso assorbimento.

SADRIN



PRESTAZIONI

• Portata in esterno nero 15 m, bianco 5 m.
• AND random
• Tempo di intervento regolabile
• Disponibilefino a 10 raggi doppi
• Alimentazione 13,8 Vcc
• Consumo 150 mA max.
• Riscaldatori opzionali 
• Dimensionsi 25x22 mm - H 0,50 ÷ 4 m

SADRIN
WSI SMA

SADRIN
WSE SMA

SADRIN BH 
PORTABATTERIE CON 
BATTERIE ADDIZIONALI 
PER MODELLI WSI

Box autoprotetto per la versione WSE con 
batterie 19Ah incluse e alloggiamento per 
trasmettitore radio

SADRIN WSI
L’alloggio delle batterie in questo modello è interno alla colonna.

180°

SNODO 
ORIENTABILE 180°

TAPPO DI CHIUSURA

PRESTAZIONI  WSI - WSE SMA

• Portata massima:
 10 m con schermo nero
 3 m con schermo bianco

• Auto apprendimento del numero di ottiche presenti
• da 2 a 8 raggi doppi
• Conferma di allarme (OR – AND)
• Tempo di intervento regolabile
• Segnalazione batteria bassa
• Tamper colonna TX inviato tramite trasmissione ottica su RX      
• Funzione SMA
• Funzione Walk-Test
• Batteria con autonomia 1/3 anni

SADRIN 
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NAT SENSOR 
E’ un rivelatore doppia tecnologia compatto 
ad effetto tenda indicato per la protezione 
di porte, finestre e facciate posizionato 
nell’angolo superiore degli accessi da 
proteggere. 

MW e IR, sono entrambi dotati di antimasking, 
sempre attivo, in grado di rilevare qualsiasi 
tentativo di manomissione.

NAT WS
E’ il nuovo sensore di Politec da esterno con 
il rilevatore a doppia tecnologia ad effetto 
tenda per esterno con microonda sempre 
attiva 24h/24.

Alimentazione a batteria che ne favorisce 
l’installazione in tutti i sistemi via radio pre-
senti nel mercato e può alloggiare al suo in-
terno tutti i modelli di TX radio in commercio, 
ciò lo rende un sensore wireless universale.
AUTONOMIA 3 ANNI

Protezione perimetrale 
passiva rivoluzionaria

terno tutti i modelli di TX radio in commercio, 
ciò lo rende un sensore wireless universale.

TECNOLOGIA
NAT WS
Sensore wireless passivo doppia tecnologia con antimascheramento 
attivo.

NAT 
Sensore passivo doppia tecnologia con antimascheramento attivo.

NAT SENSOR



PRESTAZIONI NAT

• Altezza di installazione ottimale tra 2 e 3m.
• Portata infrarosso e microonda regolabili tra 1 e 12 m 
• Microonda supervisionata K a 24GHz
• Angolo di copertura  IR = 80° V - 6°H ; MW =  85°V- 30°H 
• Alimentazione 10Vcc ÷ 30Vcc - consumo 42mA MAX
• Led di segnalazione escludibili : walk-test, IR, MW , allarme
• FunzionI: ANTIMASKING, PET IMMUNITY (10kg) e INSECT IM-
MUNITY, AUTODIAGNOSTICA (controllo automatico ogni 50 sec), 
AUTOCOMPENSAZIONE TERMICA e CLIMATICA, AUTOPROTEZIO-
NE TRIPLA (apertura, strappo, masking)
• Temperatura di funzionamento : –25° ÷ +65°C 
• Grado di protezione: IP65

PRESTAZIONI NAT WS

• PIR LIMITER incluso per aggiustare l’angolo del sensore 
• Portata infrarosso e microonda regolabili tra 1 e 10 m 
• Microonda in banda K 24GHz sempre attiva
• Alimentazione due batterie al Litio 3,6V 2.7Ah durata media 
minima 2 anni 
• Uscita configurabile 3-3.6V per alimentazione al TX radio
• Funzioni: AUTOCOMPENSAZIONE ACCECAMENTO, SECURITY 
AND + OR CONTA IMPULSI, RISPARMIO ENERGETICO no stand-by

NAT WS

MW

PIR

INGRESSO
CAVI CON

GUARNIZIONI

TAMPER 
ANTISTRAPPO

STAFFA PER 
INSTALLAZIONE 

A MURO IN
ACCIAIO (inclusa)

REGOLAZIONE 
PORTATA MW

REGOLAZIONE 
PORTATA PIR

ANTIMASKING 
ATTIVO (PIR + MW)

LEDS 
HI/LOW 
AND/OR 
MASK

ANTIMASKING 
ATTIVO 
(PIR + MW)

NAT WS

STAFFA A “L”
per montaggio a parete

Trasmettitore 
universale inseribile

Scheda TX
universale inseribile

MICROONDA
SEMPRE ATTIVA 24h/24h 
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SNODO
REGOLABILE

0°-30°

0°-180°

ACCESSORIO
SNODO

PIR LIMITER INCLUSO



GAPID è un sensore MEMS, che utilizza le 
capacità di un accelerometro triassiale 
capace di discriminare e/o rilevare tutti i tipi 
di vibrazione e movimento, per ottenere la 
migliore protezione per una vasta gamma di 
supporti. 

Gapid dispone di 6 programmi  preimpostati 
più ulteriori 3 di autoapprendimento per 
condizioni particolari e specifiche. 

E’ protetto contro l’apertura e lo strappo, 
l’involucro antishock ha grado IP66. Può 
essere alimentato sia a batteria (3,6V) che 
con alimentazione da 8 a 30Vdc. 

Gapid rappresenta una reale innovazione 
ed evoluzione nel settore delle protezioni 
perimetrali.

Sensore antisfondamento 
ed antiscavalcamento

GAPID

TECNOLOGIA
GAPID WS
Ha le medesime prestazioni del modello filare ma con la facilità di 
essere uno strumento wireless alimentato da una batteria.

GAPID
Sensore acceleometrico triassiale autonomo per protezione 
antiscavalcamento e antisfondamento.

perimetrali.

TECNOLOGIA
GAPID

Rivelatore “stand alone” anche per protezioni wireless



PRESTAZIONI

• Superficie max di copertura 15 m²
• Dispositivo di analisi e regolazione integrato
• Alimentazioni selezionabile - Batteria 3,6V o 8 ÷ 30Vdc
• Consumo 0,05mA stand by - 0,8 mA allarme
• Autonomia -3 anni con batteria 3,6V 2,7Ah
• Uscite di Allarme e Tamper con relay contatto pulito
• Protezione IP66
• Già cablato con cavo anti corrosione ed anti roditori

APPLICAZIONI
• Reti e recinzioni
• Grigliati e grate
• Cancelli
• Inferriate
• Muri antisfondamento
• Vetrate
• Box e portoni

PR
OD

OT
TI

 P
ER

 S
IS

TE
M

I I
ND

US
TR

IA
LI

 E 
RE

SI
DE

NZ
IA

LI

COMPLETAMENTE
SENZA FILI

- sensibile + sensibile

SELETTORI FUNZIONI DI BASE

IL SENSORE 
INTELLIGENTE

GAPID WS GAPID



L’affidabilità della barriera 
a doppio raggio

TECNOLOGIA
ALES SMA
La tecnologia SMA (Single Man Alignment) permette di effettuare 
l’allineamento pur essendo un solo operatore.

ALES

Si tratta di una barriera a doppio raggio in 
cui troviamo diversi vantaggi. 

ALES SMA 
Può essere installata da un solo operatore 
(tecnologia SMA), può essere munita di 
riscaldatori opzionali per installazione in 
ambienti difficili, dispone di disqualifica 
per nebbia con uscita dedicata ed infine ha 
4 canali di modulazione che ne permettono 
l’utilizzo multiplo ravvicinato senza generare 
interferenze. 

ALES WS
Questa nuova barriera è lo sviluppo del 
prodotto ALES 60 / 120 con tecnologia SMA, 
ma in versione alimentata a batteria con 
portata di 60m.
AUTONOMIA 3 ANNI

ALES WS
Barriera in versione wireless alimentata da batteria con 3 anni di 
autonomia.



PRESTAZIONI

• Portata in esterno  60 m o 120 m
• Tecnologia infrarosso con doppia ottica sincronizzata (4 canali 
di modulazione)
• Funzione disqualifica per nebbia con uscita dedicata
• Alimentazione flessibile da 10 ÷ 30Vcc / 90 mA
• Possibilità di orientamento ottiche 180°orizzontali e 20° 
verticali
• Riscaldatori con termostato in opzione
• Alimentazione riscaldatori 10 - 30 Vac/Vcc/250 mA max.
• Grado di protezione IP65

PRESTAZIONI WS

• Portata in esterno 60m
• Disqualifica per nebbia con uscita dedicata
• Sincronismo ottico con 4 canali di modulazione
• Tamper colonna TX inviato tramite trasmissione ottica su RX
• Grado di protezione IP65

ANGOLO DI REGOLAZIONE
ORIZZONTALE 180°

ANGOLO DI REGOLAZIONE
VERTICALE 20°
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LILEDS ALTA LUMINOSITA’ VISIBILE A 200m BUZZER

ALES TS KIT  TERMOSTATO E 
RESISTENZE OPZIONALE

KIT STAFFE 
DI SUPPORTO 
IN DOTAZIONE

BOX POSTERIORE PER
ALLOGGIAMENTO BATTERIA
E TRASMETTITORE RADIO

COMPLETAMENTE SENZA FILI

ALES WS
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