CATALOGO GENERALE

N°10
Controllo Accessi
Antiintrusione
Elettronica per
l’Automazione

prastel

PRASTEL nasce nel 1980 in Italia. Si afferma da subito come azienda qualificata nella progettazione e produzione di sistemi elettronici per l’automazione, il controllo accessi e la sicurezza,
specializzandosi particolarmente nei settori dei comandi radio, dell’optoelettronica, della tecnologia di prossimità, e nello sviluppo di apparecchiature elettroniche a microprocessore.
Per rispondere a una sempre crescente domanda del mercato, sia nazionale che internazionale,
nel 1988 viene creata una prima filiale in Francia, poi in Spagna nel 2002, e nel 2006 negli Stati
Uniti.
Nel Settembre 2011 viene rilevata da PRASTEL France, che trasferisce così l’intera attività (progettazione, produzione, magazzino e ufficio commerciale) nel Sud della Francia, a La Ciotat
(Marsiglia).
Oggi PRASTEL France gestisce l’intera produzione, grazie al suo laboratorio interno svolge autonomamente tutta l’attività di ricerca e sviluppo, e, tramite una diffusa rete di Distributori, cura
la commercializzazione dei prodotti, oltre che in Francia, in più di 30 Paesi esteri.
Ricca di un’esperienza acquisita in più di trent’anni di progettazione e produzione di apparecchiature elettroniche, PRASTEL è in grado sia di apportare i normali, continui miglioramenti alla
sua produzione standard, sia di studiare e sviluppare soluzioni del tutto personalizzate e innovatrici.
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Note legali: PRASTEL è un marchio depositato di proprietà della PRASTEL France SARL. Tutti i marchi citati nel presente documento
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ContrOlLO ACCESSI
CONTROLLO ACCESSI

Il controllo accessi si avvale di una gamma di prodotti di diverse tecnologie, concepiti per
selezionare e consentire l’accesso a persone e/o veicoli attraverso ogni tipo di passaggio
(p.es.: cancelli, portoni, porte di garages), a mezzo di “chiavi” di svariate tipologie, come
badges magnetici, transponder, trasmettitori radio, ecc.
Per ogni impianto la PRASTEL è in grado di proporre il livello di controllo e il tipo di tecnologia che meglio rispondono alle esigenze installative e funzionali, oltre ad una flessibilità di sistema che consente eventuali futuri ampliamenti.
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Sistemi Autonomi
CONTROLLO ACCESSI

EASYBKA
EASYBKR

EASYBKA e EASYBKR sono due unità di controllo accessi autonome a
tastiera, retroilluminate (luce blu), in grado di gestire fino a 500 codici
utenti. Antivandaliche, con elettronica resinata, sono concepite per installazione anche in esterno.











Tastiera autonoma
500 codici-utente
1 LED bicolore pilotabile da contatto esterno
Antivandalica, elettronica resinata
Retroilluminazione blu (diverse modalità)
2 uscite relè
Tamper ottico
Resistenza di riscaldamento integrata
Montaggio a sbalzo

 EASYBKR : uscita a morsettiera a vite, IP65
 EASYBKA : dotata di 2 m di cavo di collegamento, IP67

CARATTERISTICHE TECNICHE
Alimentazione:
Assorbimento:

Capacità della memoria:
N° uscite relè:
Portata relè:
Ingresso principale:
Ingresso ausiliario:
Segnalazioni:
T° di funzionamento:
Grado di protezione:
Dimensioni e peso:
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12-24Vc.c./c.a.
40 mA max senza retroilluminazione (12Vcc)
70 mA max con retroilluminazione (12Vcc)
500 mA con riscaldamento inserito (12Vcc)
150 mA con riscaldamento inserito (24Vcc)
500 codici
2
2A
N.A. (pulsante di apertura)
N.C/N.A
2 LED bicolore (rosso/verde) + buzzer
da -20°C a +55°C
EASYBKA: IP67 / EASYBKR: IP65
120 x 76 x 21 mm - 410 g

Sistemi Autonomi
CONTROLLO ACCESSI

EASYMINI

Il lettore di prossimità miniaturizzato EASYMINI aziona un relè (integrato) previo riconoscimento di badges (e/o tags) di prossimità precedentemente abilitati. La memoria del lettore EASYMINI può gestire
fino a 200 badges e/o tags, e, grazie alla sua elettronica resinata, può
essere montato in esterno (IP67).






Lettore 125 KHz, autonomo, miniaturizzato, 200 utenti
Portata 3-6 cm * (secondo il tipo di badge)
1 uscita relè, impulsiva o bistabile (selezionabile)
Tamper magnetico, box in ABS IP67, 1 m di cavo

CARATTERISTICHE TECNICHE

Proporzioni
reali

FMBOX

NOVITÀ

Alimentazione:
Assorbimento:
Capacità della memoria:
N° uscite relè:
Portata relè:
Segnalazioni:
T° di funzionamento:
Grado di protezione:
Dimensioni e peso:

Per proteggerlo dagli atti di vandalismo, il lettore EASYMINI può essere
montato all’interno del box ad incasso FMBOX.







Visibilità del LED del lettore
Scatola in acciaio zincato, preforato
Frontale in acciaio inox, viteria antivandalica
Portata media di lettura: 2 cm* (secondo il badge)
Dimensioni del foro d’incasso: 89 x 89 x 31 mm

Badges compatibili
Prossimità 125 KHz

12-24Vcc
30 mA
200 utenti
1 (monostabile 1 sec. o bistabile, selezionabile)
2A a 60Vcc
1 LED bicolore (rosso/verde) + buzzer
da -20°C a +55°C
IP67
28 x 92 x 12 mm - 165 g

(Vedi tabella riepilogativa lettori e badges a pag.12)

UHF + prossimità 125 KHz

Radio + prossimità 125 KHz

MISOPROX

TELETAG®P-DT NUOVO

MPSDT2

Badge di prossimità
125 KHz, formato ISO

Badge UHF + prossimità
125 KHz, formato ISO

Trasmettitore 2 canali
doppia tecnologia:
radio 433 MHz + prossimità 125 KHz

MBPRO
Badge prossimità 125 KHz,
formato “Clamshell”

MTAG
Tag prossimità 125 KHz,
formato portachiavi

Magnetico + 125 KHz
MBAD2
Badge magnetico
+ prossimità 125 KHz,
formato ISO2

SLIM4E-DT

NUOVO

Trasmettitore 4 canali
doppia tecnologia:
radio 433 MHz
+ prossimità 125 MHz

* La portata di lettura dipende dalla situazione ambientale dell’installazione: la presenza di
disturbi esterni (es.: elettromagnetici) può provocare una diminuzione delle portate indicate.
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Tabella Riepilogativa
delle Centrali
CONTROLLO ACCESSI

Tipo

AUTONOME

CENTRALIZZATE

Codice
prodotto

NUOVO

M1000E

M2000PE

MT15000/2

MT15000/EXT-4

MT15000/EXT-IO

WINGTPROG
(archivio
codici)

WINGTPROG
(archivio
codici)

SWAMIGO3

SWAMIGO3

SWAMIGO3

N° utenti

999

2.000

15.000

15.000

15.000

N° lettori

1

2

2

4

-

N° ingressi
ausiliari

2

4

8

13

8

N° uscite relè

1

2

2

4

8

Memoria eventi

-

-

15.000

-

-

Funzione
anti-passback

No

Sì

Sì

Sì

-

Fasce orarie

No

No

Sì

Sì

-

Gestione gruppi
di utenti

No

2

Sì

Sì

-

Programmazione

Tastiera e
display,
o software

Tastiera e
display,
o software

Software

Software

Software

No

No

Max 64
centrali

Max 10 moduli
(anche di modelli
diversi) per centrale

Max 10 moduli
(anche di modelli
diversi) per centrale

Protocollo di
comunicazione

RS485

RS485

IP incorporato

RS485

RS485

Ricevitore radio

Integrato
(433 MHz)

Integrato
(433 MHz)

No

No

No

Software
di gestione

Condivisibile
in rete
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Sistemi Autonomi
CONTROLLO ACCESSI

M1000E

La centrale per controllo accessi M1000E è dotata di una memoria di
999 utenti, di un ingresso per un lettore esterno, e di ricevitore radio a
433MHz.

Prossimità
Trasmettitori
doppia tecnologia
radio + prossimità

M2000PE

Prossimità

 999 utenti
 Ricevitore radio 433 MHz integrato (trasmettitori compatibili
pag. 12 e 32)
 1 ingresso per lettore (Wiegand)
 2 ingressi ausiliari (pulsante, spira magnetica)
 1 uscita relè (a modalità di contatto selezionabile)
 Programmazione: tastiera e display integrati, o software
 Gestione della memoria utenti tramite GT+ (pag. 42) e
software WINGTPROG (pag. 11)
 Box in ABS con attacco per barra DIN integrato (4 moduli)

La centrale per controllo accessi M2000PE è dotata di una memoria in
grado di gestire 2.000 utenti, di 2 ingressi per lettori esterni, e di un ricevitore radio a 433 MHz.

 2.000 utenti
 Ricevitore radio 433 MHz integrato (trasmettitori compatibili
pag. 12 e 32)
 2 ingressi per lettori (Wiegand)
 4 ingressi ausiliari (2 pulsanti, 2 spire magnetiche)
 2 uscite relè (a modalità di contatto selezionabile)
Prossimità
 Funzione anti-passback
 Programmazione: tastiera e display integrati, o software
 Gestione della memoria utenti tramite GT+ (pag. 42) e
software WINGTPROG (pag. 11)
Trasmettitori
 Box in ABS con attacco per barra DIN integrato (6 moduli)
doppia tecnologia
radio + prossimità

CARATTERISTICHE TECNICHE
M1000E			M2000PE
12-24Vca/cc			12-24Vca/cc
1 ricevitore radio 433MHz
1 ricevitore radio 433MHz
1 Wiegand 26, 30, 37 bits
2 Wiegand 26, 30, 37 bits
N° uscite relè:
1				
2 indipendenti
Modalità attivazione relè: temporizzato 1-180” o bistabile temporizzato 1-180” o bistabile
Portata relè:
5 A			
5A
Programmazione:
tastiera+display, o software
tastiera+display, o software
T° di funzionamento:
-20°C/+55°C		
-20°C/+55°C
Grado di protezione:
IP 44			
IP 44
Dimensioni e peso:
70x90x60mm - 260g		
105x90x60mm - 320g

Alimentazione:
Ingressi:
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Sistemi Centralizzati
CONTROLLO ACCESSI
MT15000/2 è una centrale di controllo accessi di nuova generazione, in grado di gestire fino a 15.000 utenti
e dotata di una memoria di 15.000 eventi. Per gestire più accessi la MT15000/2 può essere collegata a dei
moduli di espansione MT15000/EXT4 o MT15000/EXT-IO (max. 10 moduli per centrale), oppure, tramite bus,
ad altre centrali MT15000/2. La configurazione e la gestione del sistema sono effettuate a mezzo del software
SWAMIGO3.

MT15000/2

2 lettori / 2 porte
Protocollo IP incorporato
15.000 utenti; 15.000 eventi		
Gestione lettori: max. n° 840 per sito
Bus d’estensione RS485 optoisolato
Funzioni anti-passback, anti-timeback
Gestione entrate simultanee, conteggio a sommare/sottrarre
Pilotaggio del LED: stato della porta rispetto al lettore
8 ingressi ausiliari: pulsante, contatto porta, condizionale,
antieffrazione, controllo alimentazione
 2 uscite ausiliarie: gestione automatismi, allarme










MT15000/EXT4

MT15000/EXT4 è un modulo di espansione che, collegato a una centrale MT15000/2, consente di gestire 4 lettori supplementari.

 4 lettori / 4 porte
 Connessione diretta su bus RS485 (max. 10 moduli d’espansione, anche di diversi tipi, per ogni centrale MT15000/2)
 13 ingressi ausiliari: pulsante, contatto porta, condizionale,
antieffrazione

MT15000/EXT-IO
NOVITÀ

MT15000/EXT-IO è un modulo di espansione che, collegato a una centrale MT15000/2, consente di gestire 8 ingressi configurabili e 8 uscite
relè (utilizzo p. es. in ascensoristica).

 8 ingressi configurabili e 8 uscite relè
 Connessione diretta su bus RS485 (max. 10 moduli d’espansione, anche di diversi tipi, per ogni centrale MT15000/2)

CARATTERISTICHE TECNICHE
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Alimentazione:
Assorbimento:
Ingressi-lettore:
Ingressi ausiliari:
Uscite relè:
Fasce orarie:
Gestione automatismi:
T° di funzionamento:
Dimensioni:
Peso:

MT15000/2
9-14 Vcc		
300 mA max.		
2				
8				
3 (+1 transistorizzata)
128			
sì				
-20°C/+55°C		
157x108x30 mm
150 g		

MT15000/EXT4
9-14 Vcc		
400 mA max.
4		
13		
4		
128		
sì		
-20°C/+55°C
157x120x30 mm
200 g		

MT15000/EXT-IO
9-14 Vcc
500 mA max.
8
8
sì
-20°C/+55°C
157x120x30 mm
200 g

Sistemi Centralizzati
CONTROLLO ACCESSI

MT15000/2-M
MT15000/EXT4-M
MT15000/EXTIO-M

Sia la centrale MT15000/2 che i moduli d’espansione MT15000/EXT4 e
MT15000/EXT-IO sono disponibili anche nella versione –M, ovvero inseriti in box metallico e dotati di alimentatore-gruppo di continuità 4A
completo di caricabatteria (batteria non fornita). Oltre alla protezione
della scheda da eventuali disturbi radio, il box metallico offre i seguenti
vantaggi:

 Installazione semplice e rapida: alimentatore integrato, 		
box preforato per passaggio cavi e fissaggio a parete
 Box sicuro, aerato e resistente: serratura, cerniera metallica
 LED di presenza alimentazione di rete visibile sul frontale
 L’alimentazione può essere comune con quella delle
elettroserrature
 Interruttore di sicurezza all’apertura

Schema di collegamento tra la centrale MT15000/2
e i moduli d’espansione MT15000/EXT4 e MT15000/EXT-IO
Centrale
n°...
RJ45

Bus d’espansione RS485 (max.10 moduli per ogni MT15000/2)
RJ45

RJ45 o filare

RJ45 o filare

Ethernet

MT15000/2

MT15000/EXT4
Centrale
n°2
RJ45

MT15000/EXT-IO

Bus d’espansione RS485 (max.10 moduli per ogni MT15000/2)
RJ45

RJ45 o filare

RJ45 o filare

MT15000/2

Ethernet

TCP/IP

SWAMIGO3
Software

MT15000/EXT4

Centrale
n°1
RJ45

MT15000/EXT-IO

Bus d’espansione RS485 (max.10 moduli per ogni MT15000/2)
RJ45

RJ45 o filare

RJ45 o filare

MT15000/2
Centrale
2 lettori/
2 porte
MT15000/EXT4
4 lettori/4 porte
supplementari

MT15000/EXT-IO
8 ingressi configurabili
+ 8 uscite relè
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Softwares e Accessori
[ Gamma MT15000 ]
CONTROLLO ACCESSI

SWAMIGO3

SWAMIGO3 è un’applicazione software stile Windows® sviluppata per la
configurazione e la gestione della centrale MT15000/2 e dei moduli di
espansione MT15000/EXT4 e MT15000/EXT-IO.

Tutti i softwares PRASTEL sono
disponibili su chiavetta USB
(a richiesta)

Codice
prodotto

Numero
di lettori
/ porte

SWAMIGO3-10

10

SWAMIGO3-40

40

SWAMIGO3-140

140

SWAMIGO3-840

840

10

Gestione fino a 840 lettori/porte
Compatibile con Windows® XP / Vista / 7 / 8
Data base Access o SQL Server
Gestione multiutenza
Profili gestionali multipli
Listings personalizzabili (export, invio e-mail, ecc.)
Gruppi di utenti, fasce orarie, automatismi, messaggi vocali,
gestione ascensori, biometria, videosorveglianza
 Codifica di badges
 Trasferimento automatico di dati (Active Directory, XML)
 Sinottica dei siti con icone attive: visualizzazione in tempo
reale dello stato dei lettori e delle porte








Softwares e Accessori
CONTROLLO ACCESSI

WINGTPROG

 Software di gestione, configurazione e archiviazione
dei siti radio PRASTEL (trasmettitori/ricevitori)
 Software di archiviazione per le centrali M1000E e
M2000PE
 Compatibilità con Windows® XP / Vista / 7 / 8

Tutti i softwares PRASTEL sono
disponibili su chiavetta USB
(a richiesta)

INT485W

 Convertitore USB/RS485 per il collegamento al PC delle
centrali M1000E e M2000PE
 Operazioni di programmazione sulle centrali M1000E e
M2000PE tramite software WINGTPROG
 Compatibilità con Windows® XP/Vista/7/8

MF-USB

 MF-USB è un lettore 13,56 MHz che consente di riportare
i numeri identificativi Mifare® all’interno del software di
gestione SWAMIGO3
 Collegamento al PC tramite porta USB

NOVITÀ
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Lettori e Badges
[ Tabella riepilogativa delle compatibilità ]
CONTROLLO ACCESSI

L’elemento principale che caratterizza un sistema di controllo accessi consiste in un apparecchio
lettore che legge il codice registrato su un badge (o altro tipo di “chiave”) e lo trasmette a una
centrale, che ne verifica la validità, e quindi autorizza (o rifiuta) l’accesso a quella determinata persona o veicolo. La gamma PRASTEL dispone di vari tipi di lettori, che utilizzano diverse tecnologie:
•   Lettori di prossimità  125 KHz, Mifare®, Vigik® o UHF
•   Lettori di banda magnetica
•   Tastiere a codice numerico
•   Lettori radio (invio del codice a mezzo trasmettitore)
•   Lettori biometrici
Tecnologia

Prox.
125 KHz

Prox.
Mifare®

Magnetico

Tastiera

MPROXMINI

MEDIPROMF

MRMAGINOX

EASYBKW

Lunga portata UHF

Radio

Biometrico

Lettori

Badges

NUOVO

MEGAPROX1-P

MEGAPROX2-P

MEGAPROX7-N

MRRE-4

BIOMFMINI

NUOVO

NUOVO

NUOVO

NUOVO

NUOVO

Codice numerico

-

-

-

Sì

-

-

-

-

-

Trasmettitori
433 MHz

-

-

-

-

-

-

-

Sì

-

Impronta

-

-

-

-

-

-

-

-

Sì

ISOPROMF

-

Sì

-

-

-

-

-

-

Sì

MBAD2

Sì

-

Sì

-

-

-

-

-

-

MBPRO

Sì

-

-

-

-

-

-

-

-

MDT2PROMF

-

Sì

-

-

-

-

-

Sì

Sì

MISOPROX

Sì

-

-

-

-

-

-

-

-

MPSDT2

Sì

-

-

-

-

-

-

Sì

-

MTAG

Sì

-

-

-

-

-

-

-

-

SLIM4E-DT

Sì

-

-

-

-

-

-

Sì

-

SLIM4E-MF

-

Sì

-

-

-

-

-

Sì

Sì

TAGPROMF

-

Sì

-

-

-

-

-

-

Sì

TELEMAX

-

-

-

-

-

-

Sì

-

-

TELESTICK

-

-

-

-

-

-

Sì

-

-

TELETAG BAP

-

-

-

-

Sì

Sì

-

-

-

TELETAG®N

-

-

-

-

-

-

Sì

-

-

TELETAG P-DT

Sì

-

-

-

Sì

Sì

-

-

-

TELETAG®P-MF

-

Sì

-

-

Sì

Sì

-

-

Sì

TPROMF

-

Sì

-

-

-

-

-

-

Sì

TPROX

Sì

-

-

-

-

-

-

-

-

®

®

12

Per informazioni più dettagliate sui trasmettitori, vedi la gamma Radio nella sezione “Automazione”, da pag. 30.

Lettori e Badges
[ Prossimità 125 KHz ]
CONTROLLO ACCESSI

MPROXMINI

MPROXMINI è un lettore di prossimità miniaturizzato con uscita dati in
formato Wiegand o Data Clock, e può essere collegato (max. a 100 m
di distanza) a tutte le centrali di controllo accessi che accettano questi
protocolli. L’elettronica e l’antenna interna sono assemblate in un box
interamente resinato, che ne permette l’utilizzo anche in esterno (IP67).






Miniaturizzato, box in ABS, elettronica resinata, IP67
Multiprotocollo: Wiegand 26/30 bits, Data Clock
Distanza media di lettura: 3-6 cm* (secondo il badge)
1 m di cavo
CARATTERISTICHE TECNICHE
Alimentazione:
Assorbimento:
T° di funzionamento:
Grado di protezione:
Dimensioni e peso:

Proporzioni
reali

FMBOX

NOVITÀ

Per proteggerlo da atti di vandalismo, il lettore MPROXMINI può essere
montato all’interno del box ad incasso FMBOX.







Visibilità del LED del lettore
Scatola in acciaio zincato, preforato
Frontale in acciaio inossidabile, viteria antivandalica
Distanza media di lettura: 2 cm* (secondo il badge)
Dimensioni del foro d’incasso: 89 x 89 x 31 mm

Badges compatibili
Prossimità 125 KHz

12 Vcc
20 mA
-20°C / +55°C
IP67
28x92x12 mm - 40 g

(Vedi tabella riepilogativa lettori e badges a pag.12)

UHF + prossimità 125 KHz

Radio + prossimità 125 KHz

MISOPROX

TELETAG®P-DT NUOVO

MPSDT2

Badge di prossimità
125 KHz, formato ISO

Badge UHF + prossimità
125 KHz, formato ISO

Trasmettitore 2 canali
doppia tecnologia:
radio 433 MHz + prossimità 125 KHz

MBPRO
Badge prossimità 125 KHz,
formato “Clamshell”

MTAG
Tag prossimità 125 KHz,
formato portachiavi

Magnetico + 125 KHz
MBAD2
Badge magnetico
+ prossimità 125 KHz,
formato ISO2

SLIM4E-DT

NUOVO

Trasmettitore 4 canali
doppia tecnologia:
radio 433 MHz
+ prossimità 125 MHz

* La portata di lettura dipende dalla situazione ambientale dell’installazione: la presenza di
disturbi esterni (es.: elettromagnetici) può provocare una diminuzione delle portate indicate.
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Lettori e Badges
[ Prossimità “Mifare®” 13,56 MHz ]

NOVITÀ
CONTROLLO ACCESSI

MEDIPROMF
NOVITÀ

Il lettore Mifare® 13,56 MHz MEDIPROMF può leggere un numero identificativo memorizzato in un settore protetto di un badge PRASTEL,
consentendo l’utilizzo di badges con numeri sequenziali o personalizzati.






Uscita Wiegand 26 bits
Box in ABS, elettronica resinata, IP67
Lettura del numero di serie dei badges Mifare®
Lettura di un numero identificativo memorizzato in
un settore protetto di un badge PRASTEL

CARATTERISTICHE TECNICHE
Alimentazione:
12 Vdc
Assorbimento:
110 mA max
Badges compatibili:
Mifare Classic/Mifare Plus Level 1
Mifare Plus Level 3 / Mifare UltraLight / Mifare UltraLight C
Mifare DESFire / Mifare DESFire Ev1 / CPS3 e Moneo
Protocollo di uscita:
Wiegand 26 bit
Segnalazioni:
LED bicolore + buzzer
T° di funzionamento:
-20°C / +55°C
Grado di protezione:
IP 67
Dimensioni e peso:
43x133x17 mm - 70 g

Accessori
MET-MEDIPROMF

MF-USB NUOVO

NUOVO

Distanziale in plastica per
l’installazione del lettore
MEDIPROMF su una
superficie metallica.
Spessore 10 mm.

Lettore 13,56 MHz che consente
di riportare i numeri identificativi Mifare® all’interno del
software SWAMIGO3.

Badges compatibili

(Vedi tabella riepilogativa lettori e badges a pag. 12)

Mifare® 13,56 MHz
ISOPROMF

TAGPROMF

TPROMF

Badge di prossimità
Mifare® 13,56 MHz,
formato ISO, IP67

Tag di prossimità
Mifare® 13,56 MHz,
formato portachiavi

Transponder adesivo
miniaturizzato Mifare®
13,56 MHz

Radio + Mifare® 13,56 MHz

UHF + Mifare® 13,56 MHz

MDT2PROMF

SLIM4E-MF

Trasmettitore 2 canali
doppia tecnologia:
radio 433,920 MHz +
chip Mifare® 13,56 MHz

Trasmettitore 4 canali
doppia tecnologia:
radio 433,920 MHz +
chip Mifare® 13,56 MHz
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NUOVO

TELETAG®P-MF NUOVO
Badge UHF + Mifare®
13,56 MHz, formato ISO

Lettori e Badges
[ Magnetico e tastiera ]
CONTROLLO ACCESSI

MRMAGINOX

Il lettore MRMAGINOX legge le informazioni codificate su banda magnetica in traccia 2, conformemente agli standard ISO, e le traduce in
segnali Data Clock.






Bande magnetica in ISO 7811 traccia 2
Box antivandalico in zamak
2 LED (rosso/verde) + buzzer
Vita media della testina di lettura > 1.000.000 di letture
CARATTERISTICHE TECNICHE
Alimentazione:		
Distanza di collegamento:		
Assorbimento: 		
T° di funzionamento:		
Grado di protezione:		
Dimensioni e peso:		

5 Vcc
100 m max.
10 mA
-20°C / +55°C
IP 55
49x82x35 mm - 336 g

Badge MBAD2
compatibile Badge magnetico
+ 125 KHz,
formato ISO2

EASYBKW

EASYBKW è un lettore a tastiera antivandalico. L’uscita in formato Wiegand (default Wiegand 30 bits) ne consente l’utilizzo con la maggior
parte delle centrali di controllo accessi presenti sul mercato.







Retroilluminazione blu
Uscita dati Wiegand/Data Clock
Uso intensivo
Elettronica resinata, IP 67
Box antivandalico in zamak, con 2 m di cavo
CARATTERISTICHE TECNICHE
Alimentazione:
Assorbimento:
Protocolli:
T° di funzionamento:
Grado di protezione:
Dimensioni e peso:

12 Vcc
50 mA
Wiegand 26/30 bit, Data clock
-20°C /+55°C
IP 67
120x76x27 mm - 410 g
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Lettori e Badges
NOVITÀ

[ UHF : identificazione delle persone ]

CONTROLLO ACCESSI

MEGAPROX1-P
NOVITÀ

MEGAPROX1-P è un lettore UHF ad alte prestazioni, molto compatto.
Concepito per applicazioni di controllo accessi a “mani libere”, consente
l’identificazione di persone in movimento, con un’eccezionale portata di
lettura, che può arrivare a 2 m*.

 Portata di lettura fino a 2 m *
 Facilità di installazione (“plug & play”), dimensioni molto
compatte, design elegante e discreto, resistente (IP65)
 Facilità di integrazione: interfaccia di comunicazione
Wiegand e Data Clock

MEGAPROX2-P
NOVITÀ

Lettore UHF ad alte prestazioni per applicazioni di controllo accessi a
“mani libere”, MEGAPROX2-P è in grado di identificare persone in movimento in un corridoio di passaggio fino a 2 o 4 m di larghezza.
MEGAPROX2-P è disponibile nelle versioni a semplice o doppia antenna, e può essere dotato, in opzione, di un sistema di rilevamento che
consente il conteggio e la lettura del senso di passaggio.

 Modulo UHF di ultima generazione, innovativo sistema
a doppia antenna: il lettore ottimizza automaticamente
la zona di lettura per realizzare la migliore copertura
 Versione “Monobloc” o “Portique”:
• Monobloc (2 antenne), il cui campo di lettura arriva a 2 m*
• Portique (2 + 2 antenne), con campo di lettura fino a 4 m*
 Facilità di installazione (“plug & play), dimensioni compatte, design elegante e discreto, resistente (IP65)
 Facilità di integrazione: interfaccia di comunicazione
Wiegand e Data Clock
 Conteggio e rilevamento del senso dei passaggi (opzione)

Badges compatibili

TELETAG®P-DT NUOVO
Badge passivo, formato ISO,
bifrequenza UHF e prox. 125 KHz
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(Vedi tabella riepilogativa lettori e badges a pag. 12)

TELETAG®P-MF

NUOVO

Badge passivo, formato ISO,
bifrequenza UHF e Mifare®

NUOVO

TELETAG®BAP

Badge passivo UHF,
formato braccialetto

* La portata di lettura dipende dalla situazione ambientale dell’installazione: la presenza di
disturbi esterni (es.: elettromagnetici) può provocare una diminuzione delle portate indicate.

Lettori e Badges
[ UHF : identificazione dei veicoli ]

NOVITÀ
CONTROLLO ACCESSI

MEGAPROX7-N

MEGAPROX7-N è un lettore UHF in grado di identificare veicoli fermi o
in movimento, fino a una distanza di 7 m * ed anche a notevole velocità.

 Identificazione di veicoli fino a 7 m * e a grande velocità
 Snellimento degli accessi, controllo e gestione dei parchi
auto, delle flotte aziendali, delle zone a traffico limitato
 Installazione rapidissima, configurazione semplificata,
facile integrazione con i sistemi già in funzione
(protocolli Data Clock e Wiegand 26 bits)
 Elettronica integrata nel box antenna, o, in opzione,
dislocata in contenitore remoto
 Fino a 4 antenne; distanza massima di rilevamento 9 m*

Badges compatibili

(Vedi tabella riepilogativa lettori e badges a pag.12)

TELEMAX
TELETAG®N
Badge passivo UHF per parabrezza con
supporto a 2 posizioni: fissa o amovibile.
Dimensioni badge: 70x30x11 mm

TELESTICK

NUOVO

Badge passivo UHF, formato etichetta
per parabrezza, antiasportazione.
Dimensioni : 96x23 mm

NUOVO

Tag UHF per ogni supporto.
Dimensioni : 258x23x15 mm

CARATTERISTICHE TECNICHE
MEGAPROX1-P
12 Vcc (da 9 Vcc a 36 Vcc)
1 A max a 12 Vcc
Versione ETSI: 866MHz (UE)
Versione FCC: 915MHz (USA)
Compatibilità chip:
EPC1 Gen 2 / ISO18000-6C
Modalità:
Sola lettura		
Portata di lettura:
Fino a 2m*
Interfacccia comunicazione: Data Clock, Wiegand 26 bit
Sistema antiinterferenza: Sì			
A parete su giunto sferico, palo
Fissaggio:
T° di funzionamento:
-20°C / +55°C
Grado di protezione:
IP 65		
Dimensioni:
214 x 204 x 37,5 mm
Alimentazione:
Assorbimento:
Frequenza portante:

MEGAPROX2-P		
12 Vcc (da 9 Vcc a 36 Vcc)
2,5 A max a 12 Vcc		
ETSI: 866 MHz (UE)
FCC: 915 MHz (USA)
EPC1 Gen 2/ISO18000-6C
Sola lettura			
Monobloc 2m* / Portique 4m*
Data Clock, Wiegand 26 bit
Sì				
A parete su giunto sferico, palo
-20°C / +55°C		
IP 65			
800 x 300 x 50 cm		

MEGAPROX7-N
12 Vcc (da 9 Vcc a 36 Vcc)
2,5 A max a 12 Vcc
ETSI: 866 MHz (UE)		
FCC: 915 MHz (USA)
EPC1 Gen 2/ISO18000-6C
Sola lettura
Fino a 7m*
Data Clock, Wiegand 26 bit
Sì		
A parete su giunto sferico, palo
-20°C / +55°C
IP 66
307 x 296 x 82 mm

* La portata di lettura dipende dalla situazione ambientale dell’installazione: la presenza di
disturbi esterni (es.: elettromagnetici) può provocare una diminuzione delle portate indicate.
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Lettori e Badges
[ Radio ]

NOVITÀ
CONTROLLO ACCESSI

MRRE-4
(433,920 MHz)
NOVITÀ

Evoluzione del modello MRRE, MRRE-4 è un ricevitore radio 433 MHz
multiprotocollo, a 4 canali. Concepito per funzionare con centrali di
controllo accesso che utilizzano i protocolli di comunicazione Wiegand
o Data Clock, è particolarmente adatto alla gestione degli accessi a parcheggi, campeggi, condomìni, ecc.

 Compatibile con tutti i trasmettitori PRASTEL 433 MHz
 Disponibilità di numerosi protocolli : permette di interfacciare i trasmettitori PRASTEL con la maggior parte
delle centrali di controllo accessi presenti sul mercato
 Gestione di siti complessi (4 canali: controllo di 4 accessi
distinti con un solo ricevitore)
 Funzione anti-passback (se disponibile sulla centrale)
 Ingresso per rilevatori a spira magnetica
 Opzione: uscita su USB (a richiesta)

CARATTERISTICHE TECNICHE
Alimentazione:
Assorbimento:
Frequenza radio:
N° uscite dati:
Protocolli uscite:

Schema di applicazione
doppia tecnologia

T° di funzionamento:
Grado di protezione:
Dimensioni:
Peso:

12-24 Vca/cc
30 mA (90 mA max)
433,920 MHz
4 (Wiegand e/o Data Clock)
Wiegand 26 / 30 / 37 bit
Data Clock
USB (opzionale)
-15°C / +55°C
IP 54
140 x 110 x 40 mm
230 g

Radio

Prossimità

Centrale di
controllo accessi

Badges compatibili

(Vedi tabella riepilogativa a pag. 12)

Tutti i trasmettitori 433 MHz
della gamma PRASTEL

Registrazione
eventi
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NUOVO

MPSTP2E

SLIM2E
SLIM4E

TC2E
TC4E

Lettori e Badges
[ Biometrico ]

NOVITÀ
CONTROLLO ACCESSI

BIOMF-MINI
NOVITÀ

BIOMF-MINI è un lettore di impronte digitali che può operare in 3 diverse modalità di identificazione, anche contemporaneamente. La sua
uscita Wiegand consente di collegarlo alle centrali PRASTEL M1000E,
M2000PE e M15000/2, o di integrarlo ad installazioni già esistenti.

 3 modalità di identificazione: sola impronta, solo badge,
badge + impronta
 Sensore ottico Sagem
 Testina di lettura Mifare® integrata
 Memorizzazione impronte tramite badge di configurazione
 Memoria 500 utenti in modalità “sola impronta”
 Uscita Wiegand 30 bits

CARATTERISTICHE TECNICHE
Alimentazione:
Assorbimento:
Formato protocollo:
Memoria:
T° di funzionamento:
Dimensioni:
Peso:

Badges compatibili

12 Vcc
300 mA
Wiegand 30 bits
500 utenti (mod. sola impronta)
-20°C / +50°C
120 x 77 x 39 mm
195 g

(Vedi tabella riepilogativa lettori e badges a pag. 12)

Mifare® 13,56 MHz
ISOPROMF

TAGPROMF

TPROMF

Badge di prossimità
Mifare® 13,56 MHz,
formato ISO, IP67

Tag di prossimità
Mifare® 13,56 MHz,
formato portachiavi

Transponder adesivo
miniaturizzato Mifare®
13,56 MHz

Radio + Mifare® 13,56 MHz

UHF + Mifare® 13,56 MHz

MDT2PROMF

SLIM4E-MF

Trasmettitore 2 canali
doppia tecnologia:
radio 433,920 MHz +
chip Mifare® 13,56 MHz

Trasmettitore 4 canali
doppia tecnologia:
radio 433,920 MHz +
chip Mifare® 13,56 MHz

NUOVO

TELETAG®P-MF NUOVO
Badge UHF + Mifare®
13,56 MHz, formato ISO
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a n t iin t r u s ionE
ANTIINTRUSIONE

La protezione perimetrale elettronica permette di assicurare l’integrità di un sito, di piccola o
grande entità, senza far ricorso a barriere di tipo fisico, che spesso rischiano di deturpare l’estetica (abitazioni, scuole, giardini, musei. . .), o, in caso di grandi estensioni (insediamenti industriali,
magazzini, aziende agricole . . .), di rivelarsi troppo costose. Collegate al sistema d’allarme, le
barriere perimetrali esterne garantiscono un elevato livello di sicurezza, consentendo di rilevare
l’intrusione indesiderata prima ancora che si verifichi l’effrazione fisica.

Protezione perimetrale esterna
Nell’ambito delle protezioni perimetrali esterne, già da svariati anni PRASTEL propone, con la
linea PH, una gamma di barriere all’infrarosso attivo di alto livello. Le barriere della serie PH
possono essere installate singolarmente o in batteria, posizionandole sia direttamente a parete
o su palo, sia all’interno delle apposite colonne della serie INFRA.
Nelle situazioni che richiedono il più alto
grado di sicurezza, il sistema barriere
PH–colonne INFRA può essere integrato
con un impianto di videosorveglianza.
I prodotti della linea PH sono adatti a
numerosi tipi di utilizzo, in svariati campi :
• Privato (abitazione)
• Industria e Terziario (siti industriali,
edifici pubblici, parchi auto)
• Agricoltura (serre, colture di prestigio)
• Obiettivi sensibili (carceri, campi militari, installazioni fotovoltaiche)

Barriere perimetrali a raggi infrarossi attivi
				
				

 Linea PH : lunga portata				
 Linea INFRA : colonne di supporto		

p. 21
p. 24

 Fissaggio su barra DIN				
 In box metallico					

p. 28
p. 28

Alimentatori
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Barriere all’ Infrarosso
Tabella Riepilogativa
ANTIINTRUSIONE

2PH-60C

2PH-150A

4PH-200A

1 doppio raggio IR

1 doppio raggio IR

2 doppi raggi IR

Modello
(codice)

Caratteristiche

Numero di raggi

Tecnologia

IR attivo modulato

Portata nominale
massima in interno (*)

120 m

300 m

500 m

Portata nominale
massima in esterno (*)

60 m

150 m

200 m

Utilizzo multiplo

Max. 4 coppie, con frequenze diverse (**)

Termostatazione

Tramite accessorio TERMPH

Gestione attenuazione
segnale IR
Allineamento
Montaggio su colonna
INFRA
Altri accessori

Controllo del guadagno
(***)

Controllo del guadagno
(***)

Disqualifica

Mirino ottico e regolazione micrometrica
Con accessorio STIOR2

Direttamente

Kit per allineamento senza fili (RF217)

(*)

Le portate dipendono dalla situazione ambientale: condizioni atmosferiche negative (nebbia, pioggia battente,
fumo, ecc.) possono provocare diminuzioni anche notevoli rispetto alle portate nominali indicate.
(**) Vedi schema a pag. 27
(***) Grazie al controllo del guadagno, la potenza emessa dai proiettori aumenta automaticamente per compensare
l’influenza negativa di agenti atmosferici come nebbia, pioggia battente, ecc.
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Barriere all’Infrarosso
[ Lunga portata ]
ANTIINTRUSIONE
Le barriere 2PH e 4PH a raggi infrarossi attivi trovano il loro ideale utilizzo nella protezione perimetrale di zone
di grande estensione, in interno come in esterno. Queste barriere possono funzionare su 4 differenti frequenze
IR, selezionabili tramite dip-switches. Sono dotate di lenti asferiche di alta qualità, di box con guarnizioni che
le rendono utilizzabili anche in pieno ambiente esterno, e di accessori che ne consentono anche il montaggio
singolo su palo.

2PH-60C

2PH-150A

2PH-60C e 2PH-150A, caratteristiche comuni :












1 doppio raggio IR
Trasmissione su 4 differenti frequenze IR, selezionabili
Sincronizzazione senza fili (tramite frequenza IR)
Controllo automatico del guadagno (“AGC”)
Lenti asferiche di alta precisione
Mirino per allineamento ottico a regolazione micrometrica
Angolo di brandeggio dei raggi: 180°
Regolazione del tempo utile di interruzione dei raggi
Utilizzo singolo o in batteria
Montaggio a parete, su palo, o all’interno di colonna INFRA

 2PH-60C :
			

Portata nominale max.: 120 m* in interno		
		
60 m* in esterno

 2PH-150A : Portata nominale max.: 300 m* in interno
					
150 m* in esterno

Accessori disponibili
RF217

STIOR2

Kit per allineamento
senza fili di tutte le
barriere della linea
PH
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Kit di staffe per
l’installazione
di una coppia
di 2PH-60C in
colonna INFRA

TERMPH
Kit di regolazione
termica : 1 pezzo
per ogni barriera
2PH-60C, 2PH-150A
o 4PH-200A dentro
della colonna INFRA

* Le portate dipendono dalla situazione ambientale: condizioni atmosferiche negative (nebbia, pioggia
battente, fumo, ecc.) possono provocare diminuzioni anche notevoli rispetto alle portate nominali indicate.

Barriere all’Infrarosso
[ Lunga portata ]
ANTIINTRUSIONE

4PH-200A











2 doppi raggi
Trasmissione su 4 differenti frequenze IR, selezionabili
Sincronizzazione senza fili (tramite frequenza IR)
Uscita relè di disqualifica
Doppio mirino per allineamento ottico a regolazione
micrometrica
Angolo di brandeggio dei raggi: 180°
Regolazione del tempo utile di interruzione dei raggi
Utilizzo singolo o in batteria
Montaggio a parete, su palo, o all’interno di colonna
INFRA

 Portata nominale max.: 500 m* in interno
				
200 m* in esterno

CARATTERISTICHE TECNICHE
2PH-60C		
2PH-150A		
4PH-200A
10,5-28 Vcc
10,5-28 Vcc		
10,5-28 Vcc
45 mA		
55 mA		
77 mA
da 50 a 700 ms
da 50 a 700 ms
da 50 a 700 ms
interruzione dei 2 raggi
interruzione dei 2 raggi
interruzione dei 4 raggi
1 allarme N.A./N.C.0,2A a 30Vcc 1 allarme N.A./N.C.0,2A a 30Vcc 1 allarme N.A./N.C.0,2A a 30Vcc
1 tamper N.A./N.C.0,2A a 30Vcc 1 tamper N.A./N.C.0,2A a 30Vcc 1 tamper N.A./N.C.0,2A a 30Vcc
Angolo orientamento: orizzontale 0-180°
orizzontale 0-180°
orizzontale 0-180°		
verticale ±10°		
verticale ±10°		
verticale ±10°
Cavi di alimentazione: 2x0,75 mm² per 5 m
2x0,75 mm² per 5 m
2x0,75 mm² per 5 m		
2x2,5 mm² per 150 m
2x2,5 mm² per 150 m
2x2,5 mm² per 150 m
Cavi del segnale:
2x0,22 mm² per 150 m
2x0,22 mm² per 150 m
2x0,22 mm² per 150 m
Grado di protezione: IP 55		
IP 55		
IP 55
T° di funzionamento: -20°C / +55°C		
-20°C / +55°C
-20°C / +55°C
Dimensioni:
75 x 180 x 75 mm
100 x 247 x 100 mm
100 x 390 x 100 mm
Peso:
1100 g		
1800 g		
3700 g
Alimentazione:
Assorbimento:
Tempo intervento relè:
Intervento allarme:
Uscite relè:

* Le portate dipendono dalla situazione ambientale: condizioni atmosferiche negative (nebbia, pioggia
battente, fumo, ecc.) possono provocare diminuzioni anche notevoli rispetto alle portate nominali indicate.
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Barriere Perimetrali
[ Colonna INFRA ]
ANTIINTRUSIONE

INFRA

Le colonne INFRA per barriere all’infrarosso sono costituite da un
profilo portante in alluminio anodizzato nero e da una copertura frontale in policarbonato, e sono disponibili nelle misure di 1,5 – 2 – 2,5 m.
Utilizzando gli appositi accessori può essere installata in tre modi diversi:
con fissaggio a parete, direttamente su pavimento, o su base metallica
da interrare.
All’interno delle colonne INFRA possono essere fissate:
• barriere 2PH-60C, tramite appositi adattatori a staffa STIOR2,
• barriere 2PH-150A e 4PH-200A, direttamente, senza adattatore.

A Configurazione consigliata per 1 colonna, fissaggio a parete






B

1 colonna INFRA
1 coperchio superiore TAINFRA
1 coperchio inferiore TINFRAB
2 supporti murali SUPINFRA ogni 2 m di colonna
1 kit termico TERMPH per ogni barriera

Configurazione consigliata per 1 colonna, fissaggio a pavimento
 1 colonna INFRA
 1 coperchio superiore TAINFRA
 1 flangia-supporto FLINFRA: FLINFRA45 per colonna fino a 2m
				
FLINFRA165 per colonna > 2m
 1 kit termico TERMPH per ogni barriera

C Configurazione consigliata per 1 colonna, fissaggio su terra

 1 colonna INFRA
 1 coperchio superiore TAINFRA
 1 flangia-supporto FLINFRA: FLINFRA45 per colonna fino a 2m
				
FLINFRA165 per colonna > 2m
 1 BASEINFRA
 1 kit termico TERMPH per ogni barriera

Sezione INFRA
Altezza

INFRA15

1,5 m

INFRA20

2m

INFRA25

2,5 m

120 mm

Modello
(codice)

100 mm
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Barriere Perimetrali
[ Colonna INFRA ]
ANTIINTRUSIONE

Schema esploso colonna INFRA e relativi accessori

TAINFRA per
configurazioni
A

INFRA per
configurazioni
A

B

B

C

SUPINFRA per
configurazione
A

C

TINFRAB per
configurazione
FLINFRA45/
FLINFRA165
per
configurazioni

A

B

C

BASEINFRA per
configurazione
C
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Barriere Perimetrali
[ Colonna INFRA : accessori ]
ANTIINTRUSIONE
A

B

C : vedi configurazioni a pag. 24

TAINFRA
A

B

SUPINFRA
C

Coperchio
superiore
in ABS
per INFRA
con tamper
e dispositivo
anticalpestio

A
Supporto per fissaggio INFRA
a parete:
2 pezzi
per ogni
2 m di
colonna

FLINFRA45 / FLINFRA165
B

C

Flange per fissaggio INFRA
• a pavimento
• su BASEINFRA
FLINFRA45 :
per colonne
di altezza
max. 2 m
FLINFRA165 :
per colonne
di altezza
superiore
a2m

STIOR2

TINFRAB
A

Coperchio inferiore
in ABS per INFRA
con tamper,
foro per il
drenaggio
condensa,
e passacavi
(non serve
con FLINFRA)

Kit di staffe per
l’installazione
di una barriera
2PH-60C su
colonna INFRA

PLINFRA15
TERMPH
A

B

A

C

Kit di regolazione
termica per
barriere PH:
1 pezzo per
ogni barriera
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B

C

Policarbonato frontale nero h 1,5 m

PLINFRA20
A

B

C

Policarbonato frontale nero h 2 m

BASEINFRA
C

Base con
zanche a
cementare
per fissaggio
INFRA su
terra (con
FLINFRA)

Barriere Perimetrali
[ Colonna INFRA ]
ANTIINTRUSIONE

Schema di massima per una protezione perimetrale esterna
Vista dall’alto
Coperchio con
tamper antiasportazione
e anticalpestìo

RX-1° barriera

Regolazione
raggio su 180°

Perimetro completo (4 lati)

Frequenza 1

TX-2° barriera
Frequenza 3

Configurazione a "C" (3 lati)

Configurazione a "L" (2 lati)

TX-3° barriera
Frequenza 2

RX-4° barriera

Doppia tratta continua

Singola tratta

Frequenza 4
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Alimentatori
ANTIINTRUSIONE

AR2B

AR2B e AR5S sono alimentatori del tipo “switching” con caricabatteria.
L’ uscita è protetta contro i sovraccarichi, i cortocircuiti e l’inversione accidentale di polarità della batteria. Sono facilmente integrabili nell’impianto grazie alle ridotte dimensioni e agli attacchi per barra DIN di cui
sono dotati di serie.
CARATTERISTICHE TECNICHE

AR5S

ABM5-B2

Tensione d’ingresso:
Tensione di uscita:
Corrente di uscita:
Caricabatteria:
Segnalazione:
T° di funzionamento:
Dimensioni:
Peso:
Ingombro Din:

AR2B		
110-240 Vca		
13,8 Vcc		
2 A max		
14,5 Vcc / 150 mA
LED		
-20°C/+55°C
52 x 100 x 64 mm
180 g		
3 moduli		

AR5S
110-240 Vca
13,8 Vcc
4,35 A max
14,5 Vcc / 150 mA
LED
-20°C/+55°C
86 x 100 x 60 mm
320 g
5 moduli

Alimentatore-gruppo di continuità switching 4A montato in box
metallico dotato di tamper antiapertura (batteria non fornita).

 LED frontale di presenza alimentazione
di rete
 Box metallico resistente e sicuro:
serratura a chiave e cerniera
metallica continua
 Box aerato e preforato
per passaggio cavi e
fissaggio a parete
Ventilazione

LED
frontale

Serratura

e cerniere
metalliche

CARTTERISTICHE TECNICHE
Alim.primaria (ingresso):
Alim.secondaria (uscita):
Dimensioni (mm):
Peso:
LED di segnalazione:
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230 Vca a 50 Hz
4 A a 13 Vcc
330 x 330 x 86
3,30 kg
Verde: ingresso c.a. in normale funzionamento
Rosso: uscita c.c. in normale funzionamento

EleTtroniCA pEr
L’AUTOMAZIONE
AUTOMAZIONE

Da più di trent’anni la PRASTEL investe tutta la sua esperienza tecnologica nel campo delle automazioni, producendo una vasta gamma di accessori elettronici dedicati al comando, controllo
e sicurezza di accessi automatizzati, come cancelli, porte, portoni industriali, porte basculanti...
Tutti i prodotti, incluse le versioni personalizzate, sono progettati e sviluppati all’interno del laboratorio “Ricerca e Sviluppo” della Prastel, organizzato e attrezzato in conformità alle vigenti
Direttive Europee.

Gestione degli accessi
				
				
				

 Radio		 				p. 30
 Ricevitore GSM					p. 44
 Videocitofono					p. 46

Comando e sicurezza delle automazioni
				
				
				
				
				
				

 Quadri di comando				
p. 47
 Fotocellule						p. 52
 Coste di sicurezza					p. 58
 Lampeggiatori					p. 60
 Rilevatori di masse metalliche			
p. 61
 Spire magnetiche					p. 62
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Radio
[ L’evoluzione ]
AUTOMAZIONE

Gamma di trasmettitori prodotti dalla Prastel dal 1980

2012

1980
2008
1995
2006

30

2002

Radio
[ Rolling code e Easyroll ]
AUTOMAZIONE

Rolling Code
Rolling Code è un sistema che, al fine di garantire un maggior livello di sicurezza, non consente
la copia dei codici-trasmettitori. I codici inviati dai trasmettitori a codice variabile PRASTEL sono
composti da una parte fissa, sempre uguale, e da una parte variabile, denominata appunto
“Rolling code”, che cambia ad ogni trasmissione, seguendo un algoritmo registrato nel trasmettitore al momento della sua programmazione: il ricevitore si attiva solo se il codice variabile
inviatogli dal trasmettitore è “in fase” con l’algoritmo che ha in memoria.

Easyroll
Uno degli interventi più onerosi per un installatore è lo spostamento di un tecnico per sostituire
e/o aggiungere dei trasmettitori radio su un impianto già esistente. Con il sistema Easyroll,
sviluppato dalla PRASTEL al fine di semplificare e ridurre i tempi di gestione e manutenzione,
queste operazioni possono essere effettuate a distanza, senza intervento diretto di personale
sul posto, e con la certezza che i nuovi trasmettitori aggiunti funzioneranno correttamente
e solo sull’impianto programmato.
Punti forti e funzionalità del sistema EASYROLL :
• Possibilità di memorizzare codici aggiuntivi (“installatore”, “impianto” e “copia”) sul trasmettitore, senza estrarlo dal suo imballo,
• Possibilità di gestire i codici dei trasmettitori a blocchi,
• Inserimento automatico del codice trasmettitore nella memoria del ricevitore alla 1ª trasmissione
• Sostituzione di un trasmettitore perduto, rubato o difettoso (aggiungendo un codice “copia”)
• Gestione su computer di tutti i siti-impianto, tramite software WINGTPROG (vedi a pag. 11)
• Nella gestione di siti complessi, possibilità di costituire 5 differenti gruppi d’accesso

Caratteristiche comuni ai trasmettitori Rolling Code e Easyroll PRASTEL
 Portata nominale 100 m* in campo libero
 1 milione di combinazioni del codice variabile, compresi sequenziali
 LED multi-segnale (trasmissione, batteria debole, “salvabatteria”)

* La portata dipende dalla situazione ambientale dell’impianto: la presenza di disturbi esterni
(es.: elettromagnetici) può provocare una diminuzione delle portata nominale indicata.
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Radio
[ Tabella riepilogativa : trasmettitori e frequenze ]
AUTOMAZIONE

Codice
modello

Tipo di
codifica

N°
canali

Portata
nominale

Alimentazione

Rolling Code
Easyroll (XP)
sequenziale

2
4

100 m*

1 batteria
al litio 3V
(CR2032)

TC2E
TC4E

Rolling Code
Easyroll (XP)
sequenziale

2
4

100 m*

1 batteria
al litio 3V
(CR2032)

MPSTP2E

Rolling Code
Easyroll (XP)
sequenziale

2

100 m*

1 batteria
al litio 3V
(CR2032)

MPSTF3E

A mezzo
micro
dip-switches

3

100 m*

1 batteria
al litio 3V
(CR2032)

MPSTL2E
MPSTL4E

Codice
univoco
sequenziale

2
4

100 m*

1 batteria
alcalina
12V

Codice
univoco
sequenziale

2

50 m*

2 batterie
al litio 3V
(CR2016)

868 MHz

Rolling Code
Easyroll (XP)
sequenziale

4

100 m*

1 batteria
al litio 3V
(CR2032)

MPSTL4

40,685
MHz

Codice
univoco
sequenziale

4

100 m*

1 batteria
alcalina
12V

KMT4P

29,700
MHz

A mezzo
dip-switches

4

100 m*

1 batteria
alcalina
12V

306 MHz

A mezzo
dip-switches

4

100 m*

1 batteria
alcalina
12V

Foto

Frequenza

SLIM2E
SLIM4E
NUOVO

433,920
MHz

C110
NUOVO
TC4S

NCSMT4P-A
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* La portata dipende dalla situazione ambientale dell’impianto: la presenza di disturbi esterni
(es.: elettromagnetici) può provocare una diminuzione delle portata nominale indicata.

Radio
[ Tabella riepilogativa : ricevitori e frequenze ]
AUTOMAZIONE

Codice
modello

Foto

Frequenza

Compatibilità

MRMINI1E

N°
canali

N°
utenti

Box

1

1000

ABS

2

1000

ABS

Antenne
utilizzabili

Alimentazione

Gestione
PC
No

NUOVO
MRMINI2E
NUOVO

433,920
MHz

MR1E-XP

Tutti i trasmettitori
PRASTEL
433,920
MHz

MR2E-XP
MR4E-XP

Sì
ANT433
ANT433S
ANT433AV

12-24
Vca/cc

1

1000

ABS

Sì

2
4

1000

ABS per
esterno

Sì

868
MHz

TC4S

4

1000

ABS per
esterno

ANT868S

12-24
Vca/cc

Sì

MR4

40,685
MHz

MPSTL4

4

1000

ABS per
esterno

ANT40.6

12-24
Vca/cc

Sì

MR4V

29,700
MHz

KMT4P

4

1000

ABS per
esterno

ANT29.7

12-24
Vca/cc

Sì

MR4N

306
MHz

NCSMT4PA

4

1000

ABS per
esterno

ANTFS1

12-24
Vca/cc

Sì

433,920 Tutti i trasmettitori
MHz
PRASTEL
+ GSM
433,920
4 bande
MHz

2

1000

ABS per
esterno

ANT433
ANT433S
ANT433AV

12-24
Vac/dc

Sì

MR4S-XP

MR-GSM
NUOVO
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Radio 433,920 MHz
[ Trasmettitori ]
AUTOMAZIONE

SLIM2E
SLIM4E

Eleganti, discreti e legerri, i trasmettitori SLIM possono essere utilizzati su tutti gli impianti radio PRASTEL a 433,920 MHz esistenti, ed essere
affiancati a tutti gli altri nostri trasmettitori della stessa frequenza.

NOVITÀ

 Disegno moderno, originale ed elegante: guscio in ABS
bianco lucido, cornice e pulsanti in metallo cromato
 Funzione Rolling code
 Funzione Easyroll: programmazione via radio tramite
i terminali GT+ e GTSUITE (vedi a pagg. 42 e 43),
anche senza aprire il blister d’imballo
 Codici sequenziali
 Portata nominale 100 m * in campo libero
 Funzione “salvabatteria”
 Disponibili in versione a doppia tecnologia:
SLIM4E-DT : radio 433 MHz + prossimità 125 KHz
SLIM4E-MF : radio 433 MHz + prox. Mifare® 13,56 MHz
CARATTERISTICHE TECNICHE
Alimentazione:
Frequenza:
Numero canali:
Segnalazione:
Dimensioni e peso:

TC2E
TC4E

1 batteria al litio 3V (tipo CR2032)
433,920 MHz
2 per SLIM2E
4 per SLIM4E
1 LED bianco
28 x 56 x 12 mm - 22 g

Moderni e robusti, i trasmettitori TC2E e TC4E sono compatibili con
tutti i ricevitori e trasmettitori PRASTEL a 433,92 MHz.

 Robusti ed eleganti: guscio in ABS nero, cornice e
pulsanti in metallo cromato
 Funzione Rolling code
 Funzione Easyroll: programmazione via radio tramite
i terminali GT+ e GTSUITE (vedi a pagg. 42 e 43),
anche senza aprire il blister d’imballo
 Codici sequenziali
 Portata nominale 100 m * in campo libero
 Funzione “salvabatteria”
CARATTERISTICHE TECNICHE
Alimentazione:
Frequenza:
Numero canali:
Segnalazione:
Dimensioni e peso:
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1 batteria al litio 3V (tipo CR2032)
433,920 MHz
2 per TC2E
4 per TC4E
1 LED azzurro
30 x 50 x 12 mm - 30 g

* La portata dipende dalla situazione ambientale dell’impianto: la presenza di disturbi esterni
(es.: elettromagnetici) può provocare una diminuzione delle portata nominale indicata.

Radio 433,920 MHz
[ Trasmettitori ]
AUTOMAZIONE

MPSTP2E-XP

MPSTP2E-XP è un trasmettitore a 2 canali Rolling code con gestione dei
codici tramite la funzione Easyroll. E’ programmabile via radio (per prossimità, anche senza aprire l’imballo), tramite i terminali GT+ e GTSUITE
(vedi a pagg. 42 e 43).

 Funzione Rolling code
 Funzione Easyroll : programmazione via radio tramite
i terminali GT+ e GTSUITE (vedi a pagg. 42 e 43),
anche senza aprire il blister d’imballo
 Codici sequenziali
 Portata nominale 100 m * in campo libero
 Funzione “salvabatteria”
 Disponibile in versione a doppia tecnologia:
MPSDT2 : radio 433 MHz + proximité 125 KHz
MDT2PROMF : radio 433 MHz + prox. Mifare® 13,56 MHz
CARATTERISTICHE TECNICHE
Alimentazione:
Frequenza:
Numbero canali:
Segnalazione:
Dimensioni e peso:

MPSTF3E

1 batteria al litio 3V (tipo CR2032)
433,920 MHz
2
1 LED bicolore (verde/rosso)
38 x 58 x 12 mm - 25 g

Trasmetittore 433,920 MHz a 3 canali, pulsanti frontali,
programmazione a mezzo micro dip-switches.








Codice a mezzo micro dip-switches
1024 combinazioni di codice selezionabili
Portata nominale 100 m * in campo libero
Anello portachiavi
Supporto per posizionamento a parete
Compatibile con tutti i ricevitori PRASTEL
a 433,920 MHz

Nuovo
design !
CARATTERISTICHE TECNICHE
Alimentazione:
Frequenza:
Numero canali:
Segnalazione:
Dimensioni e peso:

1 batteria al litio 3V (tipo CR2032)
433,920 MHz
3
1 LED rosso
32 x 63 x 12 mm - 15 g

* La portata dipende dalla situazione ambientale dell’impianto: la presenza di disturbi esterni
(es.: elettromagnetici) può provocare una diminuzione delle portata nominale indicata.
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Radio 433,920 MHz
[ Trasmettitori / ricevitori ]
AUTOMAZIONE

MPSTL2E
MPSTL4E

Trasmettitori a 433,920 MHz a pulsanti laterali, 2 o 4 canali.

 Codice univoco sequenziale
 Box in ABS, tasti laterali in gomma
CARATTERISTICHE TECNICHE
Alimentazione:
Frequenza:
Numero canali:
Segnalazione:
Dimensioni e peso:

C110

NOVITÀ

1 batteria alcalina 12V
433,920 MHz
2 per MPSTL2E / 4 per MPSTL4E
1 LED rosso
38 x 75 x 15 mm - 48 g

Trasmettitore da parete a 433,920 MHz, 2 canali, alimentato a
batteria.

 Codice univoco sequenziale
 Fissaggio a parete
 Compatibile con tutti i ricevitori Prastel a 433,920 MHz
CARATTERISTICHE TECNICHE
Alimentazione:
Frequenza:
Numero canali:
Segnalazione:
Dimensioni e peso:

MR1E-XP

2 batterie al litio 3V (tipo CR2016)
433,920 MHz
2
1 LED rosso
85 x 95 x 15 mm - 59 g

Ricevitore monocanale a 433,920 MHz, installabile in interno.

 1 canale, memoria 1000 codici
 Gestione della memoria tramite terminali
di programmazione (vedi a pagg. 42 e 43)
CARATTERISTICHE TECNICHE
Alimentazione:
Assorbimento:
Tipo di uscita relè:
Portata contatto:
T° di funzionamento:
Grado di protezione:
Dimensioni e peso:
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12 - 24 Vca/cc
20 mA a riposo / 40 mA max
monostabile, bistabile
0,5 A a 24 Vca/cc
-20°C / +55°C
IP 44
100 x 65 x 23 mm - 150 g

Radio 433,920 MHz
[ Ricevitori ]
AUTOMAZIONE

MRMINI1E

Ricevitore a 433,920 MHz miniaturizzato, 1 canale, per l’interno.

NOVITÀ

 1 canale, memoria 1000 codici
 Uscita su filo (30 cm)
CARATTERISTICHE TECNICHE
Alimentazione:
Assorbimento:
N° canali (relè):
Tipo di uscita relè:
Portata contatto:
T° funzionamento:
Grado di protezione:
Dimensioni e peso:

MRMINI2E

12-24 Vca/cc
20mA a riposo / 40mA max
1
monostabile, bistabile
0,5 A a 24 Vca/cc
-20°C / +55°C
IP 20
75 x 35 x 22 mm - 40 g

Ricevitore a 433,920 MHz, 2 canali, uscite a relè (monostabile, bistabile).

NOVITÀ

 2 canali, memoria 1000 codici
 Gestione della memoria tramite terminali
di programmazione (vedi a pagg. 42 e 43)
CARATTERISTICHE TECNICHE
Alimentazione:
Assorbimento:
N° canali (relè):
Tipo di uscita relè:
Portata contatto:
T° funzionamento:
Grado di protezione:
Dimensioni e peso:

MR2E-XP
MR4E-XP

12 - 24 Vca/cc
20mA a riposo, +20mA per ogni relè attivo
2
monostabile, bistabile
0,5 A a 24 Vca/cc
-20°C / +55°C
IP 50
55 x 84 x 20 mm - 50 g

Ricevitori a 433,920 MHz a 2 o 4 canali, uscite a relè monostabile,
bistabile o temporizzato, installazione anche in esterno (IP55).

 2 o 4 canali, memoria 1000 codici
 Gestione della memoria tramite terminali
di programmazione (vedi a pagg. 42 e 43)
CARATTERISTICHE TECNICHE
Alimentazione:
Assorbimento:
N° canali (relè):
Tipo di uscita relè:
Portata contatto:
T° funzionamento:
Grado di protezione:
Dimensioni e peso:

12 - 24 Vca/cc
20mA a riposo, +20mA per ogni relè attivo
2 (MR2E-XP) - 4 (MR4E-XP)
monostabile, bistabile, temporizzato (max.200s)
0,5 A a 24 Vac/cc
-20°C / +55°C
IP 55
120 x 77 x 44 mm - 250 g
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Radio 868 MHz
[ Trasmettitori / ricevitori ]
AUTOMAZIONE

TC4S

TC4S è un trasmettitore a 868 MHz Rolling code a 4 canali, dotato
di funzione Easyroll, che consente l’aggiunta dei codici "installatore" e
"impianto", e la programmazione per prossimità.

 Robusto ed elegante : guscio di colore blu, cornice e
pulsanti in metallo cromato
 Funzione Rolling-code
 Funzione Easyroll: programmazione via radio tramite
i terminali GT+ e GTSUITE (vedi pagg. 42 e 43),
anche senza aprire il blister d’imballo
 Codici sequenziali
 Portata nominale 100 m * in campo libero
 Funzione “salvabatteria”
CARATTERISTICHE TECNICHE
Alimentazione:
Frequenza:
Numero canali:
Segnalazione:
Dimensioni e peso:

MR4S-XP

1 batteria al litio 3V (tipo CR2032)
868 MHz
4
1 LED azzurro
30 x 50 x 12 mm - 30 g

Ricevitore a 868 MHz, 4 canali, dotato di memoria 1000 codici e relè
di uscita monostabili, bistabili o temporizzati (selezionabili). IP55, è
installabile in esterno.

 4 canali
 Memoria 1000 codici
 Gestione della memoria tramite terminali
di programmazione (vedi a pagg. 42 e 43)
CARATTERISTICHE TECNICHE
Alimentazione:
Assorbimento:

12 - 24 Vca/cc
20 mA a riposo				
+20 mA per ogni relè attivo
Frequenza:
868 MHz
Numero canali (relè): 4
Capacità memoria:
1000 codici
Tipo uscita relè:
monostabile, bistabile, temporizzato (max.200s)
Portata contatto:
0,5 A a 24 Vca/cc
T° funzionamento:
-20°C / +55°C
Grado di protezione: IP 55
Dimensioni e peso:
120 x 77 x 44 mm - 250 g
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* La portata dipende dalla situazione ambientale dell’impianto: la presenza di disturbi esterni
(es.: elettromagnetici) può provocare una diminuzione delle portata nominale indicata.

Radio - Altre Frequenze
[ Trasmettitori ]
AUTOMAZIONE

MPSTL4

Trasmettitore a 40,685 MHz, 4 canali, pulsanti laterali.

 Codice univoco sequenziale
 Box in ABS, tasti laterali in gomma
CARATTERISTICHE TECNICHE
Alimentazione:
Frequenza:
Numero canali:
Segnalazione:
Dimensioni e peso:

KMT4P

1 batteria alcalina 12V
40,685 MHz
4
1 LED rosso
38 x 75 x 15 mm - 48 g

Trasmettitore a 29,700 MHz, 4 canali, pulsanti laterali e dip-switches.

 1024 codici componibili a mezzo dip-switches
 Box in ABS con asola portachiavi e clip metallica
CARATTERISTICHE TECNICHE
Alimentazione:
Frequenza:
Numero canali:
Segnalazione:
Dimensioni e peso:

NCSMT4P-A

1 batteria alcalina 12V
29,700 MHz
4
1 LED rosso
41 x 80 x 17 mm - 45 g

Trasmettitore a 306 MHz, 4 canali, codice componibile a dip-switches.

 1024 codici componibili a mezzo dip-switches
 Box ABS
CARATTERISTICHE TECNICHE
Alimentazione:
Frequenza:
Numero canali:
Segnalazione:
Dimensioni e peso:

1 batteria alcalina 12V
306 MHz
4
1 LED rosso
39 x 80 x 17 mm - 50 g
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Radio - Altre Frequenze
[ Ricevitori ]
AUTOMAZIONE

MR4
MR4V
MR4N

Ricevitori a 4 canali, dotati di memoria 1000 codici e relè di uscita
monostabili, bistabili o temporizzati (selezionabile).
IP55, sono installabili in esterno.

 4 canali
 Memoria 1000 codici
 Gestione della memoria tramite terminali
di programmazione (vedi a pagg. 42 e 43)

CARATTERISTICHE TECNICHE
Alimentazione:
Assorbimento:
Frequenza:
Numero canali (relè):
Capacità memoria:
Tipo di uscita relè:
Portata contatto:
T° di funzionamento:
Grado di protezione:
Dimensioni e peso:
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12 - 24 Vca/cc
20 mA a riposo			
+20 mA per ogni relè attivo
MR4 = 40,685 MHz			
MR4V = 29,700 MHz			
MR4N = 306 MHz
4
1000 codici
monostabile,			
bistabile,				
temporizzato (max. 200 s)
0,5 A a 24 Vca/cc
-20°C / +55°C
IP 55
120 x 77 x 44 mm - 250 g

Radio
[ Antenne ]
AUTOMAZIONE

ANT433
ANT868S
ANT40.6
ANT29.7
ANTFS1

Antenne a stilo accordate, dotate di staffa metallica di fissaggio e di
2,5 m di cavo coassiale 50 Ohm.

CARATTERISTICHE TECNICHE
ANT433
Frequenza: 433,920 MHz
Altezza stilo: 165 mm

ANT868S
868 MHz
95 mm

ANT40.6
40,685 MHz
195 mm

ANT29.7
29,700 MHz
315 mm

ANTFS1
306 MHz
245 mm

Caratteristiche comuni :
Dimensioni staffa:
150 x 30 mm
Lunghezza cavo:
2,5 m
Peso:		
220 g

ANT433S

Antenna multipolare accordata a 433,92 MHz, professionale,
tipo “ground plane”.

CARATTERISTICHE TECNICHE
Frequenza:
Altezza stilo centrale:
Lunghezza cavo:
Peso:

ANT433AV

433,920 MHz
165 mm
2,5 m
300 g

Antenna accordata a 433,920 MHz inserita in box antivandalico
resinato.

CARATTERISTICHE TECNICHE
Frequenza:
Grado di protezione:
Lunghezza cavo:
Dimensioni:
Peso:

433,920 MHz
IP 65
3m
108 x 142 x 40 mm
225 g
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Radio
[ Terminali di programmazione e gestione ]
AUTOMAZIONE

Gestione delle memorie e funzione EASYROLL :
GT+

GTKIT

GTSUITE

•

Ricevitori
serie MR

•

Memorie
estratibili

•

Schede quadri
UNIK

•

Trasmettitori
433 MHz

•

Lettura badges
di prossimità

Soluzione portatile

GT+

NOVITÀ

GT+ è un terminale per la gestione delle memorie dei ricevitori (sia estraibili che integrate), delle schede dei quadri UNIK, e dei trasmettitori
PRASTEL “Easyroll”. Il suo display e il suo joystick consentono di effettuare
le operazioni semplici di programmazione autonomamente (senza utilizzo del PC) e in modo intuitivo. Tramite la sua porta micro-USB può essere
collegato a un PC per effettuare le operazioni più complesse utilizzando il
software WINGTPROG. Nel suo piccolo contenitore sono alloggiati :
• una memoria (capacità almeno 500 siti)
• un modulo ricevitore radio a 433,92 MHz
• un’interfaccia radio per la programmazione dei trasmettitori Easyroll
• una presa micro-USB per il collegamento a PC
• 2 prese per il collegamento a ricevitori e memorie esterne

 Gestione dei codici-trasmettitori inseriti nella memoria di un ricevitore :
visualizzazione, attivazione, eliminazione, spazio occupato, ecc.
 Selezione delle modalità di attivazione e della temporizzazione dei relè
 Gestione del codice “sito” e della password dei ricevitori
 Salvataggio/ripristino, nella memoria del GT+, delle memorie interne ai
ricevitori e delle memorie estraibili
 Archiviazione e gestione di più memorie di ricevitori dentro la memoria
del GT+, trasferimento su WINGTPROG (vedi a pag.11)
 Lettura dei codici “radio”, “sito” e “copia” dei trasmettitori
 Programmazione dei quadri UNIK: configurazione, lettura memorie radio
CARATTERISTICHE TECNICHE
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Alimentazione: autoalimentato tramite il ricevitore o via USB
Connettori micro-USB
Interfaccia per la programmazione senza fili dei trasmettitori Easyroll 433 MHz
Dimensioni e peso: 140 x 65 x 30 mm - 150 g

Radio
[ Terminali di programmazione e gestione ]
AUTOMAZIONE

Soluzioni da postazione fissa

GTKIT

Tramite il kit di programmazione GTKIT è possibile effettuare tutte le operazioni di lettura e di scrittura sulle memorie estraibili delle serie MMLOGIC-MR e sulle memorie integrate nei ricevitori serie MR e nei quadri UNIK. Si inserisce direttamente sulla porta USB del PC, attraverso cui
viene alimentato, e tutte le operazioni vengono eseguite tramite il software
WINGTPROG (vedi a pag.11).
Il GTKIT è composto da :
• 2 interfacce USB
• 1 cavo USB
• 1 software di gestione WINGTPROG
CARATTERISTICHE TECNICHE
Interfaccia USB per memorie serie MM/Logic/quadri UNIK
Interfaccia USB per memorie dei ricevitori serie MR

GTSUITE

Il kit di programmazione e di gestione GTSUITE è composto da :
• tutti i componenti del GTKIT
• 1 programmatore GTPROG
Il programmatore GTPROG, oltre ad effettuare tutte le operazioni svolte
dal GTKIT (lettura e scrittura sulle memorie estraibili serie MM, LOGIC e MR
e sulle memorie integrate nei ricevitori MR e nei quadri UNIK), è dotato di
una testina di lettura a 125 KHz per i badges di prossimità (vedi tabella a
pag. 12) e di un’interfaccia per la programmazione senza fili (via radio) dei
trasmettitori “EASYROLL”. Si collega direttamente alla porta USB del PC, dal
quale riceve anche l’alimentazione.
Tutte le operazioni sono gestite tramite software WINGTPROG (vedi pag.11).
Per semplici operazioni di copia tra moduli memoria il GTPROG può anche
operare autonomamente, ovvero senza collegarsi al PC, utilizzando la batteria interna da 9V.
CARATTERISTICHE TECNICHE
Alimentazione: da PC attraverso porta USB, o da batteria 9V interna
Interfaccia USB per memorie serie MM e LOGIC e per quadri UNIK
Interfaccia USB per memorie dei ricevitori serie MR
Interfaccia di lettura di badges di prossimità a 125 KHz
Interfaccia per programmazione senza fili dei trasmettitori “Easyroll” 433MHz
Dimensioni e peso: 210 x 140 x 60 mm ; 600 g
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Ricevitore GSM
NOVITÀ
AUTOMAZIONE

MR-GSM
NOVITÀ

Il sistema di ricevitore GSM Prastel permette di gestire il contenuto
della memoria dei ricevitori radio a distanza, e in tempo reale, tramite rete GPRS.
Collegandosi ad Internet con il software WINGT+, il gestore dell’installazione può aver accesso a numerose operazioni sui ricevitori radio
collegati a un ricevitore GSM: inserimento, sostituzione o eliminazione
di trasmettitori, aggiornamento dello storico dei codici-trasmettitore
accettati o rifiutati, ecc.

 Gestione della memoria del ricevitore senza recarsi fisicamente sull’impianto : operazioni effettuate da un PC equipaggiato di software WINGT+ e collegato a Internet
 Sicurezza e proprietà dei dati : le informazioni sugli impianti
vengono memorizzate sul PC fornito di WINGT+ (nessuna
migrazione di dati su server remoto gestito da terzi)
 Manutenzione facilitata: riporto di allarmi sul collegamento
di WINGT+, invio di comandi di apertura forzata
 Ricevitori radio supplementari collegati al ricevitore GSM
tramite bus RS485
 Bus RS485 evolutivo: in futuro permetterà di collegare altre
apparecchiatura della gamma Prastel (UNIK, M2000PE)
 Modulo di interfaccia RS485 specifico per consentire la comunicazione dei ricevitori MR2x e MR4x tramite bus
 Ricevitore radio a 2 canali, di frequenza 433,920 MHz
 Memoria 1.000 codici
 Modem GSM/GPRS 4 bande
CARATTERISTICHE TECNICHE

Trasmettitori compatibili
(Vedi tabella trasmettitori a pag. 32)

Alimentazione:
Assorbimento:
Capacità memoria:
Frequenza:
Ingressi:
N° uscite relè:
Dimensioni:
Peso:

TC2E
SLIM2E
TC4E
SLIM4E
Trasmettitori Rolling code Easyroll
2 o 4 canali, 433.920 MHz
MPSTP2E
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12-24 Vcc/ca
<100 mA
1000 codici
433,920 MHz
2 ingressi «on-off»
1 ingresso analogico
2
140 x 110 x 40 mm
230 g

Ricevitore GSM
NOVITÀ
AUTOMAZIONE

Principio di funzionamento : soluzione GSM
Porta parcheggio

MR4E
x4
MR2E

Porta parcheggio

x2

Ricevitore
GSM + radio

Internet

WINGT+

Bus RS485 evolutivo (vedi legenda)

x2

Porta
parcheggio

Modulo
6 ingressi/2 uscite

M2000PE

UNIK

PC installatore

Legenda :
Fase 1
Fase 2
Fase 3
Porta
garage
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Videocitofono
NOVITÀ
AUTOMAZIONE

VISIODOOR2-A
VISIODOOR2-E
NOVITÀ

VISIODOOR2 è un videocitofono a colori che unisce al design di qualità la robustezza (elementi esterni antivandalici) e la semplicità di
installazione (collegamento a 2 fili). E’ l’ideale per il controllo di un ingresso residenziale con apertura di una porta o un cancello automatizzati.
La gamma VISIODOOR2 propone 2 kits composti da monitor, unità esterna e alimentatore :
• VISIODOOR2-A : kit con unità esterna per montaggio a sbalzo
• VISIODOOR2-E : kit con unità esterna per montaggio ad incasso

Monitor "mani libere"

VISIO2-MS
Monitor aggiuntivo per punto di
controllo secondario










Collegamento a 2 fili
Design raffinato ed elegante
Schermo a colori 7 '' (18 cm), extrapiatto (spessore 30 mm)
Tasti sensitivi
Memoria d’immagine (100 immagini)
Contrasto, luminosità e volume regolabili
Visione sull’ingresso anche senza chiamata dall’unità esterna
Alimentatore a barra DIN

Unità esterna per montaggio a sblazo (VISIODOOR2-A)





Frontale antivandalico in fusione di alluminio
Facilità di installazione, ingombro ridotto
Qualità eccellente dell’immagine, anche al buio
Montaggio a sbalzo

Unità esterna per montaggio ad incasso (VISIODOOR2-E)





Frontale antivandalico in acciaio inox, elettronica resinata
Qualità eccellente dell’immagine, anche al buio
Obiettivo orientabile
Montaggio ad incasso
CARATTERISTICHE TECNICHE
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Alimentazione:
14.5 V - 1,3 Ah (barra DIN)
Obiettivo:
1/3 CCD 72°
Soglia di luminosità:
0.05 Lux
Relè disponibili:
1 contatto pulito 2 A
Distanza di collegamento: 70 m max (cav 6/10 1 coppia)
T° di funzionamento:
-20°C / +55°C
Grado di protezione:
IP 55
Dimensioni e peso:
Monitor: 170x220x30mm-500 g
Unità esterna a sbalzo (VISIODOOR2-A): 130x97x45mm-430 g
Unità esterna ad incasso (VISIODOOR2-E): 204x150x40mm-775 g
(il solo corpo da incassare: 183x130x50mm)

Quadri di Comando
AUTOMAZIONE

Il centro nevralgico dell’automazione
Un quadro di comando è una centrale elettronica a microprocessore la cui funzione è quella di
gestire l’automazione installata su un cancello, una porta basculante o sezionale, una serranda, un portone industriale, ecc. Per soddisfare le specifiche esigenze di ogni tipologia di installazione, la gamma di quadri di comando PRASTEL è costituita da svariati modelli, facenti capo
a due differenti linee:
 Linea TC
 Linea UNIK

Linea TC
La centrale di comando TC è stata concepita soprattutto per gestire l’automazione di tende,
tapparelle e serrande avvolgibili.

Linea UNIK
La gamma di centrali UNIK è stata realizzata per la gestione di accessi automatizzati a uno o
due motori, 12/24Vcc o 230Vca, con programmazione ad autoapprendimento del ciclo di manovra. UNIK permette di regolare i principali parametri dell’automazione:
•  forza/velocità
•  sensibilità/tempo d’intervento controllo ostacolo
•  tempo di pausa
•  sfasamento secondo motore (versioni a 2 motori)
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Quadri di Comando
[ Caratteristiche generali ]
AUTOMAZIONE
Modello quadro

Logica e funzioni programmabili (dip-switch)

Caratteristiche principali

Caratteristiche tecniche

Alimentazione del quadro
Potenza trasformatore
Alimentazione motori
Numero e potenza motori
Alimentazione accessori
T° esterna di funzionamento
Grado di protezione
Dimensioni (mm)

Funzioni regolabili

UNIK
1E230

UNIK
2E230

UNIK1I

UNIK3I-V2

NUOVO

UNIK
2E

NUOVO

NUOVO

230 Vca

230 Vca

230 Vca

230 Vca

230 Vca

230 Vca

-

100 VA

10 VA

40 VA

-

-

230 Vca

12 / 24 Vcc

230 Vca

230 Vca

230 Vca

230 Vca trifase

1 x 750 W

2 x 50 W

1 x 400 W

2 x 400 W

1 x 1500 W

1 x 1500 W

-

250 mA

150 mA

500 mA

24V 3W

24V 3W

-20/+55°C

-20/+55°C

-20/+55°C

-20/+55°C

-20/+55°C

-20/+55°C

IP 54

IP 54

IP 54

IP 56

IP 56

IP 40
125x55x25

265x210x115 265x210x115 265x210x115 310x230x135 310x230x135

Peso (g)

140

2850

Morsettiere di ingresso e di uscita estraibili

no

sì

sì

sì

sì

sì

Ingresso batteria d’emergenza

no

sì

no

no

no

no

Gestione finecorsa di apertura e chiusura

no

sì (2+2)

sì

sì (2+2)

sì

sì

Gestione elettroserratura 12V 15W

no

opzione

sì

sì

no

no

Gestione luce di cortesia

no

opzione

opzione

opzione

sì

sì

Partenza motori rallentata (“soft start”)

no

sì

no

no

sì

sì

Spunto di partenza motori a corrente max.

no

no

sì

sì

sì

sì

Ricevitore “Rolling code” 433MHz integrato

sì

sì

sì

sì

no

no

1600

1600

2300

2300

Gestione sistema radio “Easyroll”

no

sì

sì

sì

no

no

Connettore per terminale GT+

no

sì

sì

sì

no

no

Logica di funzionamento (passo-passo
automatica /con chiusura automatica)

no

sì

sì

sì

sì

sì

Funzione “uomo morto”

sì

no

no

no

sì

sì

Tipo di lampeggio

no

sì

sì

sì

sì

sì

Autotest delle sicurezze

no

sì

sì

sì

sì

sì

Richiusura rapida al rilascio della fotocellula

no

sì

sì

sì

sì

sì

Colpo d’ariete per sgancio elettroserratura

no

sì

sì

sì

-

sì

Assegnazione canale radio per apertura
totale o parziale (funzione pedonale)

no

sì

sì

sì

sì

-

Tempo di lavoro in apertura e chiusura

-

sì

sì

sì

sì

sì

Forza e velocità motore (50-100%)

no

sì

sì

sì

sì

sì

Tempo di rallentamento in apertura e
chiusura

no

sì

sì

sì

sì

sì

Velocità di rallentamento

no

sì

sì

sì

sì

sì

Tempo di apertura parziale (pedonale)

no

sì

sì

sì

sì

sì

-

sì

sì

sì

sì

sì

Tempo di pausa (da 0 a 60”)
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TC550

Quadri di Comando
[ Linea TC ]

NOVITÀ
AUTOMAZIONE

TC550
NOVITÀ

TC550 è un quadro di comando sequenziale con ricevitore radio a
433,92 MHz incorporato, in grado di comandare un motore a 230 Vca
fino a 700 W di potenza e dotato di finecorsa. E’ concepito soprattutto
per gestire l’automazione di tende, tapparelle e serrande avvolgibili.

Ricevitore radio 433,92 MHz integrato
Ingresso per un comando a pulsante
Uscita per un motore 230Vc.a., max. 700W
Funzioni uomo morto/uomo morto a mezzo pulsante
Comando impulsivo o passo-passo tramite pulsante o
radiocomando
 Tempo di lavoro max. 7 minuti
 Minimo ingombro
 Forma concava, ideale per installazione su motore tubolare






CARATTERISTICHE TECNICHE
Alimentazione:
Frequenza:
Uscita motore:
Grado di protezione:
T° di funzionamento:
Dimensioni:
Peso:

Trasmettitori compatibili

C110 :
Trasmettitore da
parete, 2 canali,
433.920 MHz

230 Vca
433,920 MHz
230 Vca - 700W max
IP 40
-20°C / +55°C
125 x 55 x 25 mm
140 g

(Vedi tabella riepilogativa ltrasmettitori a pag.32)

MPSTF3E :
Trasmettitore a
micro dip-switch,
3 canali,
433.920 MHz
(completo di
supporto a parete)
TC2E
SLIM2E
TC4E
SLIM4E
Trasmettitori Rolling code Easyroll
2 o 4 canali, 433.920 MHz
MPSTP2E

MPSTL2E/MPSTL4E :
Trasmettitore a
codice fisso,
2 o 4 canali,
433.920 MHz
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Quadri di Comando
[ Linea UNIK ]
AUTOMAZIONE

Il gruppo di quadri UNIK2E, UNIK1E230 e UNIK2E230, che consente di gestire la quasi totalità
degli accessi automatizzati, propone:
• diversi modelli di centrale, per automazioni a 1 o 2 motori, 12/24Vcc o 230Vca
• una programmazione rapida, per regolazioni semplici
• una procedura professionale, per una programmazione più accurata

Nuovo
box !

 Caratteristiche principali
• Morsettiere professionali estraibili
• Ingressi per finecorsa di apertura e chiusura
• Caricabatteria incorporato per batteria tampone 12V (max. 7Ah)
• Funzione “soft start” (partenza rallentata del motore) per motori 12V
• Funzione di forza massima allo spunto, per motori 230V
• Ricevitore a 433,92 MHz integrato, capacità 180 codici-utente
 Logica e funzioni programmabili tramite dip-switches
(configurazione iniziale)
• Logica di funzionamento (passo-passo)
• Autotest sulle sicurezze
• Assegnazione del canale radio per l’apertura totale e parziale
 LED di segnalazione e di stato
 Funzioni complementari programmabili
• Velocità del motore (50-100%)
• Tempo di pausa (da 0 a 60 secondi)
• Tempo di intervento del controllo ostacolo (da 0,1 a 3 secondi)
• Apertura parziale (pedonale)
• Tempo di lavoro in apertura e chiusura
• Tempo di rallentamento in apertura e chiusura
• Velocità di rallentamento, regolabile tramite GT+ (vedi a pag. 42)

UNIK2E
Per motori 12 o 24 Vcc
Quadro di comando ad autoapprendimento
per 1 o 2 motori a 12 o 24Vc.c.,
ricevitore a 433,92 MHz integrato,
trasformatore 100 VA.
Box in ABS, IP54.
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UNIK1E230 / UNIK2E230
Per motori 230 Vca
Quadri di comando ad autoapprendimento
per 1 o 2 motori a 230Vc.a.,
ricevitore a 433,92 MHz integrato,
trasformatore 40 VA.
Box in ABS, IP54.

Quadri di Comando
[ Linea UNIK ]

NOVITÀ
AUTOMAZIONE

I quadri di comando UNIK1I e UNIK3I-V2, dotati di inverter, sono concepiti per la gestione
di automazioni su accessi industriali, come cancelli scorrevoli, barriere stradali, portoni ad
avvolgimento rapido e portoni frigoriferi.

 Variatore di frequenza (inverter): regolazione forza e
velocità del motore
 Ingressi: finecorsa (apertura e chiusura), passo-passo,
fotocellule, stop, coste di sicurezza, apertura pedonale,
apertura/chiusura per funzione “uomo morto”
 Modulo relè integrato, a contatto N.A./N.C., per gestione
dell’elettrofreno del motore
 Registrazione dei parametri e delle regolazioni personalizzate
sul modulo memoria estraibile (copiabile su altre centrali
dello stesso tipo)
 Gestione dell’encoder del motore: sensore d’impatto a sensibilità
variabile, rilevamento di ostacoli e inversione di moto
 Facilità di programmazione: tre tasti, ampio schermo retroilluminato, menu multilingue (Ita–Eng–Deu–Esp-Fra)
 Box IP56 per installazione in esterno

UNIK1I
Per motori monofase 230 Vca
Quadro di comando a variatore di frequenza
per 1 motore 230 Vca monofase.
Box in ABS.

UNIK3I-V2
Per motori trifase 230 Vca
Quadro di comando a variatore di frequenza
per 1 motore trifase 230Vca (collegamento a Δ).
Box in ABS.
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Fotocellule
[ IR attivo modulato ]
AUTOMAZIONE

La fotocellula è un dispositivo elettronico che, nel nostro settore, utilizza la tecnologia dei raggi
infrarossi attivi modulati. Essa consente, a seguito dell’interruzione del fascio infrarosso, di attivare un contatto (relè).
Composte ognuna da un proiettore e un ricevitore, le fotocellule PRASTEL si differenziano tra
loro per dimensione, portata utile del raggio, campo specifico di utilizzo, e sono tutte predisposte per la funzione di “autotest” (gestita dalla centrale che comanda l’automazione).
Organi essenziali di sicurezza, le fotocellule possono essere installate su tutti gli accessi automatizzati: cancelli, porte di garage, ascensori, tapparelle, serrande avvolgibili, portoni..., in ambito
sia residenziale che industriale. Sono sempre più spesso utilizzate anche come rilevatori di passaggio per l’attivazione a distanza di dispositivi elettrici di vario tipo, come l’accensione di luci
per esempio.
La PRASTEL produce un’ampia gamma di fotocellule, con portate da 5 a 35 m, e con diverse
caratteristiche:
• Montaggio a parete o ad incasso
• Trasmettitore alimentato a batteria
• Sincronizzazione su diverse frequenze
• Versione miniaturizzata (sonde) per porte o ascensori, con amplificatore separato
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Fotocellule
[ IR attivo modulato ]
AUTOMAZIONE

Fotocellule con amplificatore integrato
Codice FOTO30-A
modello

Caratteristica

FT25BS2-R

FT25B

FOTO30-B

FOTO35SDE

FSTYLE25A

FT30-AV

NUOVO

Montaggio

A parete
o su colonna

A parete

A parete

Ad incasso
o su colonna

A parete

A parete

Ottica
orientabile

No

No

Sì, Tx e Rx
su 3 posizioni

No

No

Sì, Tx e Rx
liberamente

Portata IR
max*

30 m

20 m

20 m

35 m

20 m

30 m

Materiale
del box

Metacrilato

Metacrilato

Metacrilato

Nylon caricato
in fibra di vetro

Acciaio inox

Fusione
d’alluminio

Alimentazione 12-24 Vca/cc

Tx: 12-24 Vca/cc
o 2 batterie 3,6V
Rx: 12-24 Vca/cc

Tx: 12-24 Vca/cc
o 2 batterie 3,6V
Rx: 12-24 Vca/cc

12-24 Vca/cc

12-24 Vca/cc

12-24 Vca/cc

Grado IP

IP 45

IP 45

IP 45

IP 65

IP 55

IP 45

Sonde ottiche : Rx (ricevitore) e Tx (proiettore)
Codice
modello

Portata IR
max*

Lunghezza
cavo

Grado IP

Ad incasso
o a parete

10 m

8m

IP 67

Codice
modello

N° raggi

N° uscite
relè

Tempo
d’intervento

Grado IP

FOTO9S2AST

2

2

50 ms
o 500 ms

IP 67

CR10MS

Accessori
per fissaggio

Amplificatore multiplex

* Le portate dipendono dalla situazione ambientale: condizioni atmosferiche negative (nebbia, pioggia
battente, fumo, ecc.) possono provocare diminuzioni anche notevoli rispetto alle portate nominali indicate.
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Fotocellules
[ IR attivo modulato, amplificatore integrato ]
AUTOMAZIONE

FOTO30-A

FOTO30-B
FOTO35SDE

Le fotocellule FOTO30-A e FOTO30-B, evoluzioni del precedente modello FOTO30SDE, sono concepite per un utilizzo su accessi automatizzati
(porte, cancelli, serrande, ecc.). FOTO30-A e FOTO30-B differiscono
solo per l’estetica: contengono infatti la stessa elettronica e forniscono
le stesse prestazioni.

 Portata max. 30 m *
 Ingresso per funzione autotest
 Amplificatore schermato sul
ricevitore per ridurre i disturbi
 Alimentazione 12/24Vc.a./c.c.
 Punti di misura per l’allineamento
 Fissaggio a parete
Ricevitore
(Rx)

La fotocellula FOTO35SDE è utilizzabile su qualsiasi tipo di automazione accessi, tramite fissaggio ad incasso. L’allineamento si effettua
agendo su apposite viti frontali regolabili, presenti sia sul proiettore che
sul ricevitore.








CARATTERISTICHE
TECNICHE
FOTO30-A
FOTO30-B

Portata max. 35 m *
Ingresso per autotest
Amplificatore schermato sul ricevitore per ridurre i disturbi
Alimentazione 12/24Vc.a./c.c.
Punti di misura per affinare l’allineamento
Fisaggio ad incasso

FOTO35SDE

Alimentazione:
12-24 Vca/cc
12-24 Vca/cc
					
					
Assorbimento:
50 mA
55 mA
					
Portata raggio IR:
30 m*
35 m*
Portata contatto relè: 0,5A a 24Vca/cc 0,5A a 24Vca/cc
Tempo di intervento:
< 20 ms
< 20 ms
T° di funzionamento: -20°C/+55°C
-20°C/+55°C
Grado di protezione:
IP 45
IP 44		
Dimensioni (mm):
110x50x25
72x72x77 (Ø58)
Peso (g):
200
400
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Proiettore
(Tx)

FT25B
Rx: 12-24 Vca/cc
Tx: 12-24 Vca/cc
o 2 batt. litio 3,6V
Rx: 30 mA
Tx < 500 µA
20 m*
0,5A a 24Vca/cc
< 40 ms
-20°C/+55°C
IP 45		
110x50x25
200		

FT25BS2-R
Rx: 12-24 Vca/cc
Tx: 12-24 Vca/cc
o 2 batt. litio 3,6V
Rx: 30 mA
Tx < 500 µA
20 m*
0,5A a 24Vca/cc
< 30 ms
-20°C/+55°C
IP 45
110x50x25
200

* Le portate dipendono dalla situazione ambientale: condizioni atmosferiche negative (nebbia, pioggia
battente, fumo, ecc.) possono provocare diminuzioni anche notevoli rispetto alle portate nominali indicate.

Fotocellule
[ IR attivo modulato, amplificatore integrato, batteria ]
AUTOMAZIONE

FT25B

La fotocellula FT25B, derivata dalla FOTO30SDE, e come questa adatta
ad un utilizzo su ogni tipo di automazione di accessi, ha come principale
particuliarità il fatto che il proiettore può essere alimentato anche a
batteria. Inoltre sul proiettore è presente un ingresso per una costa di
sicurezza.

Ricevitore
(Rx)

Proiettore
(Tx)

La fotocellula FT25BS2-R è un’evoluzione del precedente modello
FT25B. Oltre al proiettore alimentabile anche a batteria, dispone di
un’ottica orientabile sia sul proiettore che sul ricevitore. Un ingresso integrato sul proiettore consente di gestire una costa di sicurezza a
contatto o resistiva 8,2 kΩ. Questo insieme di caratteristiche rende la
FT25BS2-R particolarmente indicata per una installazione sull’anta
mobile di un infisso automatizzato.

FT25BS2-R

Ricevitore
(Rx)

 Portata max. 20 m *
 Proiettore: alimentazione filare o da 2 batterie 3,6V al
litio (non fornite, vendute separatamente, art. BATF)
 Segnalazione “batteria scarica” (buzzer + contatto relè)
 Amplificatore schermato sul ricevitore per ridurre i disturbi
 Punti di misura per un preciso allineamento
 Ingresso per contatto costa di sicurezza
 Installazione a parete

Proiettore
(Tx)

 Portata max. 20 m *
 Proiettore: alimentazione filare o da 2 batterie 3,6V al
litio (non fornite, vendute separatamente, art. BATF)
 Segnalazione “batteria scarica” (buzzer + contatto relè)
 Amplificatore schermato sul ricevitore per ridurre i disturbi
 Punti di misura per un preciso allineamento
 Proiettore e ricevitore a ottica orientabile su 3 posizioni
(0°/90°/180°)
 Ingresso contatto N.C. o resistivo 8,2kΩ per costa di sicurezza
 Sincronizzazione su 2 frequenze selezionabili
 Installazione a parete

Accessori per fotocellule
BATF
Kit di 2 batterie
3,6V 2,7Ah al litio
cloruro di tionile per
FT25BS2-R e FT25B

COF30-N
Colonna in alluminio
anodizzato nero per
FOTO30SDE
H. 60 cm

COF50
Colonna in metallo
verniciato nero per
FOTO35SDE
H. 60 cm

* Le portate dipendono dalla situazione ambientale: condizioni atmosferiche negative (nebbia, pioggia
battente, fumo, ecc.) possono provocare diminuzioni anche notevoli rispetto alle portate nominali indicate.
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Fotocellule
[ IR attivo modulato, amplificatore integrato, antivandalico ]
AUTOMAZIONE

FSTYLE25A

La fotocellula FSTYLE25A è adatta a tutti i tipi di accessi automatizzati,
e il suo robusto contenitore in acciaio inox la rende particolarmente
resistente agli urti e antivandalica. La staffa di supporto, pure in acciaio
inox, ne consente il fissaggio a parete con 3 diverse angolazioni.









FT30AV

NOVITÀ

Portata max. 20 m *
Alimentazione: 12/24Vc.a./c.c.
IP65, box in acciaio inox
Tappi passacavi in gomma
Ingresso per autotest
Staffa per fissaggio a 3 posizioni (0°/90°/180°)
Installazione a parete

La fotocellula FT30AV è adatta ad installazioni in esterno, su tutti i tipi
di automazione di accessi. Si presta ad un uso intensivo, e il contenitore,
in fusione di alluminio, la rende antivandalica. La sua ottica è orientabile con continuità, sia in orizzontale che in verticale.

 Portata max. 30 m *
 Alimentazione 12/24Vca/cc
 Ottica montata su giunto orientabile con continuità:
• orizzontalmente ± 90°
• verticalmente ± 30°
 Guscio e frontale di protezione in fusione di alluminio
 LED-spia di allineamento
 Viti frontali per facilitare il montaggio
 Installazione a parete

CARATTERISTICHE TECNICHE
Alimentazione:
Assorbimento:
Portata raggio IR:
Portata contatto relè:
Tempo d’intervento:
Lunghezza d’onda IR:
T° di funzionamento:
Grado di protezione:
Dimensioni:
Peso:
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FSTYLE25A
12-24 Vca/cc
50 mA		
20 m*		
0,5A a 24Vca/cc
< 20 ms		
850 nm		
-20°C / +55°C
IP 65		
115x30x33 mm
600 g		

FT30AV
12-24 Vca/cc
60 mA
30 m*
1A max a 24Vca/cc
< 40 ms
880 nm
-15°C / +55°C
IP 55
130x49x42 mm
400 g

* Le portate dipendono dalla situazione ambientale: condizioni atmosferiche negative (nebbia, pioggia
battente, fumo, ecc.) possono provocare diminuzioni anche notevoli rispetto alle portate nominali indicate.

Fotocellule
[ IR attivo modulato, sonde e amplificatore separati ]
AUTOMAZIONE

FOTO9S2AST

Amplificatore a 2 raggi per sonde CR10MS.

Sistema multiplex per un’alta immunità ai disturbi
Alimentazione 12/24Vc.a./c.c.
Gestione 1 o 2 raggi
Elettronica ridondante
2 uscite relè: funzionamento “indipendente”
o funzionamento in modo “and” e “or”
dei raggi
 Regolazione della sensibilità per
ogni singolo raggio
 Morsettiera ad innesto
 Box in ABS stagno (IP67)






CR10MS
Fissaggio
a parete

CR10MS è una coppia di sonde (Tx e Rx) miniaturizzate per porte
automatiche ed ascensori, complete di cavo schermato, e con una
portata di 10 m *. Utilizzando gli accessori in dotazione possono essere
montate ad incasso o su esterno parete.

 Portata max. 10 m *
 Sonde resinate, IP67
 2 modalità di fissaggio: ad incasso o a parete

Fissaggio
ad incasso

a parete

ad incasso

CARATTERISTICHE TECNICHE
Alimentazione:
Assorbimento:
Portata raggi IR:
Portata contatto relè:
Tempo d’intervento:
T° di funzionamento:
Grado di protezione:
Dimensioni:
Peso:

FOTO9S2AST
12-24 Vca/cc
90 mA		
-			
0,5A a 24Vca/cc
50 ms o 500 ms
20°C/+55°C		
IP 67		
135x75x65 mm
400 g		

CR10MS
10 m*
-20°C/+55°C
IP 67
Ø13 mm, prof.18 mm
300 g

* Le portate dipendono dalla situazione ambientale: condizioni atmosferiche negative (nebbia, pioggia
battente, fumo, ecc.) possono provocare diminuzioni anche notevoli rispetto alle portate nominali indicate.
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Coste di Sicurezza
AUTOMAZIONE

La costa sensibile è un dispositivo di sicurezza indispensabile per prevenire i danni provocati
dalle collisioni tra persone e/o oggetti e la parte mobile di un’automazione.
Tutte le nostre coste sensibili sono del tipo elettromeccanico (a filo).

CMM200
CMM200/J

I modelli CMM sono dotati di 2 microswitch nella parte superiore.
La parte inferiore è mobile, quindi è in grado di intervenire in caso
di impatto.

 Profilo: altezza 5 cm, lunghezza 200 cm
 Conforme alle norme europee: EN 12542/2000
				
EN 12445/2000

CMM200
(Nero)
CMM200/J
(Nero/giallo)

CMO200

Come nel modello CMM, la parte inferiore mobile consente l’intervento
in caso di impatto, ma la costa CMO200 è anche equipaggiata con un
terzo microswitch (ridondante).

 Profilo: altezza 5 cm, lunghezza 200 cm
 Conforme alle norme europee: EN 12978/2003-05
				
EN ISO 13849-2

CARATTERISTICHE TECNICHE

CMM200/J

CMO200

		
CMM		
CMO
Numero di contatti:
2		
3
Portata microinterruttori:
16 A - 250 V
16 A - 250 V
Impatto minimo di intervento: 900 g		
900 g
Materiale:
EPDM		
EPDM
Durezza:
shore 57
shore 57
Tipo di uscita:
contatto N.C
contatto N.C
T° di funzionamento:
-10°C/+50°C
-10°C/+50°C
Grado di protezione:
IP 54		
IP 54
Altezza profilo:
50 mm		
50 mm
Lunghezza profilo:
2 m		
2m
Le coste di ogni modello sono imballate e fornibili a multipli di 10 pezzi
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Coste di Sicurezza
[ Ponte radio ]
AUTOMAZIONE

TCO6KIT

TCO6KIT è un ponte radio bidirezionale per coste di sicurezza, composto da
1 trasmettitore TCO6TX e 1 ricevitore TCO6RX. Quando la costa di sicurezza
incontra un ostacolo, il trasmettitore trasmette via radio l’informazione al
ricevitore, che a sua volta è collegato al quadro di comando. Il trasmettitore
in genere è fissato sull’anta mobile, ed è in grado di gestire:
• coste resistive (8,2 kΩ)
• coste meccaniche a filo
Un ricevitore può gestire fino a 8 trasmettitori. Il ponte radio è particolarmente raccomandato come dispositivo di sicurezza supplementare su cancelli scorrevoli, portoni industriali, barriere, e in genere su tutte quelle automazioni in cui è sconveniente o controindicato utilizzare cavi per collegare
le coste di sicurezza al quadro di comando.

TCO6TX

TCO6TX : trasmettitore
 Autoalimentato a batteria
 Box per esterno in ABS (IP55)
 Forma assottigliata per una facile installazione
sulla struttura del cancello
 Portata: 50 m * (in campo libero)
 Ingresso per contatto N.C. o resistivo (8,2 kΩ)

TCO6RX

TCO6-P

TCO6RX : ricevitore





Box per esterno in ABS (IP55)
2 uscite relè
Fino a 4 trasmettitori per relè
Segnale acustico di basso livello batteria trasmettitore

TCO6-P : accessorio

NOVITÀ

 Accessorio per la sicurezza di una porta pedonale
inserita in un portone sezionale (contatto magnetico)
CARATTERISTICHE TECNICHE

do
con
e
s
to
loga
e CE
Omo norm i
le gent
vi

Alimentazione:
Assorbimento:
Frequenza:
Portata in campo libero:
N°contatti relè:
Capacità memoria:
T° di funzionamento:
Grado di protezione:
Dimensioni:
Peso:

TCO6RX
12-24 Vca/cc
25 mA a 12V
868 MHz
50 m*
2		
8 trasmettitori
-20°C/+55°C
IP 55
120x90x30 mm
200 g

* La portata dipende dalla situazione ambientale dell’impianto: la presenza di disturbi esterni
(es.: elettromagnetici) può provocare una diminuzione delle portata nominale indicata.

TCO6TX
2 batterie 1,5 V
868 MHz
50 m*
-20°C/+55°C
IP 55
54x26x173 mm
150 g
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Lampeggiatori a LED
NOVITÀ
AUTOMAZIONE

FEBO-LED
NOVITÀ

FEBO-LED è un lampeggiatore del tipo“tutto in uno”: multi-tensione
12/24/230 V, può funzionare a luce intermittente o fissa (selezionabile
tramite ponticello).
La luce è fornita da 24 LED disposti a piramide (8 LED su ogni faccia).

 Multi-tensione, adattabile a 12/24/230V
 2 modalità di illuminazione: intermittente o fissa
(lampada di cortesia, illuminazione dependance, . . .)
 Chiusura a mezzo clips + viti (in dotazione)
 Supporto a squadra per montaggio a parete
(accessorio FLED-SUP)
 Gabbia metallica di protezione (accessorio FLED-MET)
Piramide di LED

CARATTERISTICHE TECNICHE
Alimentazione:
Sorgente luminosa:
Potenza illuminante:
Modalità di illuminazione:
Assorbimento:
T° di funzionamento:
Grado di protezione:
Dimensioni:
Peso:

12 o 24 Vca/cc - 230 Vca
24 LED bianchi ad alta luminosità
equivalente a una lampada da 25W
intermittente 0,6s o fissa (selezionabile)
< 1W
-20°C/+55°C
IP 55
75x100x145 mm
150 g

Accessori disponibili
FEBO-LED
con supporto
FLED-SUP
per montaggio
a parete
FEBO-LED
con gabbia
metallica di
protezione
FLED-MET
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Rilevatori di
Masse Metalliche
AUTOMAZIONE

Rilevatori per la gestione e/o il controllo del transito di veicoli
Il sistema rilevatore di masse metalliche della PRASTEL è costituito da almeno una spira magnetica (solitamente interrata) e da un rilevatore elettronico del segnale. La sua funzione è quella
di rilevare una variazione di induttanza provocata dal passaggio di una massa metallica sulla
spira. La gamma dei rilevatori PRASTEL gestisce diverse frequenze di lavoro.
Questo sistema è ideale per comandare l’apertura/chiusura di un varco automatizzato al solo
transito di masse metalliche (autoveicoli, carrelli, ecc.), ignorando il passaggio di persone o animali.
Il sistema si compone di:
• amplificatore di segnale ad autotaratura (rilevatore), con guadagno automatico
della sensibilità e diverse frequenze di lavoro, selezionabili
• antenna interrata (spira), vedi WIRE
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Rilevatori di
Masse Metalliche
AUTOMAZIONE

Rilevatori
Codice
modello

Descrizione

Alimentazione

Tipo di box

N° di spire
collegabili

Grado
IP

MLX24V

Rilevatore
monocanale

12-24 Vca/cc

ABS, attacco
per barra DIN
(1 modulo)

1

IP 30

Rilevatore
monocanale

230 Vca

ABS, attacco
per barra DIN
(3 moduli)

1

IP 30

NUOVO
MLX220BZ

Spire ad interrare
Codice
modello

Descrizione

Dimensioni
perimetro

Grado IP

WIRE1

Spira preassemblata
a doppio avvolgimento

6 m + 15 m di cavo
di collegamento
(2 x 0,5 mm²)

IP 67

WIRE2

Spira preassemblata
a doppio avvolgimento

10 m + 15 m di cavo
di collegamento
(2 x 0,5 mm²)

IP 67

3m

câble 15 m
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2m
WIRE1
2x1m

1m

2m

WIRE2
3x2m

Rilevatori di
Masse Metalliche
AUTOMAZIONE

MLX24V
NOVITÀ

MLX24V e MLX220BZ sono dei rilevatori elettromagnetici monocanale
che, tramite una spira interrata, rilevano per induzione magnetica la
presenza di masse metalliche (auto, moto, ecc.)

 Gestione di 1 spira magnetica
 1 uscita relè
 Funzioni selezionabili tramite dip-switch
 MLX24V : fissaggio diretto a barra DIN, display a
LED per la regolazione della sensibilità
 MLX220BZ : fissaggio a barra DIN a mezzo zoccolo
		
Undecal (in dotazione)

MLX220BZ

WIRE1 (6m+15m cavo)
WIRE2 (10m+15m cavo)

CARATTERISTICHE TECNICHE
MLX24V		
Alimentazione:
12-24 Vca/Vcc		
Assorbimento:
45 mA		
N° spire collegabili:
1 				
N° uscite relè:
1 				
Modalità rilevamento: Impulsiva e/o presenza
Tipo di uscita relè:
NA/NC-Impulsiva
Portata relè:
1 A a 230 V 		
Segnalazioni:
2 LED + display		
Grado di protezione: IP 30			
T° di funzionamento: -20°C / +55°C 		
Dimensioni:
74x23x84 mm		
				
Peso:
115 g			

MLX220BZ
230 Vca
40 mA
1
1
Impulsiva e/o presenza
NA/NC-Impulsiva (150ms)
2 A a 230 V
1 LED
IP 30
-20°C / +55°C
73x80x35 mm
(zoccolo 67x38x25 mm)
145 g

Spira magnetica preassemblata ad interrare, pronta per la posa, a
doppio avvolgimento, con guaina in PVC autoestinguente.
Disponibile in 2 lunghezze di perimetro: 6 m e 10 m.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Giunzione WIRE

WIRE1
Dimensioni perimetro : 6 m + 15 m di cavo
Modalità rilevamento : induzione magntica
Grado di protezione : IP 67

WIRE2
10 m +15 m di cavo
induzione magnetica
IP 67

63

Condizioni di Vendita
1. Ordini
Ogni ordine trasmesso ed evaso implica l’accettazione completa delle presenti condizioni di vendita.
Ogni ordine sarà da noi controllato e confermato.
L’importo minimo per singola fornitura è di € 1.000,00 (importo netto).
2. Caratteristiche dei prodotti
Poiché i nostri prodotti sono soggetti a continue innovazioni e miglioramenti, le caratteristiche costruttive e il disegno possono subire variazioni anche senza preavviso.
3. Prezzi
I prezzi riportati (I.V.A. esclusa) non sono impegnativi nel tempo e possono essere soggetti a variazioni con preavviso minimo di 30 giorni. I prodotti sono venduti ai prezzi di listino in vigore al momento della consegna. Gli ordini precedentemente
confermati non subiranno modifiche.
4. Spedizioni
Le merci sono vendute franco fabbrica-La Ciotat (spese di trasporto a carico del destinatario).
Le spedizioni saranno effettuate a mezzo corriere convenzionato con Prastel France, che addebiterà automaticamente in
fattura l’importo relativo. Al momento dell’ordine sarà possibile concordare l’utilizzo di un diverso corriere o il ritiro diretto
della merce. In ogni caso la merce viaggia sempre a totale rischio e pericolo del Cliente.
Non si accettano reclami trascorsi 8 giorni dal ricevimento della merce.
5. Imballo
L’imballo della merce non viene addebitato al Cliente.
6. Tempi di consegna
Salvo ritardi a noi non imputabili, l’evasione degli ordini avviene indicativamente entro quindici (15) giorni dalla nostra accettazione, senza che tale termine debba tuttavia considerarsi vincolante per il Cliente.
La nostra società non risponde di danni derivanti da ritardi nella consegna, a chiunque imputabili.
7. Pagamenti
Il mancato rispetto dei termini di pagamento autorizza Prastel France all’addebito degli interessi di mora al tasso ufficiale
bancario medio corrente.
8. Riserva della proprietà
Prastel France si riserva la proprietà della merce venduta fino ad integrale pagamento.
9. Merce di ritorno
I resi di materiale da accreditare al cliente si accettano solo se preventivamente autorizzati per iscritto e spediti in porto
franco.
10. Garanzia
La nostra società si riserva di riparare o sostituire presso ns. sedi, gratuitamente, tutte quelle parti che a nostro insindacabile
giudizio sono riconosciute come difettose nella fabbricazione, durante il periodo di garanzia del prodotto. La garanzia ha
validità 24 mesi dalla data di fabbricazione indicata sul prodotto.
I prodotti da riparare dovranno essere resi in porto franco alla sede di La Ciotat.
Ogni manomissione dei materiali rende decaduta la garanzia.
Per il servizio Prastel su prodotti fuori garanzia vedere relative condizioni.
11.Foro competente
Per eventuali controversie, qualunque sia il luogo in cui è stata effettuata la commissione, il contratto si intende perfezionato
al nostro domicilio di La Ciotat.
Per ogni contestazione si stabilisce la competenza dell’Autorità Giudiziaria di Marsiglia.

ZI Athélia II, 225 Impasse du Serpolet
13704 LA CIOTAT Cedex, FRANCE
Tel : +33 (0)4 42 98 06 06
Fax : +33 (0)4 42 04 53 51
TVA : FR01420288839
Email : info@prastel.com

www.prastel.com
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PRASTEL France S.A.R.L.

