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Quadro di controllo per gestione varco con lettore tessere di prossimità installabile direttamente su pista o presidio.
L'unità opera in rete cablata come componente tra i vari elementi del sistema.
Racchiude le principali funzioni di gestione pista della stazione di ingresso / uscita.
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QUADRO ESPAS 30
Codice Nome Descrizione

P208005EN-B QUADRO ESPAS 30 EN

Quadro di controllo per gestione varco installabile direttamente su pista o presidio.
L'unità opera in rete cablata come componente tra i vari elementi del sistema.
Racchiude le principali funzioni di gestione pista della stazione di ingresso / uscita.
Completo di scheda elettronica dedicata con display e joystick integrati per una
programmazione rapida, interfaccia RS485, rilevatore masse metalliche incluso. Per
installazioni esterne (E) con quadro IP66, in fibra di vetro, resistente raggi UV e blocco
serratura. 

P208005EA-B QUADRO ESPAS 30 EA

Quadro di controllo per gestione varco con lettore tessere di prossimità RFID 125kHz
installabile direttamente su pista o presidio. L'unità opera in rete cablata come
componente tra i vari elementi del sistema. Racchiude le principali funzioni di gestione
pista della stazione di ingresso / uscita. Completo di scheda elettronica dedicata con
display e joystick integrati per una programmazione rapida, interfaccia RS485,
rilevatore masse metalliche incluso. Per installazioni esterne (E) con quadro IP66 in
fibra di vetro, resistente raggi UV e blocco serratura. 

P208005IN-B QUADRO ESPAS 30 IN

Quadro di controllo per gestione varco installabile direttamente su pista o presidio.
L'unità opera in rete cablata come componente tra i vari elementi del sistema.
Racchiude le principali funzioni di gestione pista della stazione di ingresso / uscita.
Completo di scheda elettronica dedicata con display e joystick integrati per una
programmazione rapida, interfaccia RS485, rilevatore masse metalliche incluso. Per
installazioni interne (I), IP 56. 

P208005IA-B QUADRO ESPAS 30 IA

Quadro di controllo per gestione varco con lettore tessere di prossimità RFID 125kHz,
installabile direttamente su pista o presidio. L'unità opera in rete cablata come
componente tra i vari elementi del sistema. Racchiude le principali funzioni di gestione
pista della stazione di ingresso / uscita. Completo di scheda elettronica dedicata con
display e joystick integrati per una programmazione rapida, interfaccia RS485,
rilevatore masse metalliche incluso. Per installazioni interne (I), IP 56. 

QUADRO ESPAS 30 EN QUADRO ESPAS 30 EA QUADRO ESPAS 30 IN QUADRO ESPAS 30 IA
Tensione di
alimentazione 230 VAC ±10%. 50Hz-60Hz 230 VAC ±10%. 50Hz-60Hz 230 VAC ±10%. 50Hz-60Hz 230 VAC ±10%. 50Hz-60Hz

Interfaccia di
comunicazione
standard

RS485 RS485 RS485 RS485

Dimensioni 392 x 420 x 180 mm 392 x 420 x 180 mm 316 x 396 x 188 mm 316 x 396 x 188 mm
Temperatura
operativa ambiente -10 ÷ 50 °C -10 ÷ 50 °C -10 ÷ 50 °C -10 ÷ 50 °C

Potenza massima
assorbita 70 W 70 W 70 W 70 W

ACCESSORI CONSIGLIATI
Cp D110945 - Ci 2607227 
MAGNETIC LOOP 6MT 

Cp D141784 - Ci 2607232 
MAGNETIC LOOP 8MT 

Spira magnetica ad alta sensibilità (6m spira x 10m coda) Spira magnetica ad alta sensibilità (8m spira x 10m coda)

Cp D113999 - Ci 2605754 
LOOP DETECTOR LITE 

Cp D113948 - Ci 2605737 
LOOP DETECTOR PRO 

Rilevatore masse metalliche 2 canali, 24VDC, fino 4 frequenze
per canale per installazioni spire attigue, sensibilità regolabile,
funzione boost per incremento della sensibilità

Rilevatore masse metalliche 2 canali, 24VDC/AC, fino 4
frequenze per canale per installazioni spire attigue, sensibilità
regolabile, funzione boost per incremento della sensibilità,
gestione senso di marcia.
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ACCESSORI CONSIGLIATI
Cp 394080 - Ci 2607023 
PRESENCE AND SAFETY   DETECTOR -   LASER LOOPS 

Cp 394073 - Ci 2604478 
LASER SAFATEY DETECTOR 

Rilevatore laser di presenza e sicurezza. E' usato come
alternativa a spire magnetiche. Include un ingresso e due uscite
relè. Raggio massimo di rilevazione: 9.9m x 9.9m. 10-35 VDC

Rilevatore laser di sicurezza. E' usato in combinazione a spire
magnetiche in modo da aggiungere un' ulteriore sicurezza (ad
esempio, per la gestione dei pedoni). Include due uscite relè.
Raggio massimo di rilevazione: 5m x 5m. 10-35 VDC

Cp 394075 - Ci 2607020 
LASER DETECTOR REMOTE CONTROL 

Cp P800138 - Ci 2606835 
KIT DENEB TO DENEB 

Telecomando per la regolazione dei dispositivi Laser Safety
Detector e  Presence and Safety Detector - Laser Loops

Scheda aggiuntiva utilizzata per la comunicazione tra due
stazioni in configurazione "Pista Singola" e "Doppia Altezza".
Solo per sistemi 30.

Cp P800137 - Ci 2606776 
KIT INTERLOCK FOR PARKING 

Cp P800132 - Ci 2606775 
485-TCP/IP CONVERTER KIT 

Kit per la gestione della funzione di interblocco (stazione tra due
barriere, gabbia), utile per evitare code sul varco o per esigenze
di sicurezza particolari. E' utilizzabile anche per la gestione della
terza spira (es. moto). Include un rilevatore di masse metalliche
per la sicurezza della seconda barriera e un kit di terminali per il
collegamento dei comandi della seconda barriera.

Kit che permette l'inserimento all'interno di una rete cablata
TCP/IP di dispositivi che utilizzano un'interfaccia seriale RS-485.
La soluzione trova impiego in tutte quelle realtà dove è
necessaria la trasmissione di dati seriali attraverso, ad
esempio, una rete locale già presente.
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