
BARRIERA
MOTORIZZATA 

HPT-4060

Sistema di barriere di sicurezza, 

per il controllo accessi dei 

VEICOLI, con funzionamento ad 

alta velocità.

Supporta l’uso intensivo 

dell’impianto, grazie alla 

struttura del MOTORE ed al 

potente sistema di riduzione, con 

elevate prestazioni di movimento 

sequenziale al 100%.

Facile da installare, è COMPATIBILE 

con i vari sistemi associabili, quali: 

riconoscimento targhe, rilascio di 

biglietti per il parcheggio etc.

Applicabile in diverse tipologie di 

attività: strutture commerciali, banche, 

fabbriche, aree residenziali private e 

parcheggi di vario genere.
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CARATTERISTICHE TECNICHE GENERALI

Materiale

Corpo principale: acciaio verniciato a 
polvere 1,5 mm (standard)

Barra: asta circolare in alluminio con 
strisce riflettenti

Dimensione cassa (cm) 25 L  x 32 P x 102 H

Dimensione barra 1-4 m / 5-6 m

Velocità di apertura
BARRA 1-4 m: 0,6 secondi 
BARRA 5-6 m: 1,5 - 2,5 secondi

Tensione di esercizio 110 - 240V AC 50/60 Hz (+/- %10)

Corrente nominale/max 250 Ma / 850 Ma

Consumo di energia 30 W

Motore
0,40 - 0,55 - 0,75 KW 
controllato da inverter di frequenza

Frequenza operativa

Oltre 6000 movimenti consecutivi 
supportati con ciclo di lavoro del 
100% .
Adatto per gestire oltre 10.000 
passaggi di veicoli al giorno

Temperatura di esercizio -25° / +70°

Umidità operativa 0 / + 45° C (RH 95% non considerato)

Controllo rotazione
Regolazione dei parametri di controllo 
della velocità di funzionamento sul 
pannello PLC

Controllo posizione
Finecorsa induttivi con regolazione 
della posizione fisica per le posizioni 
su e giù

Chiusura automatica
La barriera si chiude automaticamente, 
il tempo di chiusura è regolabile

Installazione
Piastra di montaggio esterna 
scanalata per installazione robusta 
e facile
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SCHEMI TECNICI

AA

Accesso cavo

SEZIONE A-A

FORI PER MONTAGGIO A PAVIMENTO
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GALLERY
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ACCESSORI DISPONIBILI

RILEVATORE DI INCIDENTI

Il braccio si libera 
automaticamente dal suo punto 
di montaggio quando viene 
colpito dal veicolo.

BRACCIO DI SUPPORTO DEL 
MOVIMENTO

È una gamba di supporto che 
può essere spostata con il 
braccio, quando non è possibile 
utilizzare la forcella fissa o 
in caso si desideri un’area di 
attraversamento pedonale 
aggiuntiva.

SEMAFORI

Colori: rosso / verde. Tecnologia 
Power LED, diametro 200 mm, 
fornito con montante zincato.

SENSORE DI RIPETIZIONE

Il sensore di loop può essere 
aggiunto per migliorare la 
sicurezza operativa o attivare il 
movimento della barriera.

TELECOMANDO

1 unità, funzionante con batteria 
23V tipo 12V. Frequenza di 
lavoro 433.920MHz (Banda ISM 
legale per Turchia ed Europa).

UNITÀ DI CONTROLLO 
PULSANTE

Fornisce il controllo remoto 
in rifugi o stanze di sicurezza. 
Modalità “Entrata - Uscita - 
Emergenza”. 

Opzioni di tipo BT-1 e BT-2.

LAMPEGGIANTE

Lampeggiante 24 V DC. Può 
essere utilizzato per migliorare la 
visibilità e la sicurezza durante il 
funzionamento.

BRACCIO CADENTE

Per i siti con limiti di altezza, 
il braccio barriera può essere 
configurato in modo da piegarsi 
con un angolo di 90 °.
Prevenzione di qualsiasi 
interferenza di movimento 
e facilità di installazione in 
aree ristrette come parcheggi 
sotterranei.
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