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                        Altdorf, Settembre  2014 
 

Nuove Fotocellule Orientabili XP 20 

 
Gentili Clienti, 

abbiamo il piacere di comunicarvi che le nuove Fotocellule Orientabili XP 20 sono già 
disponibili presso il nostro magazzino di Altdorf. 
 

 
 
La nuova gamma di fotocellule XP 20 dal design ricercato offre alcune importanti caratteristiche: 

 Tutta la gamma  consente di ottenere una distanza tra la coppia di fotocellule fino a 20m. 
 Un’elevata protezione all’ambiente esterno, grado di protezione IP54 grazie alla guarnizione 

costampata sul contenitore. 
 L’allineamento automatico del raggio di trasmissione,  

per garantire la massima facilità di installazione. 
 La possibilità di regolare orizzontalmente l’angolo di  

orientamento delle fotocellule da -90° a +90°.  
La possibilità di ruotare internamente il supporto circuito 
con lente fino ad un massimo di 180° consente di installare  
coppie di fotocellule in maniera facile anche in presenza di  
vincoli architettonici (quali ad esempio le colonne dei cancelli)  
o dove non siano predisposte colonnette o supporti  che  
consentano di ruotare l’intera fotocellula: le fotocellule non  
devono essere posizionate necessariamente frontalmente.  
 
 

180° 
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L’allineamento orizzontale è veloce ed intuitivo grazie ad una clip di plastica che blocca la  

lente all’angolazione voluta, inseribile facilmente. 

                         
 

 Dimensioni estremamente compatte: solo 41 x 42 x 130 mm. 
 
La gamma offre 3 varianti, per rispondere a tutte le necessità: 
 

I. Versione BUS (XP 20B D) 
Versione che prevede un’alimentazione ed una trasmissione del segnale tramite il 
BUS2easy, semplificando notevolmente il cablaggio (il sistema richiede l’utilizzo di solo 2 fili 
non polarizzati) e consentendo di installare più fotocellule (fino ad un massimo di 16) su 
uno stesso impianto evitando il disturbo del segnale; protezione in caso di interferenze pro-
dotte da fonti luminose esterne (es. fari LED autoveicoli). 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
II. Versione Relè (XP 20 D) 

Versione tradizionale di trasmissione del segnale universalmente collegabile. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
III. Versione Wireless (XP 20W D) 

Versione senza fili, ovvero l’alimentazione del trasmettitore può avvenire tramite batteria, 
per ridurre le opere murarie di passaggio cavi; protezione in caso di interferenze prodotte 
da fonti luminose esterne (es. fari LED autoveicoli). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Di seguito le caratteristiche tecniche delle 3 versioni: 
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Caratteristiche Fotocellula XP20 

Modello RELE’ BUS WIRELESS 

Tensione di Alimenta-
zione 

24V~ / 24  Via BUS 
24V~ / 12-24  
CR2 – batteria 3V 

Corrente Assorbita 
Tx=20mA 
Rx=30mA 

Tx=10mA 
Rx=10mA 

Tx=5mA  
(batteria 40µA); 

Rx=30mA 

Grado di Protezione IP54 

Temperatura ambiente 
di Funzionamento 

-20°C / +55°C 

Angolo di Autoallinea-
mento 

Automatico 

Angolo di orientamento 
orizzontale 

-90° +90° 

 
 
 
 
Di seguito il prezzo di listino delle nuove fotocellule orientabili: 
 
Codice Descrizione Prezzo Listino CHF 

785102 XP20 D FOTOCELLULA ORIENTABILE 20M 175,00 
785103 XP20B D FOTOCELLULA ORIENTABILE 20M BUS 206,00 
785104 XP20W D FOTOCELLULA ORIENTABILE 20M WIRELESS 206,00 
 
 
Restiamo a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento 
 
 
Cordiali Saluti 
 
Il Vostro team  
FAAC AG 
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