
®

I



Via Mantova, 177/A - 37053 Cerea (Verona) Italy - Tel. 0442 330422 r.a. - Fax 0442 331054 - e-mail: info@fadini.net - www.fadini.net

FABBRIC A AUTOMAZIONI C ANCELLI

®

s.n.c.

Spazio riservato al rivenditore

La ditta costruttrice si riserva di apportare modifiche al prodotto senza preavviso.

La marcatura “CE” attesta che l’automatismo soddisfa i requisiti essenziali
alla Direttiva Europea art. 10 CEE 73/23, relativa alla dichiarazione del
costruttore di conformità agli articoli prodotti sotto la famiglia di norme
ISO 9000 = UNI EN 29000, e pertanto è una AUTOMAZIONE IN
CONFORMITÀ ALLE NORME DI SICUREZZA EN 12445, EN 12453.
Lo sviluppo della MECCANICA FADINI è sempre stato basato sulla garanzia
della qualità dei propri prodotti e sull’esistenza di un sistema di
“CONTROLLO TOTALE DELLA QUALITÀ” che garantisce il mantenimento
nel tempo dei livelli qualitativi ed un costante aggiornamento alle Norme
Europee nel quadro di un continuo processo di miglioramento.
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DIFO    33    FOTOCELLULA
DIFO 33 è un dispositivo di sicurezza, denominato fotocellule
composto essenzialmente da proiettore e ricevitore a luce modulata
infrarossa ad alta frequenza. Viene applicato all’esterno su profili
metallici o su pareti ad incasso, per sbarramenti su passaggi
stradali. È costruito con materiali indeteriorabili inseriti in una
custodia di nylon caricato con fibre di vetro oppure in alluminio
pressofuso. I corpi interni del ricevitore e del proiettore sono
preriscaldati anticondensa e sostenuti tramite tre viti di
posizionamento, consentendo così di allineare e centrare
perfettamente il fascio di luce. Si passa alla centratura delle
fotocellule regolando le tre viti. Per primo si allinea il ricevitore,
poi il proiettore. Si ha l’indice di centratura quando la lente del
ricevitore non è illuminata di rosso tramite il LED all’interno. Quando
la lente del ricevitore è “rossa” non sono allineate. Lente “bianca”,
di colore naturale, fotocellula centrata. Il dispositivo DIFO 33 è
insensibile ad ogni altra fonte luminosa o riflessa e a tutte le
condizioni atmosferiche (caduta neve, pioggia, nebbia), garantendo
così la sua perfetta funzionalità nel sistema di sbarramento ad una
distanza di metri 12. Ogni qualvolta il fascio di luce modulato
invisibile è interrotto da un ostacolo, si avrà lo stato di riposo di
alcuni componenti elettronici, fino a quando l’ostacolo non ha
oltrepassato il fascio di luce. Tutti i componenti sono accuratamente
scelti e di provata funzionalità, garantiti dall’esperienza tecnica da
anni acquisita nel campo della progettazione di fotocellule.
È costruito da tecnici della MECCANICA FADINI, un’industria il cui
prestigio è ormai sinonimo di perfezione costruttiva.
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Fotocellula semincassata

Cod. art. 3340
Colonetta con base
di fissaggio 150x100
da 0,5 m

Cod. art. 3350
Contenitore esterno

supporto fotocellula in
allumio pressofuso

Cod. art. 3349
Scatola da murare per
il supporto fotocellula

in nylon

Cod. art. 3351
Contenitore di supporto

in nylon

Cod. art. 3347
Base di fondazione

110x80 per colonnetta a stelo

Caratteristiche tecniche
Frequenza luce modulata .....................................................1˙100 Hz
Alimentazione ....................................................................24 Vca/cc
Assorbimento proiettore..........................................................30 mA
Assorbimento ricevitore ..........................................................30 mA
Temperatura di lavoro ..................................................–10°C  +70°C
Contatto d’uscita ..........................................1A - 125 V - 60 VA max
Distanza di lavoro .................................................................12 metri
Grado di protezione ....................................................................IP 33
Circuito........................stato solido con circuito ibrido a film spesso
Peso della coppia .....................................................................270 gr

Cod. art. 3342
Colonnetta a murare
da 0,75 m in acciaio
zincato

• DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ
• AVVERTENZE GENERALI
• NORME EN 12445, EN 12453
• NORME CEI EN 60204-1
• CERTIFICATO DI GARANZIA  A RICHIESTA DEL CLIENTE

MARCHIO EUROPEO CHE
ATTESTA LA CONFORMITÀ
AI REQUISITI ESSENZIALI
DELLE DIRETTIVE 98/37/CE

Cod. art. 3341
Base di fondazione

150x100 per colonnetta

Cod. art. 3343
Contenitore di

supporto fotocellula
in acciaio zincato

Fotocellula incassata con
scatola di nylon da murare

per il supporto

Fotocellula esterna con contenitore
di supporto in acciaio o nylon
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Schermo protettivo

Led interno

PROIETTORE

24 Volt CA/CC

Due relé di scambio
Uno contatto aperto
Uno contatto chiuso
Normative EN 12445,
EN 12453

RICEVITORE
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N.B. Per una perfetta centratura delle fotocellule si devono fissare i
due connettori uno di fronte all’altro, alla stessa altezza da terra.
Si eseguono i collegamenti elettrici secondo gli schemi allegati, quindi
fissare il frutto porta lenti. Si passa alla centratura delle fotocellule
regolando tre viti. Per primo si allinea il ricevitore, poi il proiettore.
Si ha l’indice di centratura quando la lente del ricevitore non è illuminata
di rosso tramite il LED all’interno. Quando la lente del ricevitore è
“rossa” non sono allineate. Lente “bianca”, di colore naturale, fotocellula
centrata. Una volta centrate, si inserisce la schermo di protezione.
Nel caso vengano installate due coppie di fotocellule una di fianco
all’altra, è raccomandabile installare a fianco del proiettore di una
coppia, il corrispondente ricevitore dell’altra coppia. Se la centratura
viene fatta di sera con l’oscurità, si è certi di una centratura perfetta
e di un buon funzionamento nel tempo.


