
La gamma di barriere Memco Serie E è stata 
progettata per tutti  gli impianti, nuovi ed 
esistenti , in versioni che vanno da 16 a 40 diodi, 
per supportare fino a 194 raggi. La disponibilità 
di diverse versioni consente numerose 
possibilità di istallazione.  

Le versioni a 32 e 40 diodi generano una densa 
cortina di raggi in grado di rilevare anche piccoli 
oggetti  tra le porte. L’alta affidabilità degli 
opto-rele garantisce un veloce cambio di stato 
nel caso di rilevazione di ostacoli tra le ante. 
Nessun settaggio viene richiesto. 

I filtri sono unici e sviluppati  in esclusiva 
da Memco: comprendono le  specifiche 
che vengono adoperate insieme ai diodi di 
trasmissione e ricezione per ottimizzare la 
perfomance e consentire ai raggi incrociati 
di produrre la massima sicurezza in fase di 
chiusura delle porte di cabina. Un avanzato 
circuito di sicurezza protegge da eventuali 
errori di cablaggio durante l’installazione. La 
comunicazione tra i diodi del trasmettitore e 
del ricevitore avviene otticamente per cui non si 
rendono necessari cavi tra le barriere.

L’RX ha led diagnostici visibili e segnala possibili 
difetti  nel sistema. Il sistema è stato progettato 
con immunità luminosa > 100k LUX. Le barriere 

sono costruite con una guida, sottile e robusta, 
in alluminio di soli 10 mm o una standard di 
40mm.

Memco Serie E                                  
Gamma di barriere per ascensori

Scheda Tecnica

Caratteristiche di prodotto
 + Progettate sia per applicazioni su nuovi impianti  

che modernizzazioni

 +   Adatte sia per fissaggio statico che dinamico

 +   Ridotti  tempi di installazione

•  Nessun settaggio richiesto

•  Nessun cavo di comunicazione 
necessario tra le barriere

•  Nessuna configurazione richiesta

 +   Tensione con voltaggio da 11 a 42V

 +   Alta immunità luminosa alle interferenze 
indotte

 +   Software con funzione  timeout

 +   Diagnostica a LED

 +   Funzione di disabilitazione automatica del 
raggio (ABD)Auto Beam Disabling



La gamma di barriere Memco Serie E presenta sistemi con 16, 18, 32 e 40 diodi che garantiscono un’ampia efficienza.  
Le versioni a 32 e 40 diodi generano una fitta cortina di raggi in grado di rilevare anche piccoli oggetti tra le porte come 
mostrato in Fig. 5 e 6 per garantire la massima sicurezza.

Profili disponibili

 + Serie-E 10mm Profilo

• 16, 18, 32, 40 diodi 

 + Serie-E 32mm Profilo

• 32 diodi 

 + Serie-E 43mm Profilo

• 18, 32, 40 diodi 

Profili disponibili

16 Diodi 18 Diodi 32 Diodi 40 Diodi

Diodo più vicino  alla  soglia, 5mm sopra la soglia E10 25mm
E32 32mm
-

E10 25mm
-
E40 32mm

E10 25mm
E32 32mm
E40 32mm

E10 25mm
-
E40 32mm

Diodo più distante dalla soglia, ad  oltre 5 mm sopra 
la Soglia

E10 1564mm
E32 1571mm
-

E10 1807mm
-
E40 1814mm

E10 1807mm
E32 1814mm
E40 1814mm

E10 1807mm
-
E40 1814mm

Altezza totale detector montato a 5mm sopra la 
soglia

E10 1763mm
E32 1905mm
E40 1905mm

E10 2005mm
-
E40 2105mm

E10 2005mm
E32 2105mm
E40 2105mm

E10 2005mm
E32 2105mm
E40 2105mm

Fig 5: Diagrammi delle cortine di raggi 

40-diodi
Fig 6: Fig 5: Diagrammi delle cortine di 

raggi 32-diodi

Tabella 1: Posizionamento dei diodi dalla soglia

Fig 1: Guida 10mm

Fig 4: Guida 40mm. 
Apertura porte lateraleFig 3: Guida 40mm. 

Apertura porte centrale

Cortine di raggi

Fig 2: Guida 32mm. Apertura porte centrale o laterale



10mm Profilo

32mm Profilo

40mm Profilo

E10 16

E32 16

E10 18

-

E40 18

E10 32

E32 32

E40 32

E10 40

-

E40 40

Nº diodi 16 18 32 40

Nº raggi totali 74Raggi >500mm

46Raggi <500mm & 
>200mm

16Raggi <200mm

84Raggi >500mm

52Raggi<500mm 
&>200mm

18Raggi <200mm

154Raggi>500mm

94Raggi<500mm

194Raggi>500mm

118Raggi<500mm

Indice di protezione  IP65 IP65 (E10) 

IP54 (E32 & E40)

IP65 (E10)

IP54 (E32 & E40)

IP65 (E10) 

IP54 (E40)

Max. Range 3m 3m 3m 3m

Max. Tempo di risposta 100ms 100ms 100ms 100ms

Durata scansione 30ms 40ms 60ms 75ms

Immunità luminosa >100,000 lux >100,000 lux >100,000 lux >100,000 lux

Input Da +11VDC a +42VDC in continuo 44V (max) picco

Output  Alimentazione: Voltaggio massimo = 45V DC, 30V AC 
Alimentazione: Corrente massima = 350mA, Massima resistenza 2 Ohm

Corrente <100mA <100mA <100mA <100mA

Picco Corrente <100mA <100mA <100mA <100mA

Range di temperatura da -10°C a 60°C in rispetto della norma BS2011 Part2.1 Ab e Part2.2 Bb

Temperatura di 
stoccaggio

-25°C and 60°C

EMC Emissioni EN12015:2004. Immunità 12016:2004, Esplosione veloce transitoria >4kV

Resistenza a vibrazioni 
occasionali

20-500Hz 0.002g2 / Hz, 4 ore per asse

Resistenza a vibrazioni 
sinusoidali

30Hz 3.6g RMS 30mins per asse.

Indice di protezione: IP65 (E10), IP54 (E40) BS EN60529:1992

Umidità: 93% BS60068-2-30:2005:Part 2.1Db, variante 2 @ 55°C

Cavi TX = 2 conduttori, RX = 5 conduttori, 2.7m di lunghezza

Specifiche tecniche



E10 xx Set di barriere E10 con cavo 2.7m

E40 xx Set di barriere E40 con cavo 2.7m

E10 xx-B Set barriere serie E10 con cavo da 4 mt

E10 xx-S Set barriere serie con cavo da 0.4 mt con connettore (estensione da ordinare a parte)

E40 xx-S Set di barriere E40 xx-S con cavo cablabile 0.4m.

Cavi di estensione per barriere E10 & E40 

E10 884 Set cavi d’estensione per serie E10,4 mt E10 800 Kit di fissaggio dinamico standard (incluso nel set di barriere)

E10 885 Set cavi d’estensione per serie  E10,5 mt E10 802 Kit di fissaggio staco, staffe da 19mm di larghezza x 2612mm

E10 887 Set cavi d’estensione per serie E10,7 mt E10 803 Kit di fissaggio (per detector)

E 10 890 Set cavi d’estensione per serie  E10,10 mt E10 805 Kit ridoo per fissaggio staco, supporto 1400mm

E10 812 Kit per fissaggio statico, slim, supporto 15mm largh. x 2612mm 
Per ulteriori dettagli, si veda il manuale Opzioni di fissaggio per 
barriere serie E10 

Informazioni per l’ordine

Questo prodotto è stato progettato per l’impiego in ascensori con porte automatiche motorizzate dove l’energia di chiusura è inferiore a 10J durante il normale 
funzionamento e meno di 4J durante la disattivazione delle barriere o meno secondo i requisiti della norma EN81 . Deve essere installato da personale qualificato e 

quindi qualsiasi uso al di fuori è a rischio e pericolo dell’istallatore e dovrebbe essere valutato in modo appropriato .

Come risulta dalla nostra strategia di migliorare continuamente i nostri prodotti, le informazioni contenute in questo documento sono suscettibili di variazione senza 
preavviso e devono essere considerate soltanto come una guida generale sulle prestazioni e sull’adeguatezza del prodotto; queste informazioni non faranno parte 

integrante di alcun contratto.
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Codici e descrizione barriere 2D (74X)  e relativi Kit di fissaggio

740 040 –  Universale 2x Fixing Kits  per Istallazioni Standard &                                                               
2x Fixing Kits per Istallazioni Frontali

741 000 Barriera Slimline 2x Kit di fissaggio

743 000 Barriera  Ultraslim 2x Kit di fissaggio

744 020 Misto Slampost 1x Kit di fissaggio per Istallazioni Standard & 1x Fixing Kit per Slampost 
Installation

744 010 Barriere per istallazione frontale 2x Kit di fissaggio  per istallazione frontale

744 040 Barriere Slampost 2x Kit di fissaggio per istallazione Slampost

Codici e descrizione barriere 3D (77X) e relativi Kit di fissaggio

770 040 – Universale 2x Kit di fissaggio per Istallazioni Standard &                                                              
2x Fixing Kits per istallazione frontale

771 000 – Barriere Slimline 2x Kit di fissaggio

774 000 – Barriere Ultra Slim 2x Kit di fissaggio

Parti di ricambio e accessori codice e descrizione

007 137 PVC Protezione salva-dita per RX Slimline Detector – lato destro

007 138 PVC Protezione salva-dita per  TX Slimline Detector – lato sinistro

007 065 PVC Protezione salva-dita per barriera Slimline 741 Universale

015 199 Cavo estensibile 4m

Informazioni per l’ordine 2D/3D

Questo prodotto è stato progettato per l’impiego in ascensori con porte automatiche motorizzate dove l’energia di chiusura è inferiore a 10J durante il normale 
funzionamento e meno di 4J durante la disattivazione delle barriere o meno secondo i requisiti della norma EN81 . Deve essere installato da personale qualificato e 

quindi qualsiasi uso al di fuori è a rischio e pericolo dell’istallatore e dovrebbe essere valutato in modo appropriato .

Come risulta dalla nostra strategia di migliorare continuamente i nostri prodotti, le informazioni contenute in questo documento sono suscettibili di variazione senza 
preavviso e devono essere considerate soltanto come una guida generale sulle prestazioni e sull’adeguatezza del prodotto; queste informazioni non faranno parte 

integrante di alcun contratto.

Memco is a brand of Avire

Avire Ltd

Via C. Goldoni, 1
20070 Milano
ITALIA

T: +39 02 76014334 
E: sales.it@avire-global.com
W: www.memco-global.com
W: www.avire-global.com


