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Antifurto, Antincendio, TV.C.C. controllo da LAN e GSM, Automazione cancelli, brevetti avveniristici. 

DAL 1969 Marchio registrato n. 00663069   

GUIDA PRATICA 
FOTOCELLULE DI SICUREZZA X AUTOMATISMI INCASSO  
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SA-FL8 Coppia di fotocellula; composta da trasmettitore e ricevitore. Portata direttiva nomi-
nale fino a 40 metri. La codifica e il sincronismo del segnale ricetrasmesso, impostabile tra-
mite J2; evita interferenze con altra coppia adiacente. Led segnalazione acceso allineamen-
to esatto. L’interruzione del raggio infrarosso, provoca la caduta del relè. Uscita relè contatti 
C.NC.NA. portata 1 A. a 24 V. Sono necessarie per interrompere il movimento di automa-
zioni, per il controllo e il conteggio di persone in un passaggio. Installazione a parete. Ali-
mentazione 12/24 Vac.dc. Assorbimento coppia 35 mA. Contenitori policarbonato. Protezio-
ne IP 54. Dimensione singola L52XH78XP36 mm. Peso coppia 114 gr.  
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Made in Italy 
Dir. 1999-5-CE 

Le vigenti normative 46/90 e successive modifiche, impongono l’installazione di componenti 
elettrici da parte di personale qualificato in possesso dei requisiti.  
 
                         DICHIARAZIONE DEL COSTRUTTORE PER LA CONFORMITÀ  

 
La SA-FL8: dichiara il produttore che risponde alle attuali normative europee; allo scopo di assicurare 
la sicurezza delle persone. Rispondendo a tutti i massimi criteri di sicurezza ed affidabilità 

 
Utilizzate sempre materiali originali: Al termine della 
vita dell’apparato, assicuratevi che lo smantellamento 
sia eseguito da personale qualificato. 
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                       Il Titolare  

FOTOCELLULE DI SICUREZZA SA-FL8 
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N.B. La Securvera al fine di migliorare il sistema, si riserva il diritto di apportare qualsiasi modifica, di aggiorna-
mento ed adeguamento alle vigenti normative, senza alcun preavviso; Queste fotocellule sono costruite per la 
sicurezza di automatismi, l’interruzione del raggio infrarosso determina l’apertura del relè, che tramite la centrale 
di comando arresta l’automatismo, possono essere impiegate anche come conta persone conta pezzi. Qualsiasi 
arbitraria modifica, oltre a causare danni irreparabili, fa decadere ogni effetto di garanzia. I nostri prodotti sono 
garantiti a vita contro i difetti di fabbrica, per la regolamentazione esatta attenersi al certificato di garanzia che 
accompagna il prodotto. Le SA-FL8 sono conformi alle specifiche della Direttiva EMC2014/30/EU 
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