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La protezione 
perimetrale 
non è mai stata 
così “mini”



Ideale per la protezione di porte e finestre, 
di facile installazione utilizzando il biadesivo 
in dotazione, e di dimensioni ridotte. 
Utilizza una doppia tecnologia: 
la prima rileva il movimento dell’anta 
mentre la seconda rileva la variazione 
di campo magnetico tra il magnete 
posizionato sul telaio e il rivelatore sull’anta.                                                                                                      
Disponibile in tre colorazioni, bianco, 
antracite e marrone.

Per te, con te.

logisty.sepio 
rivelatore d’apertura 
mini

01
Installazione semplificata
Per l’allineamento tra il rivelatore e il magnete nessuna necessità di spessori. 
Anche nel caso di ante più spesse rispetto all’infisso, il magnete può essere 
posizionato ad alcuni centimetri di distanza dal rivelatore, a seconda del tipo 
di materiale.

02
Ricerca della posizione d’installazione
Sul rivelatore è possibile attivare una fase di test per la ricerca di eventuali 
campi magnetici, necessario per trovare un punto di fissaggio esente da 
eventuali disturbi.

03
Fissaggio immediato
Sia il rivelatore che il porta magnete sono muniti di biadesivo, una volta scelta 
la posizione e verificato che non ci siano disturbi provenienti da campi magnetici 
è possibile fissare il tutto in brevissimo tempo. 
Fissaggio necessario con le viti per avere l’autoprotezione anche al distacco.



rivelatore d’apertura mini

Caratteristiche tecniche Rivelatore d’apertura mini
Contatto magnetico incorporato 1

Uso interno

Alimentazione 1 pila al litio CR2032 3 V; soglia di indicazione pila scarica: 2,2 V

Autonomia  3 anni in uso normale

Trasmissione radio 868 - 870 MHz, 25 mW max, Duty cycle: 0,1%

Pulsante test apprendimento, alimentazione e rilevazione

Spia luminosa 1 (bicolore)

Temperatura di funzionamento da -10 °C a +55 °C

Autoprotezione • all’apertura
• al distacco se il rilevatore è avvitato

Indici di protezione IP 31 / IK 04

Dimensione: 
• rilevatore L x A x P
• portamagnete Ø x A

• 64 x 29 x 6 mm
• 20 x 6 mm

Peso (con pila) 18 g

Grado di sicurezza grado II secondo norma EN 50131-2-6

Classe ambientale classe II secondo norma EN 50130-5

Tasso d’umidità medio da 5% a 75% senza condensa a 25°C

Corrente media < 3 μA

Descrizione degli accessori:
1) Spessore: da installare per il montaggio su porte metalliche in caso di segnalazione di anomalia collegamento radio.
2) Base: da utilizzare in caso di spostamento o sostituzione della base.
3) Portamagnete: da utilizzare in caso di spostamento, sostituzione o perdita del supporto del magnete.

Accessori per rilevatore d’apertura mini

Codice Descrizione

RXA15X Accessori per rilevatore d’apertura mini bianco

RXA16X Accessori per rilevatore d’apertura mini antracite

RXA17X Accessori per rilevatore d’apertura mini marrone

64 mm

29 mm

20 mm

6 mm

1 2
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Hager Bocchiotti S.p.A.
Via dei Valtorta, 45
20127 Milano

Telefono +39 02 70150511
info@hager-bocchiotti.com

hager-sicurezza.it
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