
La protezione totale

I sensori Vithra-P sono in grado 
di rilevare un’azione di 
arrampicamento su qualsiasi 
lato, e un camminamento sui 
piani della struttura, 
proteggendo totalmente il 

I sensori, ancorati sui pali al primo piano della 
struttura, un palo si e uno no, sono resinati 
con resina epossidica. Sono virtualmente 
inesauribili nel tempo, esenti da guasti e 
manutenzioni quindi adatti ad essere 
utilizzati in ambienti critici come quelli dei 
cantieri edili. I segnali raccolti sono valutati 
dall’unità di analisi Vithra-U che li filtra, 
escludendo quelli di natura occasionale e 
ambientale, generati da condizioni 
meteorologiche avverse, evitando allarmi 
impropri.

I Sensori Vithra-P hanno due connettori 
femmina volante per poter essere collegati 
l’uno all’altro in cascata tramite prolunghe 
di 9 metri, dotate di connettori maschi 
rendendo in questo modo l’installazione 
estremamente veloce e sicura. 

L’elemento captante dei sensori Vithra-P è 
un trasduttore piezoceramico. 
I sensori sono passivi quindi per funzionare 
non necessitano di alimentazione, elementi 
elettronici o parti meccaniche a bordo; sono 
schermati da campi magnetici e scariche 
elettrostatiche.

Esenti da guasti, usura e riutilizzabili più 
volte.

ponteggio. Una stringa di 
sensori, installata al primo piano 
riesce a percepire un 
camminamento fino al 
quarto/quinto piano. 
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DATASHEET VITHRA-P

DESCRIZIONE

VITHRA-P sensore di rilevazione arrampicamento e camminamento per 
ponteggi 

DIMENSIONI

SPECIFICHE

Materiali Nylon +40% fibra di vetro

-40 +80°C

0-100%

Trasduttore piezoceramico passivo

Resina epossidica bicomponente

Direttiva 2014/35/CE EN 50363

IEC 93

IEC 112

CEI EN 60695

MINTPN 001

MINTPN 002

MINTDSC

Direttiva 2011/65/RoHS II

CEI-UNEL 36762

EN 50575:2014 CPR Fca

Temperature d’esercizio

Direttiva 2014/30/EU - apparato intrinsecamente benigno

Direttiva 2015/863/RoHS III

Umidità relativa

Elemento captante

Isolamento esterno
Conformità e certificazioni

MADE IN ITALY



RESINA DI ISOLAMENTO, COLORE NERO

MATERIALE sistema epossidico bicomponente

Conformità e certificazioni
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CONTENITORE PLASTICO

MATERIALE fibra di vetro 30%

Conformità e certificazioni
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Direttiva 2014/35/CE

Direttiva 2011/65/RoHS II

CEI-UNEL 36762 C-4 (U0=400V)

EN 50575:2014 CPR Fca

EN 50363

Direttiva 2015/863/RoHS III

CONNETTORI VOLANTI

Guaina esterna

Conformità e certificazioni

PVC+PE Nero RAL 9005

CONNETTORE: TRI-POLARE
TEMPERATURA DI LAVORO:
MASSIMA SEZIONE DEI FILI: 0,6mm2
GRADO DI PROTEZIONE: lp68

-40 +90°C
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CAVO
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