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BENVENUTI IN

NOI
WECO Elevator Products è il più grande produttore al mondo di barriere a infrarosso
Siamo un leader internazionale e un punto di riferimento nell'industria degli ascensori. La nostra rete internazionale assicura
sia una visione globale che un'attenzione locale per i nostri clienti.
WECO ha come priorità nella realizzazione dei propri componenti per ascensori l'innovazione e l'utilizzo delle migliori
tecnologie disponibili. Il nostro fine é quello di creare sistemi versatili ed universali per garantire la massima qualità ed
efficienza di tutti i nostri prodotti ponendo la massima attenzione alle problematiche legate alla loro installazione.
Un processo di gestione degli ordini chiaro ed efficace completa il nostro servizio per potervi fornire prodotti di alta qualità.
L'adattabilità è la chiave del nostro successo.

PROFESSIONISTI

326

Collaboratori in 14 paesi,
con 28 lingue parlate

PAESI

FILIALI

BARRIERE A INFRAROSSO

I nostri prodotti sono distributti
in più di 100 paesi nel mondo

Filiali in Europa, Asia
Nord America e America Latina

La capacità annuale
dI Weco e in aumento

+100

20

1.400.000

IL TEAM
Comunicazione, condivisione delle conoscenze, spirito di squadra, proattività, aggiornamento professionale sono le principale
caratteristiche che i membri del team WECO mettono a vostra disposizione
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BARRIERE A INFRAROSSO
PER TUTTI TIPI DI INSTALLAZIONE

WECO Elevator Products è il più grande produttore di barriere a infrarosso del mondo. Con una vasta gamma di profili e modelli
diversi, WECO é in grado di proporre una barriera per ogni tipo di installazione.

DOOR DETECTORS
FOR EVERY APPLICATION

WECO Elevator Products is the world’s largest manufacturer of door detectors in the world. With a wide range of different profiles
and fixings, WECO has a door detector to suit any installation.

BARRIERE A INFRAROSSI
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STANDARD

MODELLO 03.G5.L174/194

27,5

STANDARD

Il profilo L è uno dei più conosciuti e versatili in Europa. La scanalatura a tutta altezza a forma
di C nella parte posteriore permette varie possibilità di fissaggio. Adatto sia per l’installazione
statica che dinamica.
194/174 raggi incrociati e 40/36 diodi

Altezza standard 2000mm

Immune alla luce solare

Protezione IP54

Portata 4000mm

The L profile is one of the most popular, versatile and economic series in Europe. It has an
additional 'C' channel on the back for extra fixing possibilities. It can be installed in both
static and dynamic locations.
194/174 beams from 40/36 diodes

Standard height of 2000mm

Immune to sunlight

Detecting range of 4000mm

IP54 rating

COMPRENDE - INCLUDES

COMPLIANT

Barriere fotoelettriche - imballaggio per il trasporto
Door detectors in a heavy-duty transport tube

Cavi
Cables

Alimentatore
Power supply

10

VERSATILE

MODELLO 03.G5.K194

28

VERSATILE

Un profilo compatto e versatile nel caso in cui non sia possibile effettuare un montaggio
di tipo tradizionale. Un’aletta a tutta altezza sul retro del profilo permette il fissaggio in
qualunque punto della lunghezza dando all’installatore sull’ impianto la massima flessibilità.
194 raggi incrociati e 36 diodi
Altezza Standard 2000mm
Protezione IP54
Portata 4000mm
Immune alla luce solare

A versatile and compact elevator door detector for when conventional fixing solutions are
not possible. A full-length fin at the rear of the profile enables fixing at any point along its
length, giving the installer maximum on-site flexibility.
194 beams from 36 diodes
Standard height of 2000mm
IP54 rating
Detecting range of 4000mm
Immune to sunlight

COMPRENDE - INCLUDES

COMPLIANT

68

Barriere fotoelettriche - imballaggio per il trasporto
Door detectors in a heavy-duty transport tube

Cavi
Cables

Alimentatore
Power supply

BARRIERE A INFRAROSSI

10

SOSTITUZIONE OEM
MODELLO 03.G5.B174

38

OEM REPLACEMENT

Il profilo B da 10mm é il ricambio ideale OEM. Adatto sia per l'installazione statica che dinamica.
Disponbile una vasta gamma di staffe ed accessori di fissaggio.
174 raggi incrociati e 36 diodi

Altezza standard 2000mm

Immune alla luce solare

Protezione IP54

Portata 4000mm

The 10mm slimline B profile is the perfect OEM replacement, suitable for installation in static
and dynamic locations. Versatile range of mounting clips and kits available.
174 beams from 36 diodes

Standard height of 2000mm

Immune to sunlight

IP54 rating

Detecting range of 4000mm

COMPRENDE - INCLUDES

COMPLIANT

Barriere fotoelettriche - imballaggio per il trasporto
Door detectors in a heavy-duty transport tube

Cavi
Cables

Alimentatore
Power supply

6,6

ULTRASOTTILE

MODELLO 03.G5.SIX174

30

ULTRASLIM

Il profilo SIX ha uno spessore di soli 6,6mm. Ideale in condizioni di spazi limitati per il montaggio
della barriera adatto sia per l’installazione statica che dinamica.
174 raggi incrociati e 36 diodi

Altezza standard 2000mm

Immune alla luce solare

Protezione IP54

Portata 4000mm

The 6.6mm utraslim SIX profile is perfect for installations with limited space.
Fixing options include clips and full-length brackets.
174 beams from 36 diodes
Immune to sunlight

Standard height of 2000mm

IP54 rating

Detecting range of 4000mm

COMPRENDE - INCLUDES

COMPLIANT

Barriere fotoelettriche - imballaggio per il trasporto
Door detectors in a heavy-duty transport tube

Cavi
Cables

Alimentatore
Power supply

9

BARRIERE A INFRAROSSI - SPECIALI

16,5

MONTAGGIO A PARETE
MODELLO 03.G5.J234

SURFACE MOUNTING

43,2

La barriera multiraggio con profilo J è progettata per l’installazione su ascensori/montacarichi
senza porte. La barriera con questo profilo è solitamente installata a parete con montaggio
frontale.
234 raggi incrociati e 48 diodi

Altezze 2000mm

Immune alla luce solare

Protezione IP54

Portata 4000mm

The J profile is designed for use with doorless passenger/freight elevators. The profile is
usually wall or front mounted. It can only be installed in static locations.
234 beams from 48 diodes

Standard height of 2000mm

Immune to sunlight

IP54 rating

Detecting range of 4000mm

COMPRENDE - INCLUDES

COMPLIANT

Barriere fotoelettriche - imballaggio per il trasporto
Door detectors in a heavy-duty transport tube

Cavi
Cables

Alimentatore
Power supply
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ALTEZZE RIDOTE

MODELLI 03.G5.N70/N46/N22

36

SHORT HEIGHTS

Il modello N permette vari modi di fissaggio grazie alle due scanalature a C. Una posta sul lato
ed una nella parte posteriore del trafilato. La scanalatura laterale consente forature lungo
tutta la sua lunghezza. Adatta sia per montaggio statico che dinamico.
Tre altezze disponibili: 1500mm, 1000mm e 520mm.
70/46/22 raggi incrociati e 24/16/8 diodi

Altezze 520/1000/1500mm

Immune alla luce solare

Protezione IP54

Portata 4000mm

The N profile provides a wide range of fixing options with two C-channels, one on the side
and one on the back. The side channel allows on-site drilling. Suitable for both static and
dynamic installations. Three heights available: 1500mm, 1000mm and 520mm.
70/46/22 beams from 24/16/8 diodes
Immune to sunlight

Heights of 520/100/1500mm

IP54 rating

Detecting range of 4000mm

COMPRENDE - INCLUDES

COMPLIANT

6
10

Barriere fotoelettriche - imballaggio per il trasporto
Door detectors in a heavy-duty transport tube

Cavi
Cables

Alimentatore
Power supply

BARRIERE A INFRAROSSI - SPECIALI

6,6

RILEVAMENTO ESTESO
MODELLO 03.G5.SMX

30

EXTENDED DETECTION DISTANCE
Il profilo SMX ha una distanza di rilevamento effettiva estesa di 6000mm (EDD).
E' progettato per ascensori ad alta velocità. Solo montaggio statico.
194 raggi incrociati e 40 diodi

Altezze 2000mm

Immune alla luce solare

Protezione IP54

Portata 6000mm

The SMX profile has an ultraslim profile that has an extended 6000mm Effective Detection
Distance (EDD). It is designed for high speed lifts and can only be installed in static locations.
194 beams from 40 diodes

Standard height of 2000mm

Immune to sunlight

IP54 rating

Detecting range of 6000mm

COMPRENDE - INCLUDES

COMPLIANT

Barriere fotoelettriche - imballaggio per il trasporto
Door detectors in a heavy-duty transport tube

Cavi
Cables

Alimentatore
Power supply

9,4

UNIVERSALE

MODELLO 03.G5.UPF

36

UNIVERSAL

Il modello UPF é la barriera ad infrarosso di WECO con la maggiore flessibilità di montaggio.
Disponibile in due diverse altezze e dotato di vari punti di fissaggio che ne permettono ampie
possibilità di installazione. Se utilizzata a 24VDC può essere alimentata direttamente senza
necessità di una unità di controllo (alimentatore) separata.
169/174 raggi incrociati e 35/36 diodi

Altezze 1800/1950mm

Immune alla luce solare

Protezione IP54

Portata 4000mm

The UPF profile is WECO’s most universal door detector. With multiple fixing points, allowing for
a number of different installation possibilities. It can connect directly to 24VDC, so there's no
need for an external power supply.
169/174 beams from 35/36 diodes It is available in two heights: 1800/1950mm
Immune to sunlight

IP54 rating

Detecting range of 4000mm

COMPRENDE - INCLUDES

COMPLIANT

Barriere fotoelettriche - imballaggio per il trasporto
Door detectors in a heavy-duty transport tube

Cavi
Cables

11

BARRIERE A INFRAROSSI - SPECIALI

12

RILEVAMENTO 3D
MODELLO 03.G5.3D3.206

31

3D DETECTION

La barriera multiraggio con profilo 3D è un sistema di intercettazione per porte con modalità 2D
e 3D. Con la funzione 3D abilitata è in grado di rilevare persone al di fuori dell’area di cabina. Può
essere installato sia in maniera statica che dinamica.
194/16 raggi e 40/16 diodi (2D/3D)

Protezione IP54

Altezze 2000mm

Immunità alla luce 100.000lux

Portata 3000mm (2D) e 1000mm (3D)

The 3D profile is both a 2D and a 3D door detector. With the 3D feature enabled, the 3D series
can detect people outside the cabin area. It can be installed in both static and dynamic locations.
194/16 beams from 40/16 diodes (2D/3D)
Light immunity 100,000lux

Standard height of 2000mm

IP54 rating

Detecting range of 3000mm (2D) and 1000mm (3D)

COMPRENDE - INCLUDES

COMPLIANT

Cavi
Cables

Barriere fotoelettriche - imballaggio per il trasporto
Door detectors in a heavy-duty transport tube

Alimentatore
Power supply

10

IMPERMEABILE

MODELLO 03.G5.M65.194

28,5

WATERPROOF

Il profilo M65 è impermeabile all’acqua (IP65). Nella parte posteriore è dotato di un’aletta che
ne permette il fissaggio senza compromettere l’integrità dell’elettronica. Adatto per montaggio
statico e dinamico.
194 raggi incrociati e 40 diodi

Altezze 2000mm

Immune alla luce solare

Protezione IP65

Portata 4000mm

The M65 door detector is waterproof to IP65 and is suitable for outdoor installation. It includes
a fixing fin on the back which allows the edge to be fixed without compromising the integrity of
the main electronic compartment. It can be installed in both static and dynamic locations.
194 beams from 40 diodes

Standard height of 2000mm

Immune to sunlight

IP65 rating

Detecting range of 4000mm

COMPRENDE - INCLUDES

COMPLIANT

6
12

Barriere fotoelettriche - imballaggio per il trasporto
Door detectors in a heavy-duty transport tube

Cavi
Cables

Alimentatore
Power supply

BARRIERE A INFRAROSSI - SPECIALI

SIL2 - CERTIFICATO TÜV
MODELLI A3/J3
TÜV CERTIFIED

Le barriere SIL 2 WELIG di WECO sono conformi alla Direttiva Macchine 2006/42/EG e dunque
sono certificabili come componenti di sicurezza. Concepite per piattaforme di sollevamento ed
home lifts sono disponibili nei profili A3 e J3. Possono essere installate solo in posizione statica.

11

A3

Conforme alla 2006/42/EG 2006/42/EG Annex V (2), EN62061: 2005 + A1: 2013 + A2: 2015
Altezze 2000mm
Portata 500-2000mm
Profilo con protezione IP54 / Certificato TÜV per la unità di controllo

24

The SIL2 Welig models comply with the 2006/42/EG Machinery Directive and, as such, are
classed as safety components. Designed for lifting platforms and home lifts, these elevator
door detectors come in the A3 or J3 profile. They can be installed in static locations only.
Conforms to 2006/42/EG Annex V (2), EN62061: 2005 + A1: 2013 + A2: 2015
Standard height of 2000mm
Detecting range: 500-2000mm
IP54 profile with TUV certified control unit

43,2

COMPRENDE - INCLUDES
Barriere fotoelettriche - imballaggio per il trasporto
Door detectors in a heavy-duty transport tube

Cavi
Cables

Alimentatore
Power supply

CERTIFICATO TÜV
MODELL 03.G5.SIL3
TÜV CERTIFIED

21

16,5

J3

72

Il sistema SIL 3 SIRED è stato sviluppato per la protezione delle zone delle porte, dove non è
possibile un successivo retrofit delle porte. La barriera é stata concepita per il montaggio alla
parete di cabina. Disponibile come accessorio un profilo in acciaio inossidabile a protezione.
Non disponibile per Germania, Austria e Svizzera.
Conforme alla EN 81-20: 2014 5.11.1.1, EN 81-50: 2014 5.15,
EN 81-1: 1998 + A3: 2009 14.1.1 "H" e EN 81-2: 1998 + A3: 2009 14.1.1 "H"
Altezza: 1800mm/2000mm/2500mm
Portata: 1000-4000mm
Profilo con protezione IP54 / Certificato TÜV per la unità di controllo

SIRED was developed for door zone protection, where a future addition of doors is not possible.
The units are designed to be installed behind the cabin wall. As an option we can supply a
stainless steel surface mounted profile. Not available in Germany, Austria and Switzerland.
Conforms to EN 81-20: 2014 5.11.1.1, EN 81-50: 2014 5.15,
EN 81-1: 1998 + A3: 2009 14.1.1 "H" and EN 81-2: 1998 + A3: 2009 14.1.1 "H"
Heights: 1800mm/2000mm/2500mm
Detecting range: 1000-4000mm
IP54 profile with TUV certified control unit
13

BARRIERE A INFRAROSSI - ACCESSORI

SISTEMI DI FISSAGGIO
PER L'INSTALLAZIONE STATICA

BRACKETS - FOR STATIC INSTALLATION
FR45

2250mm

Sistemi di fissaggio per montaggio statico.
Staffe per profili A, B, CMX,
K, L, MD, M65, SIX, e V.
Heavy-Duty bracket set.
Brackets suitable for A, B, CMX,
K, L, MD, M65, SIX and V profiles.

KPC
Staffe per l'installazione statica.
Staffe per profili L, N, e UPF.

1250mm

Standard bracket set.
Brackets suitable for L, N and UPF profiles.

CLIPS

PER L'INSTALLAZIONE DINAMICA
CLIPS - FOR DYNAMIC INSTALLATION

Clip di montaggio per installazioni dinamiche. Le clip WECO CLP sono state sviluppate per un'installazione semplice ed economica
sul bordo posteriore del rivestimento della porta di cabina. Sono necessarie da 3 a 6 clip per installazione, che sono fornite nelle
apposite confezioni. Le clip sono disponibili per i profili B, SIX e UPF.
Clips for dynamic applications. WECO´s CLP series is designed for simple and economical installation on the return edge of the car
door panel. Between 3 and 6 clips are required per door panel and all fixing material is supplied in the package. Clips are available for
the B, SIX and UPF profiles.

6
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BARRIERE A INFRAROSSI - ACCESSORI

CAVI

BARRIERE A INFRAROSSI

CABLES - FOR DOOR DETECTORS
Robusti, flessibili e durevoli. I cavi UF WECO hanno mantenuto invariato il loro design negli ultimi 20 anni. Concepiti per resistere a
oltre 8.000.000 di movimenti e per una durata di 20-30 anni.
Robust, flexible and durable, WECO’s cables have stood the test of time for over 20 years, without any design change. Destruction
tested for over 8,000,000 movements, WECO’s cables are designed to last 20-30 years.

UF12

UF11

FOUR

R24

ALIMENTATORI
POWER SUPPLIES
WECO offre una gamma completa di unità di controllo (alimentatori): 24VDC, 230VAC e versioni multivoltaggio.
WECO has a full range of car top boxes available including 24VDC, 230VAC and multi-voltage versions.

FD2

FED

UBX

BEN

220VAC / 15-30VDC
Indicadori LED esterni
Uscita di stato
EN 81-20

220VAC / 15-30VDC
Indicadori LED interni
Uscita di stato
EN 81-20
Buzzer

85-265VAC / 100-300VDC
Indicadori LED interni
Uscita di stato - diagnostica
EN 81-20

185-300VAC / 25VAC / 11-35VDC
Indicadori LED esterni
Uscita di stato
EN 81-20

220VAC / 15-30VDC
External LED indicators
Status output
EN 81-20

220VAC / 15-30VDC
Internal LED indicators
Status output
EN 81-20
Buzzer

85-265VAC / 100-300VDC
Internal LED indicators
Status output - diagnostic
EN 81-20

185-300VAC / 25VAC / 11-35VDC
External LED indicators
Feedback output
EN 81-20
15

SISTEMI DI ILLUMINAZIONE
PER TUTTE LE APPLICAZIONI

Soluzioni di illuminazione practiche
Sistemi di illuminazione per la cabina, per il vano ascensore e di emergenza

LIGHTING SOLUTIONS
FOR EVERY APPLICATION
Smart Lighting Solutions
Cabin, Shaft and Emergency Lighting Sistems

ILLUMINAZIONE DI CABINA

PANNELLO LED
SERIE CCT - SMART

ILLUMINAZIONE DI CABINA
CABIN LIGHTING

COMPLIANT

Il pannello a LED “smart” di WECO è un sistema di illuminazione moderno ed innovativo a temperatura di colore correlata (CCT).
Con solo 10mm di spessore può essere installato in tutti i tipi di ascensore senza occupare spazio nella parte superiore della cabina.
La temperature del colore e la sua luminosità é regolabile in frazioni del 10% usando il telecomando.
Concepito per tutti i tipi di cabina
Diffusione uniforme della luce

Solo 10mm di spessore

Installazione facile e rapida

Staffe di fissaggio regolabili

Punti di fissaggio non visibili

Dimensioni disponibili: 300x300, 300x600, 600x600 e 300x1200mm.

The superslim CCT LED panel is a modern and attractive lighting solution for your lift. With a depth of just 10mm, the panel can be
installed inside the cabin without impeding the available head space. The colour temperature and brightness is adjustable in increments
of 10% using the included remote control. 3-hour emergency backups are available for all sizes of panel.
Designed for all type of cabins
Uniform light spread

Depth of just 10mm

Adjustable fixing brackets

Quick and easy installation
Hidden fixing points

Sizes available: 300x300, 300x600, 600x600 and 300x1200mm.

3 ORE

68
1

INSTALLAZIONE
FACILE E RÁPIDA

REGOLAZIONE DEL
COLORE E LUMINOSITÀ

PROFONDITÀ DI
SOLO 10MM

ALIMENTADORE
DI EMERGENZA (OPZIONALE)

QUICK AND EASY
INSTALLATION

ADJUSTABLE
WHITE COLOUR

DEPTH OF
JUST 10MM

EMERGENCY
BATTERY (OPCIONAL)

ILLUMINAZIONE DI CABINA

PANNELLO LED
SERIE LP5E - COMPATTO
ILLUMINAZIONE DI CABINA
CABIN LIGHTING

COMPLIANT

Il pannello LED LP5E è un nuovo sistema di illuminazione che incorpora la luce di emergenza. Il telaio in lega di alluminio leggera
permette una facile installazione mentre i suoi 35mm di profondità permettono di integrare al suo interno tutti i componenti.
Questo versatile pannello LED è adatto per tutti i modelli di cabina e può essere facilmente installato da una sola persona.
Concepito per tutti i tipi di cabina
Diffusione uniforme della luce

Solo 10mm di spessore
Staffe di fissaggio regolabili

Installazione facile e rápida
Punti di fissaggio non visibili

Dimensioni disponibili: 300x300, 300x600, 450x450, 600x600 e 300x1200mm.

WECO's LP5E LED panel is a new lighting system, with an incorporated battery backup. The aluminium frame allows for easy
installation, whilst its depth of 35mm gives enough space in which to hide all of the components. This versatile LED panel is suitable
for all cabins and it can be easily installed by just one person.
Designed for all type of cabins
Uniform light spread

Depth of just 10mm
Adjustable fixing brackets

Quick and easy installation
Hidden fixing points

Sizes available: 300x300, 300x600, 450x450, 600x600 and 300x1200mm.

90 MIN
STAFFE DI FISSAGGIO
A SCOMPARSA

TELAIO IN ALLUMINIO
DA 35MM

90 MINUTI IN
EMERGENZA

HIDDEN
FIXING BRACKETS

35MM
ALUMINIUM FRAME

90 MINUTE
BATTERY BACKUP
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ILLUMINAZIONE DI CABINA

FARETTI LED FCL
SISTEMA FCL & JBC
ILLUMINAZIONE DI CABINA
CABIN LIGHTING

COMPLIANT

Il sistema di illuminazione FCL di WECO è una soluzione semplice e veloce per l’illuminazione di cabina. Disponibile in kit da 4 o 6 faretti
muniti di staffa antimanomissione. I faretti FCL sono la soluzione ideale sia per cabine nuove che da ristrutturare.
Colore del portafaretto cromo e bianco

Fino a 6 punti luce collegabili

Alimentatore di emergenza 90/180 min

WECO‘s FCL series is a compact and economical way of providing light to your lift. Available in both 4-spot and 6-spot versions,
and supplied with an anti-tamper bracket, the FCL series is designed for easy installation in both new and refurbished lift cars.
Available in white or chrome

LED splitter with 6x output

Battery backup, up to 90/180 mins

90 MIN
180 MIN

6
20

FACILE
COLLEGAMENTO

PRECABLATO
J09

STAFFA
ANTI-MANOMISSIONE

ALIMENTATORE
DI EMERGENZA (OPZIONALE)

EASY
CONNECTION

PRE-WIRED
J CONNECTOR

ANTI-TAMPER
BRACKET

EMERGENCY BATTERY
(OPTIONAL)

ILLUMINAZIONE DI CABINA

FARETTO LED COMPATTO
ESL & DAISY CHAIN SYSTEM
ILLUMINAZIONE DI CABINA
CABIN LIGHTING

COMPLIANT

Le luci spot WECO della serie ESL sono una soluzione compatta ed economica per le esigenze di illuminazione del vostro ascensore.
Disponibili in versione precablata con il sistema a catena daisy, l'installazione è facile e veloce.
Montaggio a incasso

Sistema di fissaggio con molle

Disponibili in argento satinato

WECO’s ESL series spot lights are a compact and economical solution for the lighting requirements of your lift. With the option of daisy
chain pre-wiring, installation is quick and easy.
Flush-mounted

Spring-fixed

Available in silver

ALIMENTATORI DI EMERGENZA
PER SIRENA DI ALLARME E LUCE DI EMERGENZA

SISTEMI DI EMERGENZA
EMERGENCY SYSTEMS

La nuova generazione di alimentatori con batterie al litio della serie WECO EMA sono progettate per fornire energia in condizioni di
emergenza per dispositivi esterni come la sirena di allarme o per la gestione della luce emergenza all'interno di cabina. Sono prodotti
con materiali sicuri e durevoli che ne aumentano la durata di vita, forniscono una densità di energia tre volte maggiore, migliorano la
sicurezza e ne aumentano la velocità di ricarica. Il design compatto e leggero richiede meno spazio per l'installazione, riduce i costi di
trasporto e stoccaggio.
Batterie Li-on

Tensione ingresso 100-240VAC

60 minuti in emergenza

The new generation of WECO EMA series lithium batteries are designed to provide emergency power for elevator emergency lighting,
phone, and alarms bells inside the cabin. The batteries are manufactured from safe and durable materials that increase the lifespan,
supply three times greater energy density, improve safety and boost charging speeds. The compact and lightweight design requires
less space for installation and reduces transportation and storage costs.
Li-ion battery

Input voltage of 100-240VAC

60 minutes in emergency mode

21

ILLUMINAZIONE DEL VANO ASCENSORE

LED FLEX
BNX SERIES

ILLUMINAZIONE DEL VANO ASCENSORE
SHAFT LIGHTING
COMPLIANT

Leggera, flessibile e conveniente, la striscia luminosa LED flex é il sistema di illuminazione definitivo per il vano ascensore. Il LED
Flex di WECO fornisce una luce continua per tutta la lunghezza del vano ascensore per una maggiore
visibilità e sicurezza.
Lightweight, flexible and affordable, WECO's LED Flex shaft lighting is the ultimate lighting solution for your lift shaft. It provides
continuous light throughout the full length of the lift shaft for added visibility and safety.

1-3 ORE
COMPONENTI
COMPATTI

FACILE
INSTALLAZIONE

LED A BASSO
CONSUMO ENERGETICO

SEZIONE DI
TAGLIO OGNI METRO

ALIMENTADORE
DI EMERGENZA (OPZIONALE)

COMPACT
COMPONENTS

EASY
INSTALLATION

ENERGY
EFFICIENT LEDS

CAN BE CUT
AT 1M INTERVALS

EMERGENCY
BATTERY (OPTIONAL)

Le serie WECO BND e BNN sono costruiti con tecnologia Tri-chip che permette di
ottenere una luce LED con una luminosità 3 volte superiore.

TECNOLOGÍA

TRI-CHIP
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TECNOLOGIA

TRI-CHIP

BNN Serie - Gamma halogen free
BNN series - Halogen-free range

BNE Serie - Gamma economica
BNE Series - Economic range

BN6 serie - Gamma standard
BN6 series - Standard range

BND serie - Gamma premium
BND series - Premium range

TECNOLOGIA

TRI-CHIP

WECO BND and BNN series have tri-chip technology that provide a high-output
LED light with triple brightness.

LUCE PER LA MANUTENZIONE

LUCE DI EMERGENZA
04.ME4.90M

MANUTENZIONE / SISTEMI DI EMERGENZA
MAINTENANCE / EMERGENCY SYSTEMS

L'illuminazione di emergenza magnetica di WECO è la soluzione perfetta per i lavori di manutenzione. Può essere fissata a
qualsiasi superficie metallica grazie ai suoi piedi magnetici. Piccola e potente, la ME4 fornisce una luce ottimale in conformità alla
norma EN 81-20.
WECO’s magnetic emergency lighting is the perfect solution for maintenance work. It can be fixed to any metallic surface using its
magnetic feet. Small and powerful, the ME4 provides optimal light in compliance with EN 81-20.

PIEDINI
MAGNETICI

90 MINUTI
TEMPO DI
EMERGENZA

DEVIATORE
INTEGRATO

MAGNETIC
FEET

90 MINUTE
EMERGENCY TIME

INTEGRATED
SWITCH

LUCE PER LA MANUTENZIONE
05.ML2.T6.300
MANUTENZIONE
MAINTENANCE

Questa lampada magnetica è un utile accessorio per l'illuminazione dello spazio di lavoro. Può essere fissata a qualsiasi superficie
metallica grazie ai suoi piedi magnetici. Ideale per i lavori di manutenzione.
This magnetic lamp is an economical and useful tool for work space lighting. It can be fixed to any metallic surface thanks to its magnetic
feet. Perfect for maintenance work.
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PRODOTTI SPECIALI
Soluzioni intelligenti e innovative

SPECIALISED PRODUCTS
Smart and innovative solutions

DISPOSITIVI SANIFICATORI

SANIFICATORE D’ARIA
04.PAP.S4T3

DISPOSITIVO SANIFICATORE
ANTIVIRAL PRODUCT
La tecnologia di sanificazione dell’aria al plasma previene ed elimina in maniera efficace virus quali
l’HCov (coronavirus umani), H1N1 (influenza A sottotipo H1N1) ed EV71 (enterovirus 71), allergeni,
inquinanti ed odori. Allo stesso tempo la ionizzazione libera radicali idrossili (OH) che migliorano
significativamente la qualità dell’aria
Plasma air purification technology effectively prevents and eliminates viruses such as HCoV, H1N1
and EV71, allergens, pollutants and odours. At the same time, the ionization releases OH- radicals,
that significantly improves the elevator air quality.

LUCE UV-C
04.LT.UVC.TR4

DISPOSITIVO SANIFICATORE
ANTIVIRAL PRODUCT
La luce UV-C germicida di WECO disinfetta ed igienizza l’interno della cabina inibendo fino al 99,9% di virus, batteri e germi.
Poiché la luce ultravioletta può essere dannosa per l’uomo, l’apparecchiatura si attiva in combinazione con dispositivi di
sicurezza volti ad assicurare l’assenza di passeggeri all’interno della cabina.

WECO’s new Antiviral UV-C Light disinfects and cleans the elevator cabin’s interior, and kills up to 99.9% of viruses, bacteria
and germs. As UV-C light is harmful to humans, the device works in conjunction with safety devices which ensure that the
cabin is empty before it activates.

LUCE UV-C SCALE MOBILI
09.HR.UVC.OY5

DISPOSITIVO SANIFICATORE
ANTIVIRAL PRODUCT
La nuova luce antivirale UV-C per scale mobili di WECO è progettata per disinfettare i corrimano
delle scale mobili. Installata internamente, la luce offre una sanificazione costante del corrimano.
WECO’s new Antiviral UV-C Escalator Light is designed to disinfect the handrails of escalators.
Installed internally, the light offers constant disinfection of the handrail.
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PRODOTTI SPECIALI

EAGLE EYE CAMERA DETECTOR
03.EE18

PRODOTTO SPECIALE
SPECIALISED PRODUCT
E’ un sistema di intercettazione 3D intelligente e compatto che va oltre il tradizionale sistema 2D. Rileva oggetti trasparenti ed è in
grado di svolgere funzioni supplementari quali ad esempio il monitoraggio del traffico passeggeri nella cabina.
WECO’s Eagle Eye is an intelligent and compact 3D detection system. It extends the traditional 2D detection area, detects transparent
objects and executes additional optional tasks such as traffic analysis.

RILEVAMENTO 3D

RILEVAMENTO DI
OGGETTI TRASPARENTI

8 ORE
DI AUTONOMIA

3D DETECTION

TRANSPARENT
OBJECT DETECTION

8 HOUR
EMERGENCY TIME

SENSORE SISMICO
07.SS.PQM

PRODOTTO SPECIALE
SPECIALISED PRODUCT
Il sensore sismico è un complemento di sicurezza in grado di intercettare in anticipo i movimenti sismici. Si sincronizza con il sistema
di controllo dell’ascensore facendo in modo che in caso di terremoto l'impianto esegua in maniera corretta il protocollo di sicurezza
al fine di minimizzare quanto più possibile i danni.
This seismic sensor is a security complement capable of detecting seismic movement in advance. It is synchronised with the
elevator control system, making the elevator correctly comply with the safety protocol, in order to minimise damage in the event of
an earthquake.

2 ALLARMI
P-S WAVES

PROTEZIONE
IP65

8 ORE
DI AUTONOMIA

2 ALARMS
P-S WAVES

IP65
RATING

8 HOUR
EMERGENCY TIME

27

SISTEMI DI SICUREZZA

PER HOME LIFTS E PIATTAFORME ELEVATRICI
Grembiule di protezione

SAFETY SYSTEMS

FOR HOME LIFT AND PLATFORMS
Toe Guards

SISTEMI DI SICUREZZA

GREMBIULE DI PROTEZIONE
PER HOME LIFTS E PIATTAFORME ELEVATRICI
TOE GUARDS - FOR HOME LIFTS AND PLATFORMS

Dispositivo di sicurezza per home lifts e piattaforme con traffico moderato.
Standard di sicurezza elevato e movimento regolare.
Versioni 2 or 3 stadi
Due paracolpi in gomma regolabili per ammortizzare il puntale dal pavimento della fossa
Adatto per velocità inferiori a 0,65m/s
Prodotto in UE
Completo di cavi

BRACCI TELESCOPICI
TELESCOPIC ARMS

Dimensioni disponibili: 600, 700, 800 e 900mm.
Altre dimensioni disponibili su richiesta.

The retractable toe guard is a high-quality safety device, perfect for domestic lifts and
platforms with light traffic.
2 or 3 stages
Two adjustable rubber buffers to cushion the toe guard from the pit floor
Suitable for speeds less than 0.65m/s
Made in the EU
Cables included
Sizes available: 600, 700, 800 and 900mm.
Other dimensions available on request.

PARACOLPI
SHOCK ABSORBERS

ACCIAIO ZINCATO
ZINC-PLATED STEEL
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WECO

EUROPE
NORTH AMERICA

Central Logistics
Rotterdam - Netherlands

Central Logistics
Mississauga - Canada

ASIA

Factory
Central Logistics
Ningbo - China

LATAM

Central Logistics
Panama Paciﬁco - Panama

WECO - A GLOBAL COMPANY

www.wecoitaly.com

