DISSUASORI AUTOMATICI

ANTITERRORISMO
E ALTA SICUREZZA

Dissuasori antiterrorismo testati e certificati da
organismi indipendenti, secondo standard crash
test IWA14-1 e PAS 68 (equivalenti agli standard
americani DoS K12 e K4, ASTM 2656 M50 e M30).

Inquadra i QR Code
e guarda il video
dei crash-test
Oak 800.4

Oak 1200.12

Pompa idraulica laterale ed indipendente per ogni
dissuasore: in caso di guasto di una centrale, gli atri
dissuasori mantengono la protezione dell’accesso
mentre sono in corso le operazioni di manutenzione.
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Dissuasori automatici alta sicurezza

GRIZZLY 800/10
-40 °C

TCP

800

Ø273

1060

480

270

480

Dimensioni

(quote in mm)

Funzionalità

Tempo di salita

GRIZZLY 800/10 STD

GRIZZLY 800/10 SCT

SAFETY:
Lo stelo scende
spontaneamente,
togliendo tensione

SECURITY:
Manovra manuale,
togliendo tensione il
dissuasore non scende e
mantiene il varco chiuso

≤ 7,0 s (50 Hz)

Tempo di discesa

~ 4,0 s

Spessore stelo

10 mm

Tensione
Cavo alimentazione
Resistenza allo sfondamento
Fondazione
Frequenza operativa
MCBF

(Mean Cycles Between Fallures)

Potenza assorbita
Finecorsa
Unità di controllo

230 Vac ±10%, 50-60 Hz
10 m incluso
667 000 J
Gabbia di fondazione (non fornito)
Dimensioni: 1 200x1 200xh.1 400 mm
2 000 Op./gg
3 000 000

CDS-K

Condizioni ambientali

da -40 °C (1) a 60 °C

Performance

• Dissuasore oleodinamico ad alta
sicurezza, ad uso intensivo
• Stelo cataforesato e verniciato a polvere
RAL 7031 standard (altri colori a richiesta)
• Centrale idraulica indipendente
per ogni dissuasore
• Cavo alimentazione precablato 10 m
incluso
• Sensori di varco completamente
aperto e completamente chiuso
• Rilevamento ostacoli configurabile
• Cappello con indicatore luminoso e
sonoro
• Interfacce con remotazione e controllo
• In caso di interruzione della corrente
elettrica:
- versione standard STD: lo stelo
scende spontaneamente.
- versione di sicurezza SCT: il dissuasore
non scende e mantiene il varco
chiuso. La discesa viene comandata
manualmente
• Centrale di comando compatibile
con protocollo TCP/IP e RS485

Sensore magnetico stelo alto e basso

Max. 4 per ogni centralina

Standard di riferimento

PLUS

0,50 kW per ogni dissuasore

Dissuasori comandabili

Grado di protezione

Ø354

IP 67
PAS68:2010 7500/50/N2
ASTM2656:2007 M30
Test simulato
(1) Con riscaldatore integrato attivo
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Dissuasori automatici antiterrorismo

OAK 800.4
-40 °C

TCP

800

Ø273

Dimensioni

(quote in mm)

Funzionalità

Tempo di salita

OAK 800.4 STD

OAK 800.4 SCT

SAFETY:
Lo stelo scende
spontaneamente,
togliendo tensione

SECURITY:
Manovra manuale,
togliendo tensione il
dissuasore non scende e
mantiene il varco chiuso

≤ 7,0 s (50 Hz)

Tempo di discesa

~ 4,0 s

Spessore stelo

10 mm

Tensione
Cavo alimentazione
Resistenza allo sfondamento
Fondazione
Frequenza operativa
MCBF

(Mean Cycles Between Fallures)

Potenza assorbita
Finecorsa
Unità di controllo

230 Vac ±10%, 50-60 Hz
10 m incluso
800 000 J
Gabbia di fondazione (non fornito)
Dimensioni: 1 500x1 500xh.1 400 mm
2 000 Op./gg
3 000 000
0,55 kW per ogni dissuasore
Sensore magnetico stelo alto e basso
CDS-K

Dissuasori comandabili

Max. 4 per ogni centralina

Condizioni ambientali

da -40 °C (1) a 60 °C

Grado di protezione
Standard di riferimento
Performance

IP 67

1064

1140

560

560

Ø380

Disponibile anche in versione
dissuasore fisso - Vedi pag. 56

PLUS
• Dissuasore oleodinamico ad alta
resistenza, ad uso intensivo
• Stelo cataforesato e verniciato a polvere
RAL 7031 standard (altri colori a richiesta)
• Centrale idraulica incorporata ed
indipendente per ogni dissuasore
• Cavo alimentazione precablato 10 m
incluso
• Sensori di varco completamente aperto
e completamente chiuso
• Rilevamento ostacoli configurabile
• Cappello con indicatore luminoso e
sonoro
• Interfacce con remotazione e controllo
• In caso di interruzione della corrente
elettrica:
- versione standard STD: lo stelo
scende spontaneamente.
- versione di sicurezza SCT: il dissuasore
non scende e mantiene il varco
chiuso. La discesa viene comandata
manualmente
• Centrale di comando compatibile
con protocollo TCP/IP e RS485

DOWNLOAD

PAS68:2013 V/7500[N2]/48/90:5.2/-IWA14-1:2013 V/7200[N2A]/48/90:5.5 M30
Crash test fisico
(1) Con riscaldatore integrato attivo
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OAK 1200.12

Dissuasori automatici antiterrorismo

-40 °C

TCP

Ø330

1014
1200

389

Dissuasore
Gruppo oleodinamico

615

567

610

625

625

Dissuasore

Dimensioni

1990

Gruppo oleodinamico

(quote in mm)

Tempo di salita

OAK 1200.12

OAK 1200.12 EFO

~ 6,3 s (50Hz)

~ 6,3 s (50Hz)
emergenza ~ 1,5 s

Tempo di discesa

~ 4,0 s

Spessore stelo

25 mm

Tensione
Cavo alimentazione
Resistenza allo
sfondamento
Fondazione
Frequenza operativa
MCBF

(Mean Cycles Between Fallures)

Potenza assorbita
Manovra di emergenza
Finecorsa
Unità di controllo

230 Vac ±10%, 50-60 Hz
Bobina 50 m inclusa
2 100 000 J
Gabbia di fondazione (non fornita)
Dimensioni: 1 800x1 800xh.2 000 mm
2 000 Op./gg
3 000 000
1,55 kW per ogni dissuasore
Manovra manuale, togliendo tensione il dissuasore
non scende e mantiene il varco chiuso
Sensore magnetico stelo alto e basso
CDS-K

Dissuasori comandabili

Max. 2 per ogni centralina

Condizioni ambientali

da -40 °C (1) a 60 °C

Grado di protezione
Standard di riferimento
Performance

IP 67

500

Disponibile anche in versione
dissuasore fisso - Vedi pag. 58

PLUS
• Dissuasore ad alta resistenza, ad uso
intensivo
• Stelo cataforesato e verniciato a
polvere RAL 7031 standard
(altri colori a richiesta)
• Centrale idraulica indipendente
per ogni dissuasore
• Cavo alimentazione non cablato 50 m
incluso
• Cappello con indicatore luminoso
e sonoro
• Sensori di varco completamente
aperto e completamente chiuso
• Sensore antimanomissione
• Funzione riscaldamento centralina
• Disponibile versione alimentazione
elettrica 115 Vac monofase
• In caso di interruzione della corrente
elettrica il dissuasore non scende e
mantiene il varco chiuso. La discesa
viene comandata manualmente
• Centrale di comando compatibile
con protocollo TCP/IP e RS485

DOWNLOAD

IWA14-1:2013 V/7200[N3C]/80/90; PAS68:2010
7500/80/N3 ASTM2656:2007 M50
Crash test fisico
(1) Con riscaldatore integrato attivo
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www.oeo.it

This is to certify
f that
O&O bollard item BO27580001
model GRIZZLY 800/10

Has been successfully tested and certified by an independent
company with a dynamic simulation using test conditions as
specified for PAS 68:2010, as a
SINGLE UNIT SYSYEM
stopping a 7500 kg N2 truck, travelling at 48 km/h.

Signed:
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Stefano Valzania
Managing Director, O&O Srl
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Certificazioni

OMOLOGAZIONE
MINISTERIALE
Dissuasori elettromeccanici DK/L

ANTITERRORISMO
E ALTA SICUREZZA
Dissuasori oleodinamici GRIZZLY 800/10, OAK 800.4, OAK 1200.12

www.oeo.it

This is to certify that
O&O bollard item BO27580001
model GRIZZLY 800/10

Has been successfully tested and certified by an independent
company with a dynamic simulation using test conditions as
specified for PAS 68:2010, as a
SINGLE UNIT SYSYEM
stopping a 7500 kg N2 truck, travelling at 48 km/h.

Signed:

Stefano Valzania
Managing Director, O&O Srl

Smart city Project’s Group
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nfo@smartcityprojectsgroup.com
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