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N.B. La Securvera al fine di migliorare il sistema, si riserva il diritto di apportare qual-
siasi modifica, di aggiornamento ed adeguamento alle vigenti normative, senza alcun 
preavviso; si esclude qualsiasi pretesa di adeguamento da effettuare sui prodotti di 
serie precedenti. Qualora fosse possibile apportare le migliorie queste verranno eseguite 
dietro compenso stabilito a preventivo; comunque la Securvera attraverso gli abituali fornito-
ri, potrà sostituire i prodotti superati o danneggiati in rottamazione. La Securvera declina ogni 
responsabilità per eventuali anomalie o guasti al sistema, agli accessori o all’impianto elettri-
co dovuti ad una scorretta installazione, nonché all’utilizzo di componenti dalle caratteristi-
che tecniche errate, batterie scadute o usurate. Il presente modulo rileva la presenza di 
tensione da 12 a 220 V. Quindi collegato alla rete elettrica controlla la presenza della 
220 V. particolarmente utile per frigoriferi, congelatori, stanze refrigerate, sistemi di 
incubazione, altri servizi dove l’assenza della rete elettrica provocherebbe danni inripa-
rabili, la sua precisione e il suo funzionamento è legato a rispetto delle presenti caratte-
ristiche. Qualsiasi arbitraria modifica, oltre a causare danni irreparabili, fa decadere 
ogni effetto di garanzia. I  n o s t r i  p r o d o t t i  s o n o  g a r a n t i t i  a  v i t a  c o n t r o  i  d i -
f e t t i  d i  f a b b r i c a ,  eccetto i materiali soggetti a logoramento d’uso come batterie che 
hanno la garanzia di 24 mesi dalla data di acquisto. per la regolamentazione esatta 
attenersi al certificato di garanzia che accompagna il prodotto.  

CARATTERISTICHE TECNICHE SS-PWR  

Tensione Alimentazione    12 Vcc Ric. 13,8 Vcc 
Assorbimento elaboratore     35 mA 
Uscita relè Allarme Mancanza Tensione  Scambio 500 mA C.NC.NA. 
Tensione Presente: Continua o Alternata da 12 a 220 V. cc. o ca. 
Tempo selezionabile     da 15” a 15 Ore 45 minuti 
Led Segnalazione      cicli ed eventi 
Pulsante       Reset - azzeramento 
Dipswitch banco da 8    Programmazione Tempi 
Dipswitch banco da 4    Programmazione funzioni 
Jumper da 4 posizione 6 pin   Selezione lavoro Prove 
Temperatura di Funzionamento   da-20° a + 85°C. 
Contenitore in materiale plastico ABS  Spessore 20/10 
Dimensioni       H30XL111XP80 mm. 
Peso        0,08 Kg. 
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DAL 1969 Marchio registrato n. 00663069   

GUIDA PRATICA  

CONTATTO MAGNETICO A PAVIMENTO PER PORTE IN FERRO 

ST-450 CONTATTO MAGNETICO BLINDATO 

ST-450 Contatto magnetico NC. rinforzato in ampolla di vetro sottovuoto. Corrente  
massima di transito 500 mA. a 30 V. Campo magnetico 25 mm. Potenza massima 
10 W. Composto da 2 pezzi aventi forma diversa con fori per il fissaggio (vedi foto). 
La parte con i fili, protetti da tubo flessibile in acciaio; contiene un contatto reed 
sottovuoto in ampolla di vetro in posizione NA, l’avvicinamento del magnete provo-
ca la chiusura dei contatti in posizione NC. L’altro contiene un magnete permanen-
te. Connessione a filo, 2 fili stagnati protezione tamper, 2 fili ramati collegati al con-
tatto in ampolla (allarme). Adatto per controllare l’apertura di porte basculanti, in-
stallazione a pavimento. Contenitori in alluminio pressofuso forme rettangolari 
con fori di fissaggio. Temperatura di funzionamento da – 25 a + 70°. IP 65. Ri-
sponde alla direttiva CEI79/2 Dimensioni contenitore del contatto L150XB41XS14 
mm. Dimensioni magnete L61XH30XS10X28 mm. Peso 376 gr. 
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Securvera ifa 

Made in Italy 
Dir. 1999-5-CE 

Le vigenti normative 46/90 e successive modifiche, impongono l’installazione di compo-
nenti elettrici da parte di personale qualificato in possesso dei requisiti.   
                         DICHIARAZIONE DEL COSTRUTTORE PER LA CONFORMITÀ   
La ST-450: 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 

Securvera di Orsini Carlo ifa 
                       Il Titolare  

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


