
Prodotti 

Cavi per automazione cancelli

Pur impiegando gli ultimi apparati tecnologici prodotti nel comparto 

delle automazioni cancelli, l’impiego di linee non idonee possono 

costringere l’installatore, oltre a dover rispondere a eventuali 

contestazioni legali, a continui interventi per il ripristino della 

funzionalità del sistema. I cavi MAC di Beta Cavi hanno l’obiettivo di garantirne la funzionalità in qualsiasi 

condizione ambientale esso si trovi. Classe idonea dei conduttori, definizione della corretta geometria dei 

trefoli, impiego di polimeri di ultima generazione (in grado di prevenire situazioni di schiacciamento, 

abrasione, stiramento), guaina esterna realizzata in BB-Flex® per assicurare il mantenimento delle 

caratteristiche tecniche dell’isolamento esterno a seguito di sbalzi termici elevati, agenti esterni di 

interferenza (cosa che la normale guaina in PVC non assicura),sono solo alcune delle caratteristiche di 

queste nuove linee di interconnessione. Sul mercato si possono reperire cavi a basso costo in PVC, che 

potrebbero risultare incompatibili alle norme di sicurezza per applicazioni specifiche. Il fatto che un cavo 

a seguito di sbalzi termici o raggi UV si fessurizzi, dovrebbe far riflettere sull’idoneità o meno dello stesso 

anticipando conseguenti malfunzionamenti dell’impianto.

BETA CAVI

www.betacavi.com
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Component Case

Cavo incendio ed EVAC: un elemento da identificare già in fase progettuale
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Cavi HD per sistemi di videosorveglianza analogica e HD_SDI
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Component Case

Centralità del cavo nella videosorveglianza: il caso di un carcere
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Cavi HD per telecamere HD-SDI

pagina precedente

Cerca

Naviga i Microsite dedicati alle aziende 

Ethos Media Group srl

Sede operativa: Via Paolo Fabbri, 1/4 - 40138 Bologna (Italy) - Tel. +39 051 0475136 - Fax +39 039 3305841 - P.IVA 

06763740963 - Cap. Soc. € 110.000,00 i.v.

Email  |  Privacy & legal  |  About Secsolution.com  |  www.ethosmedia.it  |  credits

2014 © Ethos Media Group. Tutti i diritti riservati. Vietata la riproduzione anche parziale. 

Pagina 2 di 2Cavi per automazione cancelli

11/06/2014http://www.secsolution.com/tecnologia.asp?id=3777&nl=1


