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Dissuasore automatico oleodinamico antiterrorismo testato e certificato (crash-tested) da organismo indipendente secondo standard IWA14-1:2013 e
PAS 68 (equivalenti agli standard K12 e K4 americani),  con centrale oleodinamica indipendente. Adatto alla protezione di siti sensibili.
Pompa idraulica laterale ed indipendente per ogni dissuasore: in caso di guasto di una centrale gli altri dissuasori mantengono la funzionalità mentre
sono facilitate le operazioni di manutenzione.
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XPASS K4 B
Codice Nome Descrizione

P970094 00101 XPASS B 275/800C L - RAL

Dissuasore anti-terrorismo idraulico K4 230 V. Altezza stelo 800 mm, diametro 273
mm e cappello luci a led. In caso di mancanza di corrente lo stelo si abbassa
spontaneamente. Stelo in acciaio verniciato. Colore RAL su richiesta. Cassa di
fondazione inclusa 

P970094 00103 XPASS B 275/800C L SD-RAL

Dissuasore anti-terrorismo idraulico K4 230 V. Altezza stelo 800 mm, diametro 273
mm e cappello luci a led. In caso di mancanza di corrente lo stelo mantiene il varco
chiuso. Stelo in acciaio verniciato. Colore RAL a richiesta. Cassa di fondazione inclusa
Versione Security&Device

PERSEO CBE 230.P SD: Centrale di comando con U-Link, ricevente e circuito di riscaldamento (fino a -40°C) incorporato per dissuasori
elettromeccanici e idraulici. Può gestire fino a 4 dissuasori contemporaneamente (o massimo 2 Xpass 1200)

D113812 00002 - PERSEO CBE 230.P SD - Consigliata 

• Centrale di comando con U-Link, ricevente e circuito di riscaldamento (fino a -40°C) incorporato per dissuasori elettromeccanici e
idraulici. Può gestire fino a 4 dissuasori contemporaneamente (o massimo 2 Xpass 1200)

• Applicazione: Quadro di comando per manovrare da 1 a 4 dissuasori automatici monofase (in parallelo) (o massimo 2 XPASS B
330/1200)

• Alimentazione scheda: 230Vac monofase.
• Alimentazione uscita: 230Vac monofase, 12A max.
• Caratteristiche principali: morsettiere estraibili, programmazione digitale, display a 3 digit, connettore per programmatore Proxima,

ricevente bicanale 2048 codici inclusa, riscaldatore per funzionamento fino a -40°C, supporto completo dissuasori anti-terrorismo,
11 input, 9 output.

• Funzioni principali: interconnettività U-Link, richiusura automatica, apri e chiudi separati, prelampeggio, comando uomo presente,
automatico o semiautomatico, gestione finecorsa di apertura e chiusura, predisposizione per UPS.

XPASS B 275/800C L - RAL XPASS B 275/800C L SD-RAL
Centrale di comando PERSEO CBE PERSEO CBE
Alimentazione 230 V 230 V
Altezza stelo 800 mm 800 mm
Spessore stelo 10 mm 10 mm
Diametro stelo 273 mm 273 mm
Trattamento stelo acciaio verniciato RAL 7015 e pellicola riflettente H: 100 mm acciaio verniciato RAL 7015 e pellicola riflettente H: 100 mm
Tipo finecorsa sensore magnetico REED sensore magnetico REED
Tempo di salita max 7 sec. max 7 sec.
Tempo di discesa 4 s 4 s
Resistenza allo
sfondamento 800000 J 800000 J

Antiterrorismo:
standard di
riferimento

PAS 68:2010 7500/50/N2 PAS 68:2010 7500/50/N2

Manovra manuale reversibile in assenza di tensione reversibile tramite chiave meccanica in assenza di tensione
Frequenza utilizzo 2000 Op/gg 2000 Op/gg
Grado di protezione IP67 IP67
Condizioni ambientali -40 ÷ 60 °C -40 ÷ 60 °C
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ACCESSORI CONSIGLIATI
P800116 00102 - TOTEM UNIT - RAL P800117 00102 - TLIGHTS - RAL 

Modulo base per TOTEM, utilizzabile sia per unità inferiore che
come unità superiore. Colore RAL a richiesta.

Luci semaforiche e copertura superiore per totem. Colore RAL a
richiesta 

P800108 - TCAP P800108 00102 - TCAP - RAL 

Copertura superiore senza luci per elementi del Totem.
Copertura superiore senza luci per elementi del Totem. Colore
RAL a richiesta.

P111786 - LOOP DETECTOR PRO D121619 - SPC3 

Rilevatore masse metalliche 2 canali, 24VDC/AC, fino 4
frequenze per canale per installazioni spire attigue, sensibilità
regolabile, funzione boost per incremento della sensibilità,
gestione senso di marcia

Pulsantiera di comando open stop close.

P111001 00003 - RME 2 D110926 00001 - SPIRA 2X1 

Rilevatore di masse metalliche bicanale 230 V, provvisto di
zoccolo di installazione Spira magnetica 2 x 1 m

D113705 - ACOUSTIC DETECTOR 

Rilevatore acustico di sirene regolabile
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La tecnologia che ti dà nuovo potere

U-Link, Universal Link, è una piattaforma 
esclusiva Bft che permette di creare 
ecosistemi tecnologici.
Nella Home Access Automation, 
consente di dialogare con tutti i dispositivi 
delle automazioni degli accessi di casa, di 
qualsiasi marca.
Così risparmi tempo, controlli tutto con 
semplicità e ti liberi da ogni pensiero.

Cos’è U-Link?

È intuitivo
Facile da installare e da utilizzare

È scalabile
Permette di aggiungere un numero illimitato di dispositivi

È flessibile
Permette di creare gruppi di prodotti interconnessi

È pratico
Funziona con o senza connessione web

È funzionale
Parametri controllabili da remoto tramite applicazioni dedicate
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Tutto in uno schema: scopri questa straordinaria tecnologia
Questa piattaforma proprietaria che caratterizza i prodotti Bft, grazie alle schede B-Eba 
e alla ricevente Clonix U-Link, si adatta a qualsiasi protocollo e prodotto di automazione 
accessi (anche prodotti BFT non nativi U-Link o non BFT), e trova applicazione in settori 
diversi. Ogni dispositivo così diventa intelligente e può essere interconnesso con altri 
sistemi, grazie ad un linguaggio che diviene universale.

Una piattaforma unica al mondo, che 
permette di creare ecosistemi tecnologici 
offrendo un vasto ventaglio di soluzioni per 
diversi settori.

U-Base 2
Un software per installare, effettuare la 
manutenzione e individuare ogni malfun-
zionamento degli operatori U-link compa-
tibili con facilità e comfort.

U-Control HOME
U-Control HOME è l’applicazione che permette di aprire il cancello di casa e il controllo da 
remoto delle automazioni Bft tramite il proprio smartphone. Nella versione IOS, consente 
l’apertura automatica dell’automazione quando si è in prossimità della stessa.

U-SDK
U-Sdk è l’applicativo in grado rendere 
compatibile e facilmente integrabile gli 
automatismi Bft con una rete di gestione 
BMS per la supervisione degli edifici.

B-eba
Un filo diretto con i tuoi operatori.

Le schede di espansione B-Eba consentono di 
collegare dispositivi esterni come pc, smartphone e 
tablet, ad un operatore Bft, ad una ricevente Clonix 
o di collegare in un network U-Link più prodotti 
Bft. Questi accessori si integrano alla tecnologia 
U-Link e ai protocolli Bluetooth, Wi-Fi, Z-Wave, TCP/
IP, oltre che al collegamento seriale RS485. Un 
dispositivo che traduce appieno ciò che Bft intende per 
interconnettività.
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Clonix U-Link 
Permette di connettere prodotti non nativi U-Link 
o prodotti non Bft ai sistemi U-Link.

Operatori Bft non nativi U-Link o un prodotto 
appartenente ad altre marche: è possibile 
collegarli a U-Link? Sì, grazie alle riceventi Clonix. 
Accessori che non conoscono limiti.



INFORMATION REGARDING THE PROTECTION OF THE INDUSTRIAL AND INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF BFT. BFT S.p.A. protects its industrial
property by depositing trademarks, patents, models and designs. The intellectual property of BFT S.p.A. is protected by copyright law. BFT S.p.A. also
protects its know-how by taking measures to protect the technical and commercial information inherent in its company and products. All the
products in this catalogue are ORIGINAL BFT MODELS and only BFT S.p.A is authorised to produce them and market them anywhere in the world. All
the commercial names in this catalogue are owned by BFT S.p.A., and only BFT S.p.A. is authorised to use them in relation to the corresponding
merchandise category. FALSIFIERS WILL BE PROCEEDED AGAINST IN ACCORDANCE WITH BOTH CIVIL AND CRIMINAL LAW. THESE CONDITIONS NOT
ONLY GUARANTEE THE INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF BFT, BUT ALSO PROTECT CUSTOMERS BY GUARANTEEING THAT THE PRODUCTS
THEY ARE PURCHASING ARE ORIGINAL BFT PRODUCTS RESULTING FROM STUDIES AND DESIGNS WITHIN THE BFT COMPANY.
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