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Stagnoli da 40 anni e’ presente nel mercato dell’automazione 
industriale e oggi propone una gamma di soluzioni per la 
sicurezza degli esercizi commerciali.

STAGNOLI

100% 
MADE IN ITALY



SOLUZIONI

La soluzione manuale o da banco, consiste 

in una pulsantiera con un deviatore manuale, 

per cambiare lo stato del semaforo. Inclusi 

ci sono 30mt di cavo tra pulsantiera e sema-

foro.

Soluzione via radio, sul telecomando in 

dotazione è possibile verificare lo  stato del 

semaforo in tempo reale. 

Manuale Smart

f G



1 STAGNOLI QUEUE
MANUALE

24V OUT 230V IN

CARATTERISTICHE TECNICHE

230V ac 50-60Hz

0,3A

Alimentazione

Corrente

30Mt 

2Mt

Lunghezza cavo
semaforo
Lunghezza cavo
 alimentazione

125mmDiametro lenti

Altezza: 145 cm
Base 40 x 30 cm

10Kg

Dimensioni

Peso

3 Posizioni: VERDE - OFF - ROSSODeviatore

VERDE ROSSA

SPIEALIMENTAZOINE



CODICE DESCRIZIONE

Questa soluzione prevede piantana e semaforo a due luci, cartello, 30 mt di cavo, pulsantiera da 
banco con deviatore e spie per l’indicazione di stato e 

cavo da 2mt con spina EU per l’alimentazione. 

Questa soluzione prevede piantana e semaforo a due luci, cartello, 30 mt di cavo, pulsantiera da 
banco con deviatore e spie per l’indicazione di stato 

e cavo da 2mt con spina Anglosassone per l’alimentazione. 

ASFRQPC30

ASFRQPC30-G

CHR2LRV
Semaforo a due luci multitensione, da 24V ac/dc a 230Vac, con staffe di fissaggio che garantiscono 

un’orientabilità di 180° ed un passaggio cavi protetto da intemperie e atti vandalici. Diametro lenti 
125mm

1STAGNOLI QUEUE
MANUALE



Versione STAGNOLI QUEUE SMART a parete, quindi per fissag-
gio a muro. Include semaforo, staffe di fissaggio con passaggio 
interno dei cavi, e regolazione dell’orientabilità. Scatola con rice-
vitore e alimentatore precablata e 1 telecomando bidirezionale 
pre-registrato.

2 STAGNOLI QUEUE
SMART

Versione STAGNOLI QUEUE SMART con piantana, soluzione 
pronta all’uso. Include piantana semaforo, cartello e scatola con 
ricevitore precablata, e 1 telecomando bidirezionale pre-registra-
to.

CARATTERISTICHE TECNICHE

230V ac 50-60Hz

0,4A

Alimentazione

Corrente

40Mt 

868 Mhz

Portata Radio

Frequenza

2450 - 3v 
(1 anno di vita)

Batteria 
Radiocomando

125mmDiametro lenti

60LmLuminosità 

Altezza: 145 cm
Base 40 x 30 cm

10Kg

Dimensioni

Peso

20 telecomandiMemoria radio

INDICATORE LED

Controllo stato semaforo: una pressione 
semplice
Cambio stato semaforo: pressione prol-
ungata, 3 secondi



2STAGNOLI QUEUE
SMART

CODICE DESCRIZIONE

Questa soluzione prevede piantana e semaforo a due luci, cartello, ricevitore, 1 tramsmettitore 
bidirezionale, cavo alimentazione da 5mt con presa Europea. 

Questa soluzione prevede piantana e semaforo a due luci, cartello, ricevitore, 1 tramsmettitore 
bidirezionale, cavo alimentazione da 5mt con presa per paesi Anglosassoni. 

ASFRQPCRF

ASFRQPCRF-G

Questa soluzione prevede semaforo a due luci con staffe di fissaggio, scatola abs per alimentatore e 
ricevitore, 1 tramsmettitore bidirezionale, 

cavo alimentazione da 5mt con presa per paesi Anglosassoni. 

ASFRQMCRF

ASFRQMCRF-G

Questa soluzione prevede semaforo a due luci  con staffe di fissaggio, scatola abs per alimentatore e 
ricevitore, 1 tramsmettitore bidirezionale, cavo alimentazione da 5mt con presa Europea. 

SMART 
ACCESSORI

CODICE

Telecomando bidirezionale aggiuntivo compatibile con 
soluzione SMART. Con batteria (2450) integrata.

ATXQ



WWW.STAGNOLI.COM

Headquarters – Stagnoli S.R.L.
Via Mantova Traversa 1 105 a/b – 25017 Lonato (BS) Italy

45.425525,10.517679
T. (+39) 030 9139511 – F. (+39) 030 9139580

Email: info@stagnoli.com

Stagnoli France – Sarl Stagnoli France
3, Rue du 14 juillet 11100 Narbonne
Email: contact@stagnolifrance.com


