OPERA

24V

Roadkit

Pratico: centrale di comando incorporata, estraibile
tramite comodo connettore ad innesto guidato, ricevitore
radio integrato compatibile anche con la serie Flo e
Smilo: fino a 100 codici memorizzabili!
Evoluto: possibilità di gestire i rallentamenti direttamente
dalla centrale di comando e di regolare la velocità e la
forza del movimento del cancello.

Per cancelli scorrevoli fino a 400 kg

Intelligente: grazie al rilevamento ostacoli e alla programmazione automatica dei tempi di lavoro. Autodiagnosi con segnalazione attraverso il lampeggiante.
Pratico e affidabile: centrale di comando e batterie
tampone PS124 (opzionali) alloggiate all’interno di Road,
collegabili tramite comodo connettore ad innesto.

Gli accessori Era Gate, dal design
minimale, moderno e discreto, rinnovano
l'estetica e le prestazioni dei kit Nice.
Scopri la gamma completa a pag. 196.

Il kit contiene:
RD400
1 Motoriduttore elettromeccanico irreversibile, 24 Vdc, con
centrale e ricevente incorporata, predisposto per la batteria
tampone PS124 (opzionale).

100

FLO2RE
1 Trasmettitore
433,92 MHz a 2 canali.

EPM
1 Coppia di fotocellule da
esterno.

EKS
1 Selettore a chiave da
esterno.

ELDC
1 Luce lampeggiante
a LED con antenna
integrata.

TS
1 Tabella segnaletica.

ACCESSORI COMUNI

RDKCE

Descrizione
Kit per l’automazione di cancelli scorrevoli fino a 400 kg e lunghezza dell’anta fino a 6 m, 24 Vdc, con centrale e
ricevente incorporata

N.B. Il contenuto della confezione può variare: consultate sempre il venditore.

Pz./Conf. 1

Pz./Conf. 1

RBA4
Centrale di ricambio per
RDKCE.

PS124
Batteria 24 V con caricabatteria integrato.
Pz./Conf. 1
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Per cancelli scorrevoli

IT4WIFI
Interfaccia Wi-fi intelligente per gestire via
smartphone cancelli e
porte da garage (*).
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Sistemi alzabarriera

IBT4N
Interfaccia per il
collegamento dell’unità
di programmazione
O-View.

RD400

Codice
DATI ELETTRICI
Alimentazione (Vac 50/60 Hz)
Assorbimento (A)
Potenza (W)
DATI PRESTAZIONALI
Velocità (m/s)
Forza (N)
Ciclo di lavoro (cicli/ora)
DATI DIMENSIONALI E GENERICI
Grado di protezione (IP)
Temp. di funzionamento (°C Min/Max)
Dimensioni (mm)
Peso (kg)

DIMENSIONI
ROA6
Cremagliera M4
25x20x1000 mm asolata in nylon con inserto
metallico. Per cancelli di
peso max 500 kg.

ROA7
Cremagliera M4
22x22x1000 mm
zincata.
Pz./Conf. 10

ROA8
Cremagliera M4
30x8x1000 mm zincata, completa di viti e
distanziali.

277

CM-B
Nottolino con due
chiavi metalliche di
sblocco.

Pz./Conf. 10

85

Pz./Conf. 10

195

* Non compatibile con Kit Solemyo e PS124

Tabelle di compatibilità
e indice alfabetico

Sistemi di comando
e accessori

330 mm

Per porte da garage
e industriali

Codice

Per cancelli a battente

CARATTERISTICHE TECNICHE
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