
KIT DI AUTOMAZIONE
TELESCOPICO
A pistone - per cancelli a 2 battenti
Cod.114153

APRIRE IL TUO CANCELLO A BATTENTI NON SARÀ MAI STATO COSÌ FACILE

Il kit di automazione a pistoni di ultima generazione avidsen è ultracompatto e non dà nell’occhio. Il suo motore, 
veloce e silenzioso, ti conquisterà con il suo design sobrio e elegante, permettendoti di aprire cancelli fino a 2,5 m e 
150 kg per battente.
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\\ VANTAGGI DEL PRODOTTO

- Progettazione elettronica francese

- Portata di 80 m dei telecomandi in campo libero

- Arresto automatico in caso di presenza di ostacolo e movimento in senso 
inverso per permetterne la rimozione.

- Autodiagnosi

- Funzione copia telecomando 

- Compatibile con tutti i tipi di citofono/videocitofono

- Passaggio pedoni: apertura di un singolo battente

- Protezione passiva = protezione contro i tentativi di effrazione  

- Il kit di automazione per cancello è compatibile con il kit di 
alimentazione a energia solare cod. 114374 (opzionale, non 
incluso in questo kit). Il kit di alimentazione fotovoltaico consente 
al motore di funzionare grazie all’energia solare e quindi senza 
ricorrere a un collegamento alla rete elettrica.

- 2 martinetti elettrici telescopici 12 
VDC con sistema a vite senza fine e 
piastre di fissaggio

- 1 scatola elettronica con possibilità di programmare 
il ciclo di apertura e chiusura in modo semplice

- Piastre e staffa di fissaggio
- 2 telecomandi 433,92 MHz a 4 tasti
- 1 lampeggiante
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Bisogno di aiuto?
Avidssy 
risponde a tutte le tue domande 
sul sito www.avidsen.com

Cod. 114153

Fotografie e illustrazioni non contrattuali / ©AdobeStock.com / avidsen si riserva il diritto di modificare le caratteristiche tecniche, le dimensioni e i colori dei prodotti della presente offerta senza obbligo di preavviso. © avidsen France 2020

\\ FUNZIONALITÀ

- Compatibile con tutti i tipi di cancello (PVC, alluminio, legno a sbarre, 
acciaio a sbarre)

- Misure e peso massimi del cancello: 2,50 m/150 kg per battente
- Apertura verso l’interno, angolo massimo: 120°
- Sicurezza: arresto in caso di ostacolo + ritorno indietro
- Possibilità di disinnestare manualmente la frizione dei motori in caso 

di interruzioni di corrente
- Chiusura automatica del cancello (in seguito a temporizzazione) o 

semiautomatica
- Modalità cancelletto (adatto a cancelli a 1 solo battente)


