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SESAME150-CONNECT

Motorizzazione telescopica connessa
Per cancelli a 2 battenti

24V

2,50m / 150kg
per battente

OPZIONE
batteria
di emergenza

OPZIONE
Solare

Questa motorizzazione per cancello è la
soluzione ideale per rendere più semplice
la vita di ogni giorno e più sicura la proprietà
Compatibile con gli assistenti vocali Alexa
e Google Home

Funziona con l’app

Available on the

Free available on

years

Google Play

guarantee

www.mythomson.com
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Progettazione
elettronica
francese

Portata 80m in
campo libero
per i telecomandi

Arresto automatico
in caso di presenza
di un ostacolo

Autodiagnosi

Funzione copia
telecomando

Protezione passiva
= protezione contro i
tentativi di effrazione

e movimento in senso
inverso per permettere
di rimuoverlo.

COMPOSIZIONE DEL KIT
• 2 martinetti elettrici telescopici 24 VDC con
sistema a vite senza fine
• 1 modulo connesso Guardian
• 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 pulsanti
• 1 coppia di fotocellule
• 1 lampeggiante
• 1 manuale di montaggio

Dopo aver connesso il modulo GUARDIAN all’automatismo, sarà possibile
comandarlo ovunque ci si trovi direttamente con lo smartphone.
Il modulo funziona con l’app At Home ed è compatibile con gli assistenti
vocali Google Home e Alexa.

FUNZIONI
• Per tutti i tipi di cancello a battente: legno, ferro, alluminio e PVC
• Dimensioni e peso massimi del cancello: 2,50m/150kg per battente
• Apertura verso l’interno, angolo massimo: 120°
• Apertura verso l’esterno disponibile come opzione (kit di fissaggio
accessorio)
• Sicurezza: arresto in caso di ostacolo + ritorno indietro
• Chiusura automatica del cancello (in seguito a temporizzazione) o
semiautomatica
• Cancelletto (adatto a cancelli a 1 solo battente)
• Passaggio pedoni: apertura di un singolo battente

years

• La motorizzazione è compatibile con tutti i citofoni e videocitofoni
esistenti sul mercato (apertura del cancello dal citofono/videocitofono)
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