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SWIP200-CONNECT

Motorizzazione connessa
Per cancelli scorrevoli

24V

4m / 200kg

OPZIONE
batteria
di emergenza

OPZIONE
Solare

Funziona con l’app

Motorizzazione connessa azionabile tramite
smartphone ovunque ci si trovi.
Compatibile con gli assistenti vocali Alexa e
Google Home

Available
Av
ailable on the
the

Free
Fr
ee available on

years

Google Play
Play
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Progettazione
elettronica
francese

Portata
telecomando:
80m

Arresto automatico in
caso di presenza di un
ostacolo e movimento
in senso inverso per
permettere di rimuoverlo

Autodiagnosi

Funzione “copia”
telecomando

COMPOSIZIONE DEL KIT
• 1 motore 24VDC con elettronica integrata
• 2 telecomandi 433,92 MHz a 4 pulsanti
• 1 modulo connesso Guardian
• 1 lampeggiante
• 1 kit di fotocellule
• 8 cremagliere da 50cm (totale 4m)

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 scorrevole: legno, ferro, alluminio e PVC
• Dimensioni e peso: 4 m/200 kg max.
• Apertura del cancello a distanza tramite telecomando o smartphone
• Apertura verso destra o verso sinistra
• Sblocco manuale del motore
• Chiusura automatica (in seguito a temporizzazione) o semiautomatica
(usando il telecomando)
• Avviamento progressivo e movimento rallentato a ﬁne corsa
• Regolazione di forza, velocità e accelerazione
• Sicurezza: arresto in presenza di ostacoli e ritorno indietro
• Passaggio pedoni: apertura parziale del cancello

years

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