BASCULANTE

SPAZIO

Automazione per porte basculanti, deborbanti e sezionali

Automatismo per porte basculanti debordanti e sezionali

SPAZIO
SEMPLICE, SILENZIOSO

SPAZIO è l’automatismo

completo per porte basculanti e sezionali.

Dotato di una centrale di comando programmabile facilmente
tramite display digitale e 3 pulsanti, vi sorprenderà
per il movimento silenzioso della catena

SERIE

su guida in alluminio.

n

con quadro di comando 724RR
incorporato dotato di ricevitore
radio 433 Mhz 2 canali;
un trasmettitore Genie 273 incluso.

703: automatismo portata 100 kg,

i modelli

702: automatismo portata 60 kg,

n
n
n
n

con quadro di comando 124RRZ
incorporato dotato di ricevitore

n

radio 433 Mhz 2 canali;
un trasmettitore Genie 273 incluso.

n

SPAZIO

Automazione elettromeccanica
24V c.c.
Installazione a soffitto
Guida in alluminio e
catena già preassemblate
Luce di cortesia per
illuminare l’area di manovra
Finecorsa a microinterruttori
incorporato
Rallentamento in apertura
e chiusura
Sensore antischiacciamento

Centrale facilmente
programmabile tramite
display e 3 pulsanti

Semplice sblocco
manuale a cavo

125

Art. 720
Prolunga catena e
guida mt. 1.

accessori

Art. 721
Maniglia di sblocco.
249

Art. 721B
Sblocco base.

Art. 721C
Leva speciale per sblocco
serrature meccaniche.

Art. 722
Braccio curvo per porte
a contrappesi.
Art. 723
Adattatore braccio per
porte sezionali.

Caratteristiche tecniche
Modello

702

703

Tensione alimentazione monofase (V)

230 V c.a.

230 V c.a.

Tensione alimentazione motore (V)

24 V c.c.

24 V c.c.

Potenza assorbita (W)

120

240

Ciclo di lavoro

45%

45%

Forza massima (N)

600

1000

Uscita alimentazione

24 V c.c.

24 V c.c.

ausiliari (+24VAUX)

max 200mA

max 200mA

Grado di protezione
Temperature di funzionamento (°C)

IP20

IP20

-20°÷60°

-20°÷60°

www.deasystem.com

STOP

LIVI 500

Cancelli
scorrevoli

LIVI 400

WING 302

GHOST 200

OLI 600

Porte basculanti
e sezionali

LIVI 900

GULLIVER

ANGOLO

Serrande

SPAZIO

LIVI 800 C

WILL

gli accessori
Digikey:
Sicuro e affidabile,
disponibile via radio
e via cavo.

Radio comandi:
In frequenza 433,92 Mhz, con
codifica a Dip-Switch o
Autoapprendimento.

Lampeggiante con
antenna 433,92 Mhz
incorporata.

Centrali di comando:
230V c.a. e 24V c.c.,
precise e facili
da programmare.

Fo tocellu le:
Affidabili e facili da
installare.

Programmatore universale per
personalizzazione sistemi di
accesso radio e transponder
mediante codice installatore e
codice installazione.
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PASS

Cancelli
a battente

i prodotti

Barriere
elettromeccaniche

