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Fate squadra con noi:
be ahead!
Soluzioni avanzate, con caratteristiche uniche ed esclusive. 
Allo stesso tempo semplici, fruibili, vicine alle persone. 
Tecnologie di nuova generazione studiate per migliorare 
la vita di tutti: degli installatori e di chi le utilizza.

Questi siamo noi oggi: un’azienda attenta alle esigenze del presente, 
con uno sguardo teso al futuro. Una realtà professionale, dalla forte 
connotazione umana, capace di prendere a braccetto i propri partner e, 
grazie ad un approccio di full access specialist, farli procedere a quel 
ritmo dinamico che permette di stare sempre in prima linea. Un’azienda 
dove la componente tecnica è sorretta dalla forza della passione, 
dove il know-how ingegneristico si completa con la brillantezza di 
un’inventiva vivace. Perché ci piace ascoltarvi, capirvi, rispondere alle 
vostre esigenze e mettervi a disposizione nuove opportunità; dandovi 
sempre il massimo, offrendovi strumenti  sempre più evoluti, studiati 
per aumentare le performance. Una tecnologia veloce, smart, sempre 
in accelerazione: per avanzare al ritmo dell’innovazione e, insieme a voi, 
essere sempre un passo avanti.

I contenuti del presente catalogo (immagini, descrizioni tecniche, illustrazioni) sono di proprieta’ esclusiva di Bft s.p.a. Ne e’ vietata la 
riproduzione in qualsiasi forma e supporto. Tutti i diritti riservati copyright anno 2015. I dati riportati in questa pubblicazione sono da 
considerarsi indicativi. Bft si riserva il diritto di apportare qualsiasi modifica senza preavviso alcuno.

New power
in your hands.

La tecnologia innovativa 
che ti dà più potere

Una novità assoluta, esclusiva di 
Bft, con sorprendenti performance 
di nuova generazione: U-Link è la 
piattaforma trasversale che permette 
di creare ecosistemi tecnologici 
offrendo massimo controllo.

U-Control facilita e velocizza la 
gestione dei prodotti dedicati al settore 
del terziario e commerciale. 

U-Base 2 facilita la gestione di 
un sistema interconesso via U-Link 
permettendo di controllare i parametri 
degli automatismi.

U-SDK permette ai system
integrators di far dialogare sistemi 
domotici di terze marche con i prodotti 
Bft interconnessi in una rete U-link.

Clonix U-Link 
Permette di connettere prodotti di vecchia 

generazione o prodotti non Bft ai sistemi U-Link.

Operatori Bft di vecchia generazione o un prodotto appartenente 
ad altre marche: è possibile collegarli a U-Link? Sì, grazie 

alle riceventi Clonix U-Link. Accessori che non conoscono limiti.

B-eba
Un filo diretto con i tuoi operatori.

Le schede di espansione B-eba consentono di collegare dispositivi esterni come pc, 
smartphone e tablet, ad un operatore Bft, ad una ricevente Clonix o di collegare 

in un network U-Link più prodotti Bft. Questi accessori si integrano alla tecnologia 
U-Link e ai protocolli Bluetooth, Z-Wave, TCP/IP, oltre che al collegamento seriale 

RS485.  Un dispositivo che traduce appieno ciò che Bft intende per interconnettività.

PRV L 40
GAMMA PROFILI IN ALLUMINIO ANTE PRV L40

Gamma completa di profili per serramenti in alluminio anodizzato a sezione maggiorata  
sviluppati per la realizzazione di serramenti  dalle forme armoniche ed  arrotondate per 
uso residenziale o pubblico. Adatti alla realizzazione sia di ante fisse che scorrevoli, sono 
facili da assemblare e coniugano prestazioni elevate con l’ottimizzazione dei tempi di 
lavorazione. La gamma si completa con un’ampia offerta di guarnizioni ed accessori che 
garantiscono la massima tenuta all’aria.

PRoFILI ANTe

PRV S20
GAMMA PROFILI IN ALLUMINIO ANTE PRV S20

Gamma completa di profili per serramenti in alluminio anodizzato leggeri ed a sezione 
ridotta,  sviluppati per la realizzazione di serramenti eleganti e moderni per uso 
residenziale o pubblico. Adatti alla realizzazione sia di ante fisse che scorrevoli, guide 
a terra, sopraluce e travi portanti, sono facili da assemblare e coniugano prestazioni 
elevate con l’ottimizzazione dei tempi di lavorazione. La gamma si completa con un’ampia 
offerta di guarnizioni ed accessori che garantiscono la massima tenuta all’aria.
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Questi siamo noi oggi: un’azienda attenta alle esigenze del presente, 
con uno sguardo teso al futuro. Una realtà professionale, dalla forte 
connotazione umana, capace di prendere a braccetto i propri partner e, 
grazie ad un approccio di full access specialist, farli procedere a quel 
ritmo dinamico che permette di stare sempre in prima linea. Un’azienda 
dove la componente tecnica è sorretta dalla forza della passione, 
dove il know-how ingegneristico si completa con la brillantezza di 
un’inventiva vivace. Perché ci piace ascoltarvi, capirvi, rispondere alle 
vostre esigenze e mettervi a disposizione nuove opportunità; dandovi 
sempre il massimo, offrendovi strumenti  sempre più evoluti, studiati 
per aumentare le performance. Una tecnologia veloce, smart, sempre 
in accelerazione: per avanzare al ritmo dell’innovazione e, insieme a voi, 
essere sempre un passo avanti.

I contenuti del presente catalogo (immagini, descrizioni tecniche, illustrazioni) sono di proprieta’ esclusiva di Bft s.p.a. Ne e’ vietata la 
riproduzione in qualsiasi forma e supporto. Tutti i diritti riservati copyright anno 2015. I dati riportati in questa pubblicazione sono da 
considerarsi indicativi. Bft si riserva il diritto di apportare qualsiasi modifica senza preavviso alcuno.

New power
in your hands.

La tecnologia innovativa 
che ti dà più potere

Una novità assoluta, esclusiva di 
Bft, con sorprendenti performance 
di nuova generazione: U-Link è la 
piattaforma trasversale che permette 
di creare ecosistemi tecnologici 
offrendo massimo controllo.

U-Control facilita e velocizza la 
gestione dei prodotti dedicati al settore 
del terziario e commerciale. 

U-Base 2 facilita la gestione di 
un sistema interconesso via U-Link 
permettendo di controllare i parametri 
degli automatismi.

U-SDK permette ai system
integrators di far dialogare sistemi 
domotici di terze marche con i prodotti 
Bft interconnessi in una rete U-link.

Clonix U-Link 
Permette di connettere prodotti di vecchia 

generazione o prodotti non Bft ai sistemi U-Link.

Operatori Bft di vecchia generazione o un prodotto appartenente 
ad altre marche: è possibile collegarli a U-Link? Sì, grazie 

alle riceventi Clonix U-Link. Accessori che non conoscono limiti.

B-eba
Un filo diretto con i tuoi operatori.

Le schede di espansione B-eba consentono di collegare dispositivi esterni come pc, 
smartphone e tablet, ad un operatore Bft, ad una ricevente Clonix o di collegare 

in un network U-Link più prodotti Bft. Questi accessori si integrano alla tecnologia 
U-Link e ai protocolli Bluetooth, Z-Wave, TCP/IP, oltre che al collegamento seriale 

RS485.  Un dispositivo che traduce appieno ciò che Bft intende per interconnettività.

PRV L 40
GAMMA PROFILI IN ALLUMINIO ANTE PRV L40

Gamma completa di profili per serramenti in alluminio anodizzato a sezione maggiorata  
sviluppati per la realizzazione di serramenti  dalle forme armoniche ed  arrotondate per 
uso residenziale o pubblico. Adatti alla realizzazione sia di ante fisse che scorrevoli, sono 
facili da assemblare e coniugano prestazioni elevate con l’ottimizzazione dei tempi di 
lavorazione. La gamma si completa con un’ampia offerta di guarnizioni ed accessori che 
garantiscono la massima tenuta all’aria.

PRoFILI ANTe

PRV S20
GAMMA PROFILI IN ALLUMINIO ANTE PRV S20

Gamma completa di profili per serramenti in alluminio anodizzato leggeri ed a sezione 
ridotta,  sviluppati per la realizzazione di serramenti eleganti e moderni per uso 
residenziale o pubblico. Adatti alla realizzazione sia di ante fisse che scorrevoli, guide 
a terra, sopraluce e travi portanti, sono facili da assemblare e coniugano prestazioni 
elevate con l’ottimizzazione dei tempi di lavorazione. La gamma si completa con un’ampia 
offerta di guarnizioni ed accessori che garantiscono la massima tenuta all’aria.
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alle riceventi Clonix U-Link. Accessori che non conoscono limiti.

B-eba
Un filo diretto con i tuoi operatori.

Le schede di espansione B-eba consentono di collegare dispositivi esterni come pc, 
smartphone e tablet, ad un operatore Bft, ad una ricevente Clonix o di collegare 

in un network U-Link più prodotti Bft. Questi accessori si integrano alla tecnologia 
U-Link e ai protocolli Bluetooth, Z-Wave, TCP/IP, oltre che al collegamento seriale 

RS485.  Un dispositivo che traduce appieno ciò che Bft intende per interconnettività.
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Gamma completa di profili per serramenti in alluminio anodizzato leggeri ed a sezione 
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Automazioni per porte automatiche pedonali scorrevoli.

Gamma completa di automazioni per porte pedonali scorrevoli veloci e con ante dal peso 
massimo di 150 kg. La centrale di comando con programmazione a display e tecnologia a 
microprocessore permette di regolare in automatico tutte le principali funzioni. La rotaia 
ammortizzata e le ruote sagomate garantiscono l’assoluta silenziosità del movimento. 
Centrale di comando con display di programmazione e sistema di autoset dei paramentri di 
movimento e coppia. Ricevente radio bicanale incorporata. Profilo di montaggio rapido WMP. 
Elettroblocco con fermo delle ante in ogni posizione di arresto. Disponibili assemblate a 
misura o in kit di assemblaggio.

Automazione compatta per porte pedonali per ante dal peso fino a 100Kg. Soli 80mm di altezza: 
L’altezza estremamente ridotta permette l’installazione anche quando lo spazio dal soffitto è 
ridotto o su infissi particolarmente sottili. La centrale di comando con programmazione a display 
permette di regolare in automatico tutte le principali funzioni. Il profilo di ancoraggio WMP 
permette di installare la porta in modo semplice e veloce, riducendo i tempi di posa ed ottimizzando 
ergonomicamente le fasi di montaggio. Ricevente radio integrata: Grazie alla ricevente radio 
incorporata alla centrale di comando, la porta VISTA SL C può essere comandata a distanza in 
modalità wireless tramite i vari sistemi di comando BFT, quali ad esempio RB o T-BOX. Disponibili 
assemblate a misura o in kit di assemblaggio.

CARATTERISTICHE
• Centrale di comando incorporata, con display 
  e tecnologia a microprocessore
• D-Track
• Esclusivo protocollo U-Link

VISTA SL

VISTA SL 1 VISTA SL 2

Alimentazione motore  24V  24V
Ciclo di funzionamento Continuo Continuo
Potenza assorbita 230W 230W
Passaggio utile minimo 75 cm 80 cm
Passaggio utile massimo 225 cm 290 cm 
Peso massimo anta 150 kg 120 +120 kg
Velocità massima di movimento 100 cm/sec 200 cm/sec 
Dimensione traversa 166x155 mm 166x155 mm 
Apertura parziale 10-70% passaggio utile 10-70% passaggio utile 
Antischiacciamento encoder e microprocessore encoder e microprocessore 
Temperatura di funzionamento -0 +55°C interna cassone 0 +50°C

 TABELLA TEcNIcA TABELLA TEcNIcA

Automazioni per porte automatiche pedonali scorrevoli.
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Automazioni per porte automatiche pedonali scorrevoli.

Vista TL scorrevole telescopica è stata sviluppata per consentire l’automazione 
di porte scorrevoli situate in ingressi con spazi estremamente ridotti. Permette di 
automatizzare ante dal peso massimo di 120 kg. Passaggio utile minimo di 800 
mm e massimo 4.400 mm. Centrale di comando con display di programmazione e 
sistema di autoset dei paramentri di movimento e coppia. Ricevente radio bicanale 
incorporata. Elettroblocco con fermo delle ante in ogni posizione di arresto. 
Disponibili assemblate a misura.

CARATTERISTICHE
• Centrale di comando incorporata, con display e 
  tecnologia a microprocessore
• D-Track
• Esclusivo protocollo U-Link

CARATTERISTICHE
• Centrale di comando incorporata, con display e 
  tecnologia a microprocessore
• D-Track
• Esclusivo protocollo U-Link

VISTA TL

PORTE
AUTOMATICHE

Automazioni per porte automatiche pedonali battenti

• Gamma di automazioni per porte pedonali a battente, adatte ad automatizzare anche
  ingressi esistenti ed ideali per un uso intensivo, ante pesanti e di grandi dimensioni. 

• Disponibili sia con gestione motorizzata di apertura e chiusura che con gestione 
  della chiusura controllata con molla di richiamo. La centrale di comando con 
  programmazione a display e tecnologia a microprocessore permette di regolare 
  in automatico tutte le principali funzioni.

• Modello Sw Sxl: in caso di interruzione di corrente, la molla consente sempre 
  l’apertura manuale e la richiusura meccanica automatica.

CARATTERISTICHE
• In caso di interruzione di corrente, la molla consente sempre 
   l’apertura manuale e la richiusura meccanica automatica 
• Tecnologia 24V
• Centrale di comando con display e tecnologia 
  a microprocessore per regolazione automatica delle principali funzioni

VISTA SW MXL/SXL

 TABELLA TEcNIcA

 TABELLA TEcNIcA

Linea completa porte automatiche Gamma VISTA

VISTA SL C 1 VISTA SL C 2

Alimentazione motore 24V 24V
Ciclo di funzionamento Continuo Continuo
Potenza assorbita 230W 230W
Passaggio utile minimo 75 cm 80 cm
Passaggio utile massimo 255 cm 290 cm
Peso massimo anta 100 kg 80+80 kg
Velocità massima di movimento 80 cm/sec 160 cm/sec
Dimensione traversa 180x80 mm 180x80 mm
Apertura parziale 10-70% passaggio utile 10-70% passaggio utile
Antischiacciamento encoder e microprocessore encoder e microprocessore
Temperatura di funzionamento -20°/55°C -20°/55°C

VISTA TL2 VISTA TL4
Alimentazione motore 24V 24V

Ciclo di funzionamento Continuo Continuo
Potenza assorbita 230W 230W

Passaggio utile minimo 80 cm 160 cm

Passaggio utile massimo 330 cm 440 cm
Peso massimo anta 120 kg 80 kg
Velocità massima di movimento 100 cm/sec 200 cm/sec
Dimensione traversa 224x186 mm 224x186 mm
Apertura parziale 10-70% passaggio utile 10-70% passaggio utile
Antischiacciamento encoder e microprocessore encoder e microprocessore
Temperatura di funzionamento 0°/50°C 0/50°C

VISTA Sw MxL VISTA Sw SxL
Unità di controllo Display digitale e dip switch Display digitale e dip switch
Tipo motore dunker motor dunker motor
Coppia max uscita albero 85 Nm 85 Nm
Chiusura a motore molla di richiamo
Peso max anta 250 Kg 250 Kg
Angolo max di apertura 110° 110°
Velocità di apertura fino a 70°/sec fino a 70°/sec
Velocità di chiusura fino a 40°/sec fino a 40°/sec
Operazione di emergenza batterie di back up manovra manuale/chiusura a molla
Numero ante 1 1
Alimentazione motore 24 V 24 V
Tipo di finecorsa encoder encoder
Passaggio utile da 700 mm a 1400 mm da 700 mm a 1400 mm
Reazione all’urto limitatore di coppia elettronico limitatore di coppia elettronico
Blocco elettroserratura elettroserratura
Manovra manuale reversibile reversibile
Ciclo di utilizzo continuo continuo
Condizioni ambientali da -10°C a 50 °C da -10°C a 50 °C
Grado di protezione IP40 IP40
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Automazioni per porte automatiche pedonali scorrevoli.

Gamma completa di automazioni per porte pedonali scorrevoli veloci e con ante dal peso 
massimo di 150 kg. La centrale di comando con programmazione a display e tecnologia a 
microprocessore permette di regolare in automatico tutte le principali funzioni. La rotaia 
ammortizzata e le ruote sagomate garantiscono l’assoluta silenziosità del movimento. 
Centrale di comando con display di programmazione e sistema di autoset dei paramentri di 
movimento e coppia. Ricevente radio bicanale incorporata. Profilo di montaggio rapido WMP. 
Elettroblocco con fermo delle ante in ogni posizione di arresto. Disponibili assemblate a 
misura o in kit di assemblaggio.

Automazione compatta per porte pedonali per ante dal peso fino a 100Kg. Soli 80mm di altezza: 
L’altezza estremamente ridotta permette l’installazione anche quando lo spazio dal soffitto è 
ridotto o su infissi particolarmente sottili. La centrale di comando con programmazione a display 
permette di regolare in automatico tutte le principali funzioni. Il profilo di ancoraggio WMP 
permette di installare la porta in modo semplice e veloce, riducendo i tempi di posa ed ottimizzando 
ergonomicamente le fasi di montaggio. Ricevente radio integrata: Grazie alla ricevente radio 
incorporata alla centrale di comando, la porta VISTA SL C può essere comandata a distanza in 
modalità wireless tramite i vari sistemi di comando BFT, quali ad esempio RB o T-BOX. Disponibili 
assemblate a misura o in kit di assemblaggio.

CARATTERISTICHE
• Centrale di comando incorporata, con display 
  e tecnologia a microprocessore
• D-Track
• Esclusivo protocollo U-Link

VISTA SL

VISTA SL 1 VISTA SL 2

Alimentazione motore  24V  24V
Ciclo di funzionamento Continuo Continuo
Potenza assorbita 230W 230W
Passaggio utile minimo 75 cm 80 cm
Passaggio utile massimo 225 cm 290 cm 
Peso massimo anta 150 kg 120 +120 kg
Velocità massima di movimento 100 cm/sec 200 cm/sec 
Dimensione traversa 166x155 mm 166x155 mm 
Apertura parziale 10-70% passaggio utile 10-70% passaggio utile 
Antischiacciamento encoder e microprocessore encoder e microprocessore 
Temperatura di funzionamento -0 +55°C interna cassone 0 +50°C
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Automazioni per porte automatiche pedonali scorrevoli.
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Automazioni per porte automatiche pedonali scorrevoli.

Vista TL scorrevole telescopica è stata sviluppata per consentire l’automazione 
di porte scorrevoli situate in ingressi con spazi estremamente ridotti. Permette di 
automatizzare ante dal peso massimo di 120 kg. Passaggio utile minimo di 800 
mm e massimo 4.400 mm. Centrale di comando con display di programmazione e 
sistema di autoset dei paramentri di movimento e coppia. Ricevente radio bicanale 
incorporata. Elettroblocco con fermo delle ante in ogni posizione di arresto. 
Disponibili assemblate a misura.

CARATTERISTICHE
• Centrale di comando incorporata, con display e 
  tecnologia a microprocessore
• D-Track
• Esclusivo protocollo U-Link

CARATTERISTICHE
• Centrale di comando incorporata, con display e 
  tecnologia a microprocessore
• D-Track
• Esclusivo protocollo U-Link

VISTA TL

PORTE
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Automazioni per porte automatiche pedonali battenti

• Gamma di automazioni per porte pedonali a battente, adatte ad automatizzare anche
  ingressi esistenti ed ideali per un uso intensivo, ante pesanti e di grandi dimensioni. 

• Disponibili sia con gestione motorizzata di apertura e chiusura che con gestione 
  della chiusura controllata con molla di richiamo. La centrale di comando con 
  programmazione a display e tecnologia a microprocessore permette di regolare 
  in automatico tutte le principali funzioni.

• Modello Sw Sxl: in caso di interruzione di corrente, la molla consente sempre 
  l’apertura manuale e la richiusura meccanica automatica.

CARATTERISTICHE
• In caso di interruzione di corrente, la molla consente sempre 
   l’apertura manuale e la richiusura meccanica automatica 
• Tecnologia 24V
• Centrale di comando con display e tecnologia 
  a microprocessore per regolazione automatica delle principali funzioni

VISTA SW MXL/SXL

 TABELLA TEcNIcA

 TABELLA TEcNIcA

Linea completa porte automatiche Gamma VISTA

VISTA SL C 1 VISTA SL C 2

Alimentazione motore 24V 24V
Ciclo di funzionamento Continuo Continuo
Potenza assorbita 230W 230W
Passaggio utile minimo 75 cm 80 cm
Passaggio utile massimo 255 cm 290 cm
Peso massimo anta 100 kg 80+80 kg
Velocità massima di movimento 80 cm/sec 160 cm/sec
Dimensione traversa 180x80 mm 180x80 mm
Apertura parziale 10-70% passaggio utile 10-70% passaggio utile
Antischiacciamento encoder e microprocessore encoder e microprocessore
Temperatura di funzionamento -20°/55°C -20°/55°C

VISTA TL2 VISTA TL4
Alimentazione motore 24V 24V

Ciclo di funzionamento Continuo Continuo
Potenza assorbita 230W 230W

Passaggio utile minimo 80 cm 160 cm

Passaggio utile massimo 330 cm 440 cm
Peso massimo anta 120 kg 80 kg
Velocità massima di movimento 100 cm/sec 200 cm/sec
Dimensione traversa 224x186 mm 224x186 mm
Apertura parziale 10-70% passaggio utile 10-70% passaggio utile
Antischiacciamento encoder e microprocessore encoder e microprocessore
Temperatura di funzionamento 0°/50°C 0/50°C

VISTA Sw MxL VISTA Sw SxL
Unità di controllo Display digitale e dip switch Display digitale e dip switch
Tipo motore dunker motor dunker motor
Coppia max uscita albero 85 Nm 85 Nm
Chiusura a motore molla di richiamo
Peso max anta 250 Kg 250 Kg
Angolo max di apertura 110° 110°
Velocità di apertura fino a 70°/sec fino a 70°/sec
Velocità di chiusura fino a 40°/sec fino a 40°/sec
Operazione di emergenza batterie di back up manovra manuale/chiusura a molla
Numero ante 1 1
Alimentazione motore 24 V 24 V
Tipo di finecorsa encoder encoder
Passaggio utile da 700 mm a 1400 mm da 700 mm a 1400 mm
Reazione all’urto limitatore di coppia elettronico limitatore di coppia elettronico
Blocco elettroserratura elettroserratura
Manovra manuale reversibile reversibile
Ciclo di utilizzo continuo continuo
Condizioni ambientali da -10°C a 50 °C da -10°C a 50 °C
Grado di protezione IP40 IP40
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Automazioni per porte automatiche pedonali scorrevoli.

Gamma completa di automazioni per porte pedonali scorrevoli veloci e con ante dal peso 
massimo di 150 kg. La centrale di comando con programmazione a display e tecnologia a 
microprocessore permette di regolare in automatico tutte le principali funzioni. La rotaia 
ammortizzata e le ruote sagomate garantiscono l’assoluta silenziosità del movimento. 
Centrale di comando con display di programmazione e sistema di autoset dei paramentri di 
movimento e coppia. Ricevente radio bicanale incorporata. Profilo di montaggio rapido WMP. 
Elettroblocco con fermo delle ante in ogni posizione di arresto. Disponibili assemblate a 
misura o in kit di assemblaggio.

Automazione compatta per porte pedonali per ante dal peso fino a 100Kg. Soli 80mm di altezza: 
L’altezza estremamente ridotta permette l’installazione anche quando lo spazio dal soffitto è 
ridotto o su infissi particolarmente sottili. La centrale di comando con programmazione a display 
permette di regolare in automatico tutte le principali funzioni. Il profilo di ancoraggio WMP 
permette di installare la porta in modo semplice e veloce, riducendo i tempi di posa ed ottimizzando 
ergonomicamente le fasi di montaggio. Ricevente radio integrata: Grazie alla ricevente radio 
incorporata alla centrale di comando, la porta VISTA SL C può essere comandata a distanza in 
modalità wireless tramite i vari sistemi di comando BFT, quali ad esempio RB o T-BOX. Disponibili 
assemblate a misura o in kit di assemblaggio.

CARATTERISTICHE
• Centrale di comando incorporata, con display 
  e tecnologia a microprocessore
• D-Track
• Esclusivo protocollo U-Link

VISTA SL

VISTA SL 1 VISTA SL 2

Alimentazione motore  24V  24V
Ciclo di funzionamento Continuo Continuo
Potenza assorbita 230W 230W
Passaggio utile minimo 75 cm 80 cm
Passaggio utile massimo 225 cm 290 cm 
Peso massimo anta 150 kg 120 +120 kg
Velocità massima di movimento 100 cm/sec 200 cm/sec 
Dimensione traversa 166x155 mm 166x155 mm 
Apertura parziale 10-70% passaggio utile 10-70% passaggio utile 
Antischiacciamento encoder e microprocessore encoder e microprocessore 
Temperatura di funzionamento -0 +55°C interna cassone 0 +50°C
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Automazioni per porte automatiche pedonali scorrevoli.
VISTA SL C

CANCELLI
SCORREVOLI

PORTE
BASCULANTI

SERRANDE

BARRIERE ACCESSORI

PORTE
INDUSTRIALI
SEZIONALI

PORTE
INDUSTRIALI
SEZIONALI 
E A LIBRO

SICUREZZA

GESTIONE 
PARCHEGGI

PORTE

PORTE
AUTOMATICHE

TAPPARELLE

PORTE
INDUSTRIALI

A LIBRO

ENERGIA 
SOLARE

BARRIERE
A CATENA

CANCELLI
A BATTENTE

INTERCONNETTIVITÀ

DISSUASORI
DI SOSTA

CONTROLLO 
ACCESSI

DISSUASORI
ALTA SICUREZZAd-track

U-Link

er ready

ee link

24 V

CANCELLI
SCORREVOLI

PORTE
BASCULANTI

SERRANDE

BARRIERE ACCESSORI

PORTE
INDUSTRIALI
SEZIONALI

PORTE
INDUSTRIALI
SEZIONALI 
E A LIBRO

SICUREZZA

GESTIONE 
PARCHEGGI

PORTE

PORTE
AUTOMATICHE

TAPPARELLE

PORTE
INDUSTRIALI

A LIBRO

ENERGIA 
SOLARE

BARRIERE
A CATENA

CANCELLI
A BATTENTE

INTERCONNETTIVITÀ

DISSUASORI
DI SOSTA

CONTROLLO 
ACCESSI

DISSUASORI
ALTA SICUREZZA

24 V

PORTE
AUTOMATICHE

Automazioni per porte automatiche pedonali scorrevoli.

Vista TL scorrevole telescopica è stata sviluppata per consentire l’automazione 
di porte scorrevoli situate in ingressi con spazi estremamente ridotti. Permette di 
automatizzare ante dal peso massimo di 120 kg. Passaggio utile minimo di 800 
mm e massimo 4.400 mm. Centrale di comando con display di programmazione e 
sistema di autoset dei paramentri di movimento e coppia. Ricevente radio bicanale 
incorporata. Elettroblocco con fermo delle ante in ogni posizione di arresto. 
Disponibili assemblate a misura.

CARATTERISTICHE
• Centrale di comando incorporata, con display e 
  tecnologia a microprocessore
• D-Track
• Esclusivo protocollo U-Link

CARATTERISTICHE
• Centrale di comando incorporata, con display e 
  tecnologia a microprocessore
• D-Track
• Esclusivo protocollo U-Link

VISTA TL
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Automazioni per porte automatiche pedonali battenti

• Gamma di automazioni per porte pedonali a battente, adatte ad automatizzare anche
  ingressi esistenti ed ideali per un uso intensivo, ante pesanti e di grandi dimensioni. 

• Disponibili sia con gestione motorizzata di apertura e chiusura che con gestione 
  della chiusura controllata con molla di richiamo. La centrale di comando con 
  programmazione a display e tecnologia a microprocessore permette di regolare 
  in automatico tutte le principali funzioni.

• Modello Sw Sxl: in caso di interruzione di corrente, la molla consente sempre 
  l’apertura manuale e la richiusura meccanica automatica.

CARATTERISTICHE
• In caso di interruzione di corrente, la molla consente sempre 
   l’apertura manuale e la richiusura meccanica automatica 
• Tecnologia 24V
• Centrale di comando con display e tecnologia 
  a microprocessore per regolazione automatica delle principali funzioni

VISTA SW MXL/SXL

 TABELLA TEcNIcA

 TABELLA TEcNIcA

Linea completa porte automatiche Gamma VISTA

VISTA SL C 1 VISTA SL C 2

Alimentazione motore 24V 24V
Ciclo di funzionamento Continuo Continuo
Potenza assorbita 230W 230W
Passaggio utile minimo 75 cm 80 cm
Passaggio utile massimo 255 cm 290 cm
Peso massimo anta 100 kg 80+80 kg
Velocità massima di movimento 80 cm/sec 160 cm/sec
Dimensione traversa 180x80 mm 180x80 mm
Apertura parziale 10-70% passaggio utile 10-70% passaggio utile
Antischiacciamento encoder e microprocessore encoder e microprocessore
Temperatura di funzionamento -20°/55°C -20°/55°C

VISTA TL2 VISTA TL4
Alimentazione motore 24V 24V

Ciclo di funzionamento Continuo Continuo
Potenza assorbita 230W 230W

Passaggio utile minimo 80 cm 160 cm

Passaggio utile massimo 330 cm 440 cm
Peso massimo anta 120 kg 80 kg
Velocità massima di movimento 100 cm/sec 200 cm/sec
Dimensione traversa 224x186 mm 224x186 mm
Apertura parziale 10-70% passaggio utile 10-70% passaggio utile
Antischiacciamento encoder e microprocessore encoder e microprocessore
Temperatura di funzionamento 0°/50°C 0/50°C

VISTA Sw MxL VISTA Sw SxL
Unità di controllo Display digitale e dip switch Display digitale e dip switch
Tipo motore dunker motor dunker motor
Coppia max uscita albero 85 Nm 85 Nm
Chiusura a motore molla di richiamo
Peso max anta 250 Kg 250 Kg
Angolo max di apertura 110° 110°
Velocità di apertura fino a 70°/sec fino a 70°/sec
Velocità di chiusura fino a 40°/sec fino a 40°/sec
Operazione di emergenza batterie di back up manovra manuale/chiusura a molla
Numero ante 1 1
Alimentazione motore 24 V 24 V
Tipo di finecorsa encoder encoder
Passaggio utile da 700 mm a 1400 mm da 700 mm a 1400 mm
Reazione all’urto limitatore di coppia elettronico limitatore di coppia elettronico
Blocco elettroserratura elettroserratura
Manovra manuale reversibile reversibile
Ciclo di utilizzo continuo continuo
Condizioni ambientali da -10°C a 50 °C da -10°C a 50 °C
Grado di protezione IP40 IP40
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Automazioni per porte automatiche pedonali scorrevoli.

Gamma completa di automazioni per porte pedonali scorrevoli veloci e con ante dal peso 
massimo di 150 kg. La centrale di comando con programmazione a display e tecnologia a 
microprocessore permette di regolare in automatico tutte le principali funzioni. La rotaia 
ammortizzata e le ruote sagomate garantiscono l’assoluta silenziosità del movimento. 
Centrale di comando con display di programmazione e sistema di autoset dei paramentri di 
movimento e coppia. Ricevente radio bicanale incorporata. Profilo di montaggio rapido WMP. 
Elettroblocco con fermo delle ante in ogni posizione di arresto. Disponibili assemblate a 
misura o in kit di assemblaggio.

Automazione compatta per porte pedonali per ante dal peso fino a 100Kg. Soli 80mm di altezza: 
L’altezza estremamente ridotta permette l’installazione anche quando lo spazio dal soffitto è 
ridotto o su infissi particolarmente sottili. La centrale di comando con programmazione a display 
permette di regolare in automatico tutte le principali funzioni. Il profilo di ancoraggio WMP 
permette di installare la porta in modo semplice e veloce, riducendo i tempi di posa ed ottimizzando 
ergonomicamente le fasi di montaggio. Ricevente radio integrata: Grazie alla ricevente radio 
incorporata alla centrale di comando, la porta VISTA SL C può essere comandata a distanza in 
modalità wireless tramite i vari sistemi di comando BFT, quali ad esempio RB o T-BOX. Disponibili 
assemblate a misura o in kit di assemblaggio.

CARATTERISTICHE
• Centrale di comando incorporata, con display 
  e tecnologia a microprocessore
• D-Track
• Esclusivo protocollo U-Link

VISTA SL

VISTA SL 1 VISTA SL 2

Alimentazione motore  24V  24V
Ciclo di funzionamento Continuo Continuo
Potenza assorbita 230W 230W
Passaggio utile minimo 75 cm 80 cm
Passaggio utile massimo 225 cm 290 cm 
Peso massimo anta 150 kg 120 +120 kg
Velocità massima di movimento 100 cm/sec 200 cm/sec 
Dimensione traversa 166x155 mm 166x155 mm 
Apertura parziale 10-70% passaggio utile 10-70% passaggio utile 
Antischiacciamento encoder e microprocessore encoder e microprocessore 
Temperatura di funzionamento -0 +55°C interna cassone 0 +50°C
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Automazioni per porte automatiche pedonali scorrevoli.
VISTA SL C

CANCELLI
SCORREVOLI

PORTE
BASCULANTI

SERRANDE

BARRIERE ACCESSORI

PORTE
INDUSTRIALI
SEZIONALI

PORTE
INDUSTRIALI
SEZIONALI 
E A LIBRO

SICUREZZA

GESTIONE 
PARCHEGGI

PORTE

PORTE
AUTOMATICHE

TAPPARELLE

PORTE
INDUSTRIALI

A LIBRO

ENERGIA 
SOLARE

BARRIERE
A CATENA

CANCELLI
A BATTENTE

INTERCONNETTIVITÀ

DISSUASORI
DI SOSTA

CONTROLLO 
ACCESSI

DISSUASORI
ALTA SICUREZZAd-track

U-Link

er ready

ee link

24 V

CANCELLI
SCORREVOLI

PORTE
BASCULANTI

SERRANDE

BARRIERE ACCESSORI

PORTE
INDUSTRIALI
SEZIONALI

PORTE
INDUSTRIALI
SEZIONALI 
E A LIBRO

SICUREZZA

GESTIONE 
PARCHEGGI

PORTE

PORTE
AUTOMATICHE

TAPPARELLE

PORTE
INDUSTRIALI

A LIBRO

ENERGIA 
SOLARE

BARRIERE
A CATENA

CANCELLI
A BATTENTE

INTERCONNETTIVITÀ

DISSUASORI
DI SOSTA

CONTROLLO 
ACCESSI

DISSUASORI
ALTA SICUREZZA

24 V

PORTE
AUTOMATICHE

Automazioni per porte automatiche pedonali scorrevoli.

Vista TL scorrevole telescopica è stata sviluppata per consentire l’automazione 
di porte scorrevoli situate in ingressi con spazi estremamente ridotti. Permette di 
automatizzare ante dal peso massimo di 120 kg. Passaggio utile minimo di 800 
mm e massimo 4.400 mm. Centrale di comando con display di programmazione e 
sistema di autoset dei paramentri di movimento e coppia. Ricevente radio bicanale 
incorporata. Elettroblocco con fermo delle ante in ogni posizione di arresto. 
Disponibili assemblate a misura.

CARATTERISTICHE
• Centrale di comando incorporata, con display e 
  tecnologia a microprocessore
• D-Track
• Esclusivo protocollo U-Link

CARATTERISTICHE
• Centrale di comando incorporata, con display e 
  tecnologia a microprocessore
• D-Track
• Esclusivo protocollo U-Link

VISTA TL
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Automazioni per porte automatiche pedonali battenti

• Gamma di automazioni per porte pedonali a battente, adatte ad automatizzare anche
  ingressi esistenti ed ideali per un uso intensivo, ante pesanti e di grandi dimensioni. 

• Disponibili sia con gestione motorizzata di apertura e chiusura che con gestione 
  della chiusura controllata con molla di richiamo. La centrale di comando con 
  programmazione a display e tecnologia a microprocessore permette di regolare 
  in automatico tutte le principali funzioni.

• Modello Sw Sxl: in caso di interruzione di corrente, la molla consente sempre 
  l’apertura manuale e la richiusura meccanica automatica.

CARATTERISTICHE
• In caso di interruzione di corrente, la molla consente sempre 
   l’apertura manuale e la richiusura meccanica automatica 
• Tecnologia 24V
• Centrale di comando con display e tecnologia 
  a microprocessore per regolazione automatica delle principali funzioni

VISTA SW MXL/SXL

 TABELLA TEcNIcA

 TABELLA TEcNIcA

Linea completa porte automatiche Gamma VISTA

VISTA SL C 1 VISTA SL C 2

Alimentazione motore 24V 24V
Ciclo di funzionamento Continuo Continuo
Potenza assorbita 230W 230W
Passaggio utile minimo 75 cm 80 cm
Passaggio utile massimo 255 cm 290 cm
Peso massimo anta 100 kg 80+80 kg
Velocità massima di movimento 80 cm/sec 160 cm/sec
Dimensione traversa 180x80 mm 180x80 mm
Apertura parziale 10-70% passaggio utile 10-70% passaggio utile
Antischiacciamento encoder e microprocessore encoder e microprocessore
Temperatura di funzionamento -20°/55°C -20°/55°C

VISTA TL2 VISTA TL4
Alimentazione motore 24V 24V

Ciclo di funzionamento Continuo Continuo
Potenza assorbita 230W 230W

Passaggio utile minimo 80 cm 160 cm

Passaggio utile massimo 330 cm 440 cm
Peso massimo anta 120 kg 80 kg
Velocità massima di movimento 100 cm/sec 200 cm/sec
Dimensione traversa 224x186 mm 224x186 mm
Apertura parziale 10-70% passaggio utile 10-70% passaggio utile
Antischiacciamento encoder e microprocessore encoder e microprocessore
Temperatura di funzionamento 0°/50°C 0/50°C

VISTA Sw MxL VISTA Sw SxL
Unità di controllo Display digitale e dip switch Display digitale e dip switch
Tipo motore dunker motor dunker motor
Coppia max uscita albero 85 Nm 85 Nm
Chiusura a motore molla di richiamo
Peso max anta 250 Kg 250 Kg
Angolo max di apertura 110° 110°
Velocità di apertura fino a 70°/sec fino a 70°/sec
Velocità di chiusura fino a 40°/sec fino a 40°/sec
Operazione di emergenza batterie di back up manovra manuale/chiusura a molla
Numero ante 1 1
Alimentazione motore 24 V 24 V
Tipo di finecorsa encoder encoder
Passaggio utile da 700 mm a 1400 mm da 700 mm a 1400 mm
Reazione all’urto limitatore di coppia elettronico limitatore di coppia elettronico
Blocco elettroserratura elettroserratura
Manovra manuale reversibile reversibile
Ciclo di utilizzo continuo continuo
Condizioni ambientali da -10°C a 50 °C da -10°C a 50 °C
Grado di protezione IP40 IP40
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Fate squadra con noi:
be ahead!
Soluzioni avanzate, con caratteristiche uniche ed esclusive. 
Allo stesso tempo semplici, fruibili, vicine alle persone. 
Tecnologie di nuova generazione studiate per migliorare 
la vita di tutti: degli installatori e di chi le utilizza.

Questi siamo noi oggi: un’azienda attenta alle esigenze del presente, 
con uno sguardo teso al futuro. Una realtà professionale, dalla forte 
connotazione umana, capace di prendere a braccetto i propri partner e, 
grazie ad un approccio di full access specialist, farli procedere a quel 
ritmo dinamico che permette di stare sempre in prima linea. Un’azienda 
dove la componente tecnica è sorretta dalla forza della passione, 
dove il know-how ingegneristico si completa con la brillantezza di 
un’inventiva vivace. Perché ci piace ascoltarvi, capirvi, rispondere alle 
vostre esigenze e mettervi a disposizione nuove opportunità; dandovi 
sempre il massimo, offrendovi strumenti  sempre più evoluti, studiati 
per aumentare le performance. Una tecnologia veloce, smart, sempre 
in accelerazione: per avanzare al ritmo dell’innovazione e, insieme a voi, 
essere sempre un passo avanti.

I contenuti del presente catalogo (immagini, descrizioni tecniche, illustrazioni) sono di proprieta’ esclusiva di Bft s.p.a. Ne e’ vietata la 
riproduzione in qualsiasi forma e supporto. Tutti i diritti riservati copyright anno 2015. I dati riportati in questa pubblicazione sono da 
considerarsi indicativi. Bft si riserva il diritto di apportare qualsiasi modifica senza preavviso alcuno.

New power
in your hands.

La tecnologia innovativa 
che ti dà più potere

Una novità assoluta, esclusiva di 
Bft, con sorprendenti performance 
di nuova generazione: U-Link è la 
piattaforma trasversale che permette 
di creare ecosistemi tecnologici 
offrendo massimo controllo.

U-Control facilita e velocizza la 
gestione dei prodotti dedicati al settore 
del terziario e commerciale. 

U-Base 2 facilita la gestione di 
un sistema interconesso via U-Link 
permettendo di controllare i parametri 
degli automatismi.

U-SDK permette ai system
integrators di far dialogare sistemi 
domotici di terze marche con i prodotti 
Bft interconnessi in una rete U-link.

Clonix U-Link 
Permette di connettere prodotti di vecchia 

generazione o prodotti non Bft ai sistemi U-Link.

Operatori Bft di vecchia generazione o un prodotto appartenente 
ad altre marche: è possibile collegarli a U-Link? Sì, grazie 

alle riceventi Clonix U-Link. Accessori che non conoscono limiti.

B-eba
Un filo diretto con i tuoi operatori.

Le schede di espansione B-eba consentono di collegare dispositivi esterni come pc, 
smartphone e tablet, ad un operatore Bft, ad una ricevente Clonix o di collegare 

in un network U-Link più prodotti Bft. Questi accessori si integrano alla tecnologia 
U-Link e ai protocolli Bluetooth, Z-Wave, TCP/IP, oltre che al collegamento seriale 

RS485.  Un dispositivo che traduce appieno ciò che Bft intende per interconnettività.

PRV L 40
GAMMA PROFILI IN ALLUMINIO ANTE PRV L40

Gamma completa di profili per serramenti in alluminio anodizzato a sezione maggiorata  
sviluppati per la realizzazione di serramenti  dalle forme armoniche ed  arrotondate per 
uso residenziale o pubblico. Adatti alla realizzazione sia di ante fisse che scorrevoli, sono 
facili da assemblare e coniugano prestazioni elevate con l’ottimizzazione dei tempi di 
lavorazione. La gamma si completa con un’ampia offerta di guarnizioni ed accessori che 
garantiscono la massima tenuta all’aria.

PRoFILI ANTe

PRV S20
GAMMA PROFILI IN ALLUMINIO ANTE PRV S20

Gamma completa di profili per serramenti in alluminio anodizzato leggeri ed a sezione 
ridotta,  sviluppati per la realizzazione di serramenti eleganti e moderni per uso 
residenziale o pubblico. Adatti alla realizzazione sia di ante fisse che scorrevoli, guide 
a terra, sopraluce e travi portanti, sono facili da assemblare e coniugano prestazioni 
elevate con l’ottimizzazione dei tempi di lavorazione. La gamma si completa con un’ampia 
offerta di guarnizioni ed accessori che garantiscono la massima tenuta all’aria.
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Gamma completa VISTA

AUTOMAZIONI PER PORTE
AUTOMATIchE PEDONALI


