
New power
in your hands.

Full Access Specialist: lo siamo diventati partendo dalle 
automazioni nel residenziale, un settore storico per Bft che 

può contare su oltre 30 anni di innovazioni tecnologiche.

Una gamma specializzata nel controllo e nella protezione 
degli accessi per strutture sia pubbliche che private.

Sistemi di parcheggio avanzati, barriere e dissuasori 
integrati grazie all’utilizzo di software  dedicati all’Urban 

Traffic Management: questo è il frutto della più innovativa 
ricerca made in Bft.

Il nostro punto strategico, l’elemento differenziante e 
distintivo, il nostro DNA: U-Link, Univesal Link, la
nostra novità esclusiva, è la piattaforma che permette di 
creare ecosistemi tecnologici, consentendo un
facile controllo degli accessi, e non solo. Questa 
piattaforma proprietaria che caratterizza i nostri prodotti,
grazie alle schede B-Eba e alla ricevente Clonix, si adatta a 
qualsiasi protocollo e prodotto (anche non
Bft, anche di vecchia generazione), e trova applicazione in 
settori diversi. Ogni dispositivo così diventa
intelligente e può essere interconnesso con altri sistemi, 
grazie ad un linguaggio che diviene universale.
Una piattaforma trasversale che integra innovazione, 
passione e ingegno, offrendo performance di
nuova generazione. Una tecnologia unica, (visualizzata 
attraverso un fascio luminoso quasi magico), che
permette di risparmiare tempo, gestire tutto con semplicità 
e godere di un mondo evoluto.

Building
ACCESS AuTOMATiOn

Gestione accessi 
d’avanguardia 

per applicazioni 
pubbliche 
e private 
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Bft Spa
Via Lago di Vico, 44 - 36015 Schio (VI) ITALY

Numero Unico 06 96 706 706 
dedicato ai professionisti del settore.

www.bft-automation.com

h O M E
ACCESS AuTOMATiOn

Porte aperte 
all’innovazione 

La tecnologia a portata di mano: Bft è in grado di offrire soluzioni adatte alle esigenze più 
disparate nell’ambito della Home Access Automation.

u r B A n
L’urban traffic 
management 

raggiunge 
nuove 

frontiere

Gestione facilitata di impianti complessi: Bft è in grado di offrire soluzioni versatili e flessibili 
adatte alle esigenze più disparate nell’ambito della Building Access Automation.

La gestione del traffico e degli spazi di sosta necessità di soluzioni evolute ed al massimo dell’ affidabilità. 
La centralizzazione delle informazioni consente una manutenzione programmata ed una verifica puntuale 

dello stato di funzionamento dei vari dispositivi.

Soluzioni per ogni tua esigenza 

Gamma 
prodotti



AUTomAzIoNI
PER CANCELLI SCoRREVoLI

DEIMOS UlTra BT a

SUB BT

SUB

KUSTOS BT a

l  Operatore per cancelli scorrevoli fino 
 a 600kg di peso. 
l Velocità anta fino a 12m/min. 
l  Finecorsa magnetico.
l  Sblocco con chiave personalizzata.

l  Operatore oleodinamico interrato a bassa

 tensione per ante a battente fino a 2.5m e 

fino a 800kg di peso. 

l  Operatore oleodinamico 230V interrato 
per ante a battente fino a 3.5m e fino a 
800kg di peso.

 

l  Operatore elettromeccanico 24V per can-
celli battenti fino a 500kg di peso e fino a 
4m di lunghezza.

l  Finecorsa magnetico.
l  Frequenza di utilizzo intensivo.

INTERCoNNETTIVITà

SISTEmI RAdIo

U-BaSE

ClONIX 2E U-lINK

KlEIO/MITTO

BlUE ENTry

TWIN lIGhT

U-SDK
 

l   Massima integrazione con sistemi di su-
pervisione BMS ed automazioni Bft U-link 
compatibili.

l   Supervisione facilitata di tutti i comandi 
dedicati agli automatismi.

l  Il rilevamento degli access-point impianto 
raggiungibili avviene semplicemente con il 
discovery della rete Bluetooth.

 

l  Trasmettitori 12V a due/quattro canali 
433Mhz rolling code.

  

l ricevente esterna bicanale 433Mhz.
 Compatibile con il protocollo U-lINK, 

permette l’apertura dei varchi tramite 
smartphone (associata a Blue Entry). 

  

l  Barriera automatica a catena con motore 
24V e cappello luci incorporato.

 Copertura varchi fino a 16m

 

l  Il sistema di comando via smartphone Blue 
Entry entra nel mondo android e iOS

l  Possibilità di gestire i varchi con un massi-
mo di 16 smartphone.

l  Funzionamento in modalità manuale o 
automatica.

 

l  Il software permette di gestire in modo 
semplice ed intuitivo reti di installazioni 
anche complesse.

l  Tutte le funzioni ed i parametri sono ora 
facilmente visualizzabili e modificabili da PC.

l  Grazie alla versione U-Base Mobile è 
possibile gestire gli impianti a distanza 
direttamente dal proprio smartphone o 
tablet android.

 

BARRIERE STRAdALI E
dISSUASoRI dI PASSAGGIo

GIOTTO BT a

MOOVI

l  Barriera con motore a 230V per passaggio 
utile fino a 6m e tempo di apertura da 
1.5sec

l  Colore grigio ral 7015.

l  Colore ral a richiesta.

 

 

l  Barriera con motore a 24V per passaggio 
utile fino a 6m e tempo di apertura da 
2,5sec

l  reazione all’urto tramite encoder. 
l  Colore grigio ral 7015.
l  Colore ral a richiesta.

DEIMOS BT a

l  Operatore per cancelli scorrevoli fino  
a 600kg di peso. 

l  Velocità anta fino a 12m/min. 

l  Finecorsa elettromeccanico.  
l  Sblocco con chiave personalizzata.

ElI 250 N BT
 

DEIMOS aC

l  Operatore  per cancelli scorrevoli fino 
 a 800kg di peso. 

l  Velocità anta fino a 11 m/min.

arES

l  Operatore  per cancelli scorrevoli fino 
 a 1500kg di peso. 

l  Velocità anta fino a 12 m/min.

l  Finecorsa  elettromeccanico.  

ICarO N

l  Operatore  per cancelli scorrevoli fino 
 a 2000kg di peso. 

l  Velocità anta fino a 12 m/min. 

l  Finecorsa elettromeccanico.

SP3500

l  Operatore  per cancelli scorrevoli fino 
 a 3500kg di peso. 

l  Velocità anta fino a 10m/min. 

l  Finecorsa elettromeccanico.

AUTomAzIoNI
PER CANCELLI Ad ANTA BATTENTE

OrO

GIUNO UlTra BT a

lUX

l  Operatore oleodinamico per ante a batten-
te fino a 2.5m e fino a 200kg di peso. 

l  Impiego semi-intensivo. 

l  Tempo di manovra 20sec..

l  Operatore oleodinamico per ante a 
 battente fino a 5m e fino a 800 kg di peso.

l  Corsa utile massima 390 mm. 

l  Potenza assorbita 250W. 

l  Operatore oleodinamico a 24V per ante a 
battente fino a 5m e fino a 800 kg.

l  Impiego molto intesivo.

l   angolo massimo 130°

VIrGO

IGEa BT

l  Operatore elettromeccanico 24V per 

 cancelli battenti fino a 200kg di peso 

 e fino a 2m di lunghezza.

 

arGO

l  Operatore per porte sezionali di superficie 
fino a 35m² ed impiego intensivo.

 

MIChElaNGElO BT a

l  Barriera con motore a 24V per passaggio 
utile fino a 8m e tempo di apertura da 
4sec. 

l  reazione all’urto tramite limitatore di cop-
pia elettronico. Colore grigio ral 7015

l  Colore ral a richiesta.

 

MaGISTrO
 

l   Magistro è un Sistema di Gestione accessi 
e di automazioni; permette il controllo 
remoto degli accessi e crea un modo 
semplice per la completa gestione della 
automazioni.

l  E’ Wireless, flessibile e scalabile; facile da 
espandere e compatibile con oltre 1200 
prodotti che utilizzano il protocollo Z-Wave

 

arES UlTra BT a

l  Operatore  per cancelli scorrevoli fino 
 a 1500kg di peso. 

l  Velocità anta fino a 12 m/min.

l  Finecorsa magnetico.

U-Link

d-track 24 V ee linker ready

d-track 24 V ee linker ready

er ready

d-track 24 V ee linker ready

U-Link

d-track 24 V ee linker ready

U-Link

d-track ee linker ready

er ready

ee linker ready

d-track 24 V ee linker ready

ee linker ready

d-track 24 V ee linker ready

ee linker ready

U-Link

l  Operatore elettromeccanico interrato per
 cancelli battenti fino a 400kg di peso e 

fino a 3.5m di lunghezza.

d-track 24 V ee linker ready

U-Link

ElI 250 N  ee linker ready

l  Operatore elettromeccanico interrato per
 cancelli battenti fino a 300kg di peso e 

fino a 3.5m di lunghezza.

d-track 24 V ee linker ready

l  Operatore elettromeccanico 24V per  

cancelli battenti fino a 250kg di peso e 

fino a 2.5m di lunghezza. 

l  Operatore elettromeccanico 230V per 
cancelli battenti fino a 250kg di peso e 
fino a 2.5m di lunghezza.

d-track 24 V ee linker ready

IGEa  ee linker ready

hIDE SW

l  Operatore elettromeccanico integrato per 
cancelli battenti fino a 150kg di peso e fino 
a 2m di lunghezza.

 d-track 24 V ee linker ready

MaXIMa

l  Barriera industriale elettromeccanica con 
motore trifase a 230V per passaggio utile 
fino a 8m e tempo di apertura da 1,7s 

l  rallentamento in apertura e chiusura
l  Ideale per zone ad elevata frequenza

 

d-track 24 V ee linker ready

ee linker ready

d-track 24 V ee linker ready

 24 V ee linker ready

MaXIMa UlTra

l  Barriera industriale elettromeccanica con mo-
tore trifase a 230V ed INVErTEr per pas-
saggio utile fino a 8m e tempo di apertura  da 
0,7s 

l  rallentamento in apertura e chiusura
l  Ideale per zone ad elevata frequenza
l  Dotate di protocollo U-link consentono l’inte-

grazione in sistemi di Parking Management o 
Building Management

 

U-Link

d-track 24 V ee linker ready

KUSTOS UlTra BT a

l  Operatore elettromeccanico 24V per 
cancelli battenti fino a 500kg di peso e 
fino a 4m di lunghezza con vite senza fine 
coperta

l  Finecorsa magnetico.
l  Frequenza di utilizzo intensivo.

U-Link

d-track 24 V ee linker ready

PhOBOS aC a

l  Operatore elettromeccanico 230V per 
cancelli battenti fino a 500kg di peso e 
fino a 5m di lunghezza.

l  Frequenza di utilizzo semi-intensivo.

U-Link

AUTomAzIoNI
PER PoRTE dA GARAGE

TIZIaNO

l  Operatore per porte da garage sezionali 
con forza di trazione 60kg ed impiego 
semi-intensivo.

l  Superficie porta 10m². Velocità di apertura 
6.6m/min.

 d-track 24 V ee linker ready

STOPPy MBB

STOPPy B

l  Dissuasore elettomeccanico con diametro 
stelo fino a 200mm e altezza fino a 
700mm. 

l  resistenza all’urto 6000J.

 

l  Dissuasore elettomeccanico con diametro 
stelo 219 e altezza 500/700mm. 

l  resistenza all’urto 10500J.

 

X-PaSS B

l  Gamma dissuassori oleodinamici con 
certificazione antiterrorismo fino al grado 
di protezione IWa14 (corrispondente al 
K12). Diametro stelo da 275 a 330mm 
ed altezze da 800 a 1200mm.

 

AUTomAzIoNI PER PoRTE AUTomATICHE

U-Link

P7 / P4,5

l  Operatore oleodinamico reversibile per 

 ante a battente fino a 7m e fino a 500kg di 

peso. 
l  Corsa utile 390mm. 

l  angolo max 123°. 

ee linker ready

BOTTICEllI/EOS 120

l  Operatore per porte da garage sezionali 
con forza di trazione fino a 120kg ed impie-
go molto intensivo.

l  Superficie porta fino a 16m². 
l  Velocità di apertura fino a 5m/min

 d-track 24 V ee linker ready

DaMPy B

l  Dissuasore manuale a gas con diametro 
stelo fino a 210 e altezza fino 700mm. 

l  resistenza all’urto 10000J.

 

PIllar B

l  Dissuasore idraulico 230 aC per uso molto 
intensivo con altezza stelo fino a 800mm. 
adatto alla protezione di siti sensibili. 

l  resistenza all’urto 25000J.

 

PhEBE N

l  Operatore per porte da garage basculanti 
di superficie max fino a 7m². 

 24 V ee linker ready raNCh B -C -D

l  Gamma di dissuasori fissi con diametro da 
219 a 275mm di diametro ed altezze da 
500 a 800mm.

 

VISTa Sl -Sl C -Tl

l  Gamma di automazioni a 24V per porte 
pedonali scorrevoli veloci, adatte per 
un uso intesivo, ante pesanti di grandi 
dimensioni.

 

U-Link

VISTa SW MXl/SXl

l  Gamma di automazioni a 24V per porte 
pedonali a battente, adatte ad automa-
tizzare anche ingressi esistenti. adatte 
per un uso intesivo, ante pesanti di grandi 
dimensioni.

 

SISTEmA dI CoNTRoLLo ACCESSI
aXXEDO

l  axxedo è un Sistema di Controllo accessi 
che garantisce una totale e completa 
gestione dell’impianto anche in modalità 
off line grazie alle capacità di CErEBrO, il 
“cervello” di axxedo.

 

U-Link

er ready

Encoder OilGear

Encoder OilGear inverter

U-Link

Easy

Easy CERTIFICATION EFO

d-track 24 V ee linker readyer ready

24 V

d-track 24 V ee linker readyer ready

U-Link

U-Link

RICEVENTE BICANALE dA INTERNo 
MIME aC

l  Kit ricevente bicanale da interno 433 Mhz 
completo di telecomando a 4 canali 2 uscite 
indipendenti. alimentazione 230V ac, 
memoria a 30 posizioni, modo di funziona-
mento: monostabile, bistabile, temporizzata, 
controllo motore.

  

Silentech

Silentech

Silentech

Silentech

Silentech

Silentech


