
VISTA SL



Automation systems for automatic pedestrian doors

VISTA SL

www.bft-automation.com

Gamma completa di automazioni per porte pedonali scorrevoli con ante dal peso massimo di 150 kg e velocità fino a 100cm/s per anta.
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. Protocollo di interconnettività U-Link

Caratteristiche salienti

Elettroblocco con fermo delle ante in ogni posizione di arresto.

Profilo di montaggio rapido WMP.

Centrale di comando con display di programmazione e sistema di autoset dei paramentri di movimento e coppia. Ricevente
radio bicanale incorporata.
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ARIA EVO: Centrale di comando per porte pedonali

ARIA EVO - Integrata 

• Centrale di comando per porte pedonali
• Applicazione: centrale di comando per porte pedonali
• Alimentazione scheda: 230V monofase
• Alimentazione operatore: 24V
• Caratteristiche principali: Connettività U-Link, programmazione a display, ricevente bicanale integrata, antischiacciamento,

rallentamento in apertura e chiusura
• Funzioni principali: richiusura automatica, gestione allarmi, logiche antiefrazione

ACCESSORI CONSIGLIATI
P111768 - BBV BATT MODULO VISTA SL P111680 - WMP SL SLC 

Kit batterie d'emergenza per VISTA SL con modulo
Contiene 2 profili di sostegno traversa con lunghezza L = 1 m
ciascuno

N733408 - ERV N733534 - ELA SL 24.B KIT 

Blocco elletrico per VISTA SL, SL C, TL (consigliato l'uso in
associazione a BBV)

Kit per l'assemblaggio di 5 sistemi meccanici di apertura di
sicurezza (secondo CO48) ad elastico per Vista SL. Ad uso
laboratorio.

P111156 - PPR P111158 - PGI 

Pattino guidaporte per porte automatiche con telaio in alluminio
Profilo guidaporte inferiori per porte automatiche con telaio in
alluminio. Prezzo al metro lineare

P111720 00002 - SASA 1AM SIST SFOND.1 ANTA MOBILE P111721 00002 - SASA 1AMF SIST SFOND.ANTE 1 MOB + 1 FX 

Kit sistema a sfondamento per 1 anta mobile Kit sistema a sfondamento per 1 anta fissa e 1 anta mobile

P111722 00002 - SASA 2AM SIST SFOND_.2 ANTE MOB P111723 00002 - SASA 2AMF SIST SFOND.ANTE 2 MOB + 2 FX 

Kit sistema a sfondamento per 2 ante mobili Kit sistema a sfondamento per 2 ante fisse e 2 ante mobili

P111724 00002 - SASA BRACKETS FOR LEAF BREAKAGE 
DETECTION PHOTOC. 

P111725 00002 - SASA PRA 2,5 PROF.PROT.ANTA FX/MOB 
2.5M 

Kit staffe per montaggio fotocellule FPA1 per rilevamento
sfondamento ante Profilo di protezione per anta fissa/mobile. Lunghezza L = 2.5 m

P111726 00002 - SASA PRA 5 PROF. PROTEZ.ANTA FX/MOB, 
5M P111607 00002 - PRV 40.08O CORNICE ABBATTIMENTO L=6.82 

Profilo di protezione per anta fissa/mobile. Lunghezza L = 5 m
Cornice d'abbattimento per snodo anta fissa. Lunghezza L =
6.82 m

P111610 00002 - PRV 40.12O MONTANTE ABBATTIMENTO L=5.1 N733589 - PRV 40.A53  CERNIERE PER SASA DX 

Montante abbattimento per snodo anta fissa. Lunghezza L = 5.1
m Cerniera desta per snodo su anta fissa

N733590 - PRV 40.A54  CERNIERE PER SASA SX P111753 - OA-AXIS T 

Cerniera sinista per snodo su anta fissa
Sensore ad infrarossi attivi per attivazione e sicurezza con
safety test

P111751 - OA-AXIS II P111754 - OA-203C 

Sensore ad infrarossi attivi per attivazione e sicurezza Sensore ad infrarossi attivi per attivazione e presenza
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ACCESSORI CONSIGLIATI
P111755 - OA-PRESENCE TN P111759 - OT 3 

Sensore ad infrarossi attivi per sicurezza Pulsante a gomito colore argento

P111653 - VIO-DT2 P111654 - VIO-DT1 

Sensore di attivazione bi-direzionale e sicurezza, doppia
tecnologia, monitorato

Sensore di attivazione mono-direzionale e sicurezza, doppia
tecnologia, monitorato

P111655 - IXIO-DT1 P111656 - VIO-ST 

Sensore di attivazione mono-direzionale e sicurezza, doppia
tecnologia, monitorato, programmabile c.telecom. Sensore di sicurezza ad infrarossi, monitorato

P111662 - VIO-M P111676 - MAGIC SWITCH 

Sensore di attivazione monodirezionale compatto Tasto di attivazione a sfioramento

P111677 - PUSH PLATE P111678 - SPAC 

Tasto di attivazione Coppia serrature (2) per anta in cristallo

P111687 - KIT FPA MA-I2 P111685 - KIT FPA2 

Kit fotocellula doppia coppia FPA MA 12 con staffe per Vista Kit fotocellula doppia coppia FPA con staffe per Vista

P111683 - KIT FPA1 

Kit fotocellula coppia FPA con staffe per Vista



Automation systems for automatic pedestrian doors

VISTA SL

www.bft-automation.com

www.bft-automation.com

La tecnologia che ti dà nuovo potere

U-Link, Universal Link, è una piattaforma 
esclusiva Bft che permette di creare 
ecosistemi tecnologici.
Nella Home Access Automation, 
consente di dialogare con tutti i dispositivi 
delle automazioni degli accessi di casa, di 
qualsiasi marca.
Così risparmi tempo, controlli tutto con 
semplicità e ti liberi da ogni pensiero.

Cos’è U-Link?

È intuitivo
Facile da installare e da utilizzare

È scalabile
Permette di aggiungere un numero illimitato di dispositivi

È flessibile
Permette di creare gruppi di prodotti interconnessi

È pratico
Funziona con o senza connessione web

È funzionale
Parametri controllabili da remoto tramite applicazioni dedicate
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Tutto in uno schema: scopri questa straordinaria tecnologia
Questa piattaforma proprietaria che caratterizza i prodotti Bft, grazie alle schede B-Eba 
e alla ricevente Clonix U-Link, si adatta a qualsiasi protocollo e prodotto di automazione 
accessi (anche prodotti BFT non nativi U-Link o non BFT), 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 unica al mondo, che 
permette di creare ecosistemi tecnologici 
offrendo un vasto ventaglio di soluzioni per 
diversi settori.

U-Base 2
Un software per installare, effettuare la 
manutenzione e individuare ogni malfun-
zionamento degli operatori U-link compa-
tibili con facilità e comfort.

U-Control HOME
U-Control HOME è l’applicazione che permette di aprire il cancello di casa e il controllo da 
remoto delle automazioni Bft tramite il proprio smartphone. Nella versione IOS, consente 
l’apertura automatica dell’automazione quando si è in prossimità della stessa.

U-SDK
U-Sdk è l’applicativo in grado rendere 
compatibile e facilmente integrabile gli 
automatismi Bft con una rete di gestione 
BMS per la supervisione degli edifici.

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, Wi-Fi, Z-Wave, TCP/
IP, oltre che al collegamento seriale RS485. Un 
dispositivo che traduce appieno ciò che Bft intende per 
interconnettività.

U-SDK
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Clonix U-Link 
Permette di connettere prodotti non nativi U-Link 
o prodotti non Bft ai sistemi U-Link.

Operatori Bft non nativi U-Link o un prodotto 
appartenente ad altre marche: è possibile 
collegarli a U-Link? Sì, grazie alle riceventi Clonix. 
Accessori che non conoscono limiti.
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