HIDE SW
AUTOMAZIONI ELETTROMECCANICHE PER
CANCELLI A BATTENTE

Operatore residenziale a 24V per cancelli fino a 150 kg di peso, in grado di integrarsi completamente
all'interno dei montanti dei cancelli a battente.
Scomparendo completamente, permette di mantenere "pulita" l'estetica dei cancelli, pur rimanendo
elemento fondamentale nelle performance di manovra.
La gamma Hide comprende una completa dotazione di accessori necessari per effettuare l'installazione
completa del cancello, come le cerniere superiori ed inferiori.

DIMENSIONI (MM)

Caratteristiche tecniche
HIDE SW
Centrale di comando

CB HIDE

Alimentazione scheda
tensione del motore

24 V

Potenza assorbita

40 W

larghezza max. del battente
peso max. del battente
Angolo massimo
Tempo manovra

2m
150 kg
110 °
12 s

Tipo finecorsa

Encoder assoluto

Rallentamento

SI

Blocco

Elettromeccanico

Sblocco

Cavo in acciaio

Reazione all'urto

D-Track

Frequenza utilizzo

intensivo

Grado di protezione

IP45

Condizioni ambientali

-20 ÷ 60 °C
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Nome

Descrizione

P930124
00001

HIDE SW

Operatore irreversibile elettromeccanico a scomparsa 24 V per cancelli battenti fino a 150 kg di peso
e 2 m di lunghezza. Finecorsa a Encoder assoluto.

LIBRA CB HIDE: Quadro di comando a display per 1 o 2 operatori serie HIDE SW.
D113742 00002 - LIBRA CB HIDE - Consigliata
•
•
•
•
•

Quadro di comando a display per 1 o 2 operatori serie HIDE SW
Applicazione: quadro di comando per uno o due operatori HIDE SW
Alimentazione scheda: 230V monofase
Alimentazione operatori: 24Vdc 200W massimo per operatore
Funzioni principali: richiusura automatica, chiusura rapida, apertura parziale, funzionamento ad uomo presente, blocca impulsi, apri e
chiudi separati
• Caratteristiche principali: morsettiere estraibili, programmazione con display e ricevente bicanale incorporata, antischiacciamento,
rallentamento in apertura e chiusura ed autoapprendimento elettronici, sistema D-TRACK di controllo della coppia

ACCESSORI CONSIGLIATI
N999526 - HIDE HINGE SUP

N999524 - HIDE HINGE INF

Cerniera superiore articolata per installazione operatore serie
HIDE SW.

Cerniera inferiore fissa per installazione operatore serie HIDE
SW.

N574039 - BOX

P125005 - BT BAT

Cassaforte da muro per sblocco a cavo in acciaio e comando
elettrico.

Kit batterie di emergenza per LIBRA C MA, LIBRA C LX, HYDRA N,
ARGO.
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