CENTRALI ESTERNE | 230-400 VAC

CENTRALI DI COMANDO

THINKY
APPLICAZIONE
1 attuatore per porte sezionali e avvolgibili, porte a libro con
più di due ante, serrande non bilanciate e scorrevoli industriali
ALIMENTAZIONE CENTRALE
230 Vac o 400 Vac
ALIMENTAZIONE MOTORI
230 Vac 900W o 400 Vac 2200W
FUNZIONI PRINCIPALI
Display LCD integrato | Ricevitore radio integrato 433,92 MHz
64 codici e codifica radio ARC e predisposizione per ricevitore
radio ad innesto | Predisposta per collegamento encoder
assoluto e cablaggio rapido (motori VN “ESW”) | Autoset
parametri di funzionamento con motori provvisti di encoder
assoluto (VN “ESW”) | Morsettiere estraibili | Logica di
funzionamento automatica, semiautomatica e uomo presente
| Ingressi finecorsa motore | Ingressi apre, chiude, passopasso, pedonale e stop | Ingressi per 4 coppie di fotocellule
(impostabili attive sia in apertura che chiusura o attive solo in
chiusura) e dotati di logica PHOTO TEST | Ingresso per bordo
sensibile N.C o 8K2 | Ingresso per sensore di sicurezza |
Uscita configurabile come spia segnalazione cancello aperto,
secondo canale radio, luce di cortesia e luce di zona | Uscita
configurabile come spia segnalazione cancello aperto o test
fotocellule | Protezione mancanza fase e superamento soglia
corrente motore | Possibilità di gestire parametri memorizzati su
centrale elettronica con sistema Advantouch | Numero manovre |
Password di accesso programmazione | Avviso manutenzione
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Scheda elettronica
che consente
il movimento
sincronizzato
di 2 automazioni
(ante contrapposte).

Ricevitore
universale
433,92 MHz
a 2 canali con
triplice codifica,
Advanced Rolling
Code, Rolling Code
e Codice Fisso,
a innesto.

Lampeggiante con
alimentazione 24 Vdc.
Possibilità di
montaggio nel box
XLB o esternamente.
Lampeggio a luce
intermittente o
fissa selezionabile.
Necessita di antenna.

Centrale THINKY
con pulsanti di apre,
chiude e stop incorporati
nel quadro di comando.

Centrale THINKY con
pulsanti di apre, chiude,
arresto autoritenuta e
interruttore tripolare con
blocco porta incorporati
nel quadro di comando.
Disponibile lampeggiante
come accessorio (XLB.L)
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