Automazione per cancello a battente a braccio LINEARE
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Composizione del Kit
• 2 motori 24 V
• 2 telecomandi a 4 pulsanti DIAG44MCX
• 1 coppia di fotocellule senza fili DIAG86MAF
• 1 lampeggiante LED senza fili DIAG85MAF
• 1 centralina di controllo
• 1 batteria tampone DIAG88MDF
• Accessori di fissaggio
• Manuale d’installazione
Ca r at t e r i s t i c h e f u n z i o n a l i
Automazione a braccio lineare a due battenti per cancelli ad uso residenziale
fino a 2,70 m di lunghezza e 250 kg di peso per anta.
Dotata di accessori totalmente senza fili che riducono e semplificano i tempi di
installazione: lampeggiante LED senza fili, fotocellule senza fili e telecomando.
Consigliata per tutti i cancelli in legno, alluminio, acciaio o PVC.
Apertura dell’anta da 90° a 110° verso l’interno e 90° verso l’esterno*.
L’automazione Diagral by ADYX per cancello a battente a braccio offre comfort,
sicurezza ed adattabilità e può essere comandata a distanza anche con Diagral
Connect’®.
• Facilità e riduzione dei tempi di installazione, con motori pre-cablati e accessori
totalmente senza fili.
• Programmazione con schermo LCD e telecomando
• Set up automatico in funzione del peso e della lunghezza dell’anta
• Possibilità di regolazione della forza motore per adattarsi alle diverse configurazioni
(cancello in legno, in alluminio, in PVC, ecc.)
• Il lampeggiante LED senza fili indica tutti i movimenti automatici del cancello
• Le fotocellule senza fili rilevano ogni passaggio di ostacolo quando il cancello è in fase
di chiusura
• Sistema autobloccante con meccanismo antiscasso che assicura la totale chiusura del
cancello
• Batteria tampone 24V in caso di mancanza di corrente elettrica con possibilità di
manovra del cancello anche in assenza di corrente elettrica per lungo tempo
• Lento movimento del cancello in apertura e chiusura con controllo elettronico della
velocità
• Rallentatore di fine corsa integrato per preservare la durata del cancello
• Funzione antivento integrata adatta anche a zone molto ventose
• Scelta della modalità di funzionamento: automatica o semi-automatica, apertura
totale o parziale
• Rilevamento ostacoli per evitare incidenti e per garantire la massima sicurezza: rispetta
pienamente la Direttiva Europea Macchine 2006/CE/42
• L’automazione Diagral by ADYX è anche gestibile con il telecomando DIAG42ACK, le
tastiere DIAG44ACX e DIAG45ACK e Diagral Connect’®
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Le caratteristiche riportate possono essere oggetto di eventuali modifiche senza preavviso, nell’ambito di un costante aggiornamento tecnologico.
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• Facilità di montaggio ￼
Gli accessori di sicurezza, lampeggiante LED e fotocellule, sono totalmente
senza fili e vengono riconosciuti automaticamente dal motore: nessun
cavo da tirare ed opera muraria da compiere. Il percorso del cancello viene
parametrato automaticamente e la forza dei motori viene regolata in base
al peso ed alle dimensioni del cancello. La programmazione delle opzioni di
funzionamento avviene tramite visualizzazione del display LCD.
• Massima sicurezza  ￼
Dotata di rilevamento ostacoli con inversione del movimento del cancello
e di un sistema autobloccante che ne garantisce un perfetto arresto. I
movimenti del cancello vengono indicati tramite il lampeggiante LED wireless.
Le fotocellule senza fili rilevano tutti i passaggi durante il movimento del
cancello. Conforme alle normative Europee: direttiva macchine 2006/CE/42.
• Resistenza ed affidabilità ￼
L’automazione per cancelli Diagral by ADYX è un prodotto proveniente
dalla gamma professionale, progettato e realizzato dal Leader Europeo delle
automazioni. Gli ingranaggi e i pignoni sono in acciaio ad alta resistenza,
con la base del motore resistente alla corrosione, anti-ossidazione. Prodotto
robusto e resistente è dotato di funzione antivento, in grado di mantenere la
fluidità del movimento in tutti gli ambienti.
• Pensata per il tuo comfort ￼
Automazione adatta per automatizzare tutti i tipi di cancelli in legno, in
acciaio, ecc., con la possibilità di scegliere più modalità di funzionamento.
Dispone di una batteria di backup che assicura il funzionamento anche in
mancanza di corrente elettrica. I motori assicurano un movimento fluido,
silenzioso e rapido del cancello in ogni ambiente.
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Le caratteristiche riportate possono essere oggetto di eventuali modifiche senza preavviso, nell’ambito di un costante aggiornamento tecnologico.
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Ca r at t e r i s t i c h e t e c n i c h e
Alimentazione: 230 V – 50 Hz
Alimentazione motorizzazione: 24 V
Lunghezza per anta: da 1,10 m a 2,70 m
Peso massimo per anta: 250 kg
Potenza assorbita: 50 W (max 150 W)
Coppia motore: 200 Nm
Tempo di apertura medio a 90°: 25 sec
Apertura massima: 110° verso l’interno, 90° verso l’esterno*
Gradi di protezione: IP54
Temperatura di funzionamento: da -15 °C a +55 °C
Frequenza di utilizzo (apertura o chiusura): 20 cicli / giorno
Autonomia batteria di sicurezza: 10 cicli
Consumo in stand-by dell’automazione: < 2 W
Rilevatore di inversione ostacoli: Si
Decelerazione del movimento in chiusura ed apertura: Si
Finitura: vernice epossidica
Compatibile con l’allarme Diagral Wave e Diagral Connect’: Si
Peso kit: 14, 7 Kg
Dimensioni: 240 x 900 x 215 mm
Codice EAN: 3432863009444
* (Per garantire la sicurezza e la conformità dell’installazione in caso di apertura
verso l’esterno, consigliamo di far installare l’automazione da un
professionista qualificato).

Optional
• Selettore a chiave DIAG70MAF
• Telecomando 4 pulsanti, 8 funzioni DIAG42ACK
M i s u r e p e r l’ i n s ta l l a z i o n e

CANCELLO

Angolo di apertura anta:
da 90° a 110° verso l’interno,
90° verso l’esterno*
Larghezza minima del pilone:
circa 22 cm a seconda
dell’implementazione del cancello
Posizione dell’asse:
- per una apertura a 90°: da 7 a 13 cm;
- per una apertura a 110°: da 7 a 9,5 cm.
Sono possibili adattamenti oltre questi
valori

MURO

Distanza minima: 20 cm

SPAZIO DI SICUREZZA
CONSIGLIATO

Lunghezza dell’anta: da 110° a 270 cm
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Le caratteristiche riportate possono essere oggetto di eventuali modifiche senza preavviso, nell’ambito di un costante aggiornamento tecnologico.

Peso per singolo braccio motore: 5 Kg

