LA TUA CASA
SOTTO UNA
NUOVA LUCE

Automazioni
per porte e cancelli

ray
rèvo

Un nuovo modo di concepire
l’automazione per porte e
cancelli. Non più solo un mezzo
per movimentare le aperture
ma al tempo stesso una fonte
di illuminazione e un valore
di stile.
Night Light System
è un sistema di automazione
con led integrati nel corpo
motore e nel lampeggiante,
per illuminare i vostri ingressi
tutta la notte, in modo
autonomo rispetto all’apertura
del cancello.
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+ comfort
definisce l'ampiezza
del passaggio durante
le ore notturne

+ eleganza
valorizza il design
e la bellezza
del vostro cancello

+ sicurezza
facilita la visione
notturna anche in
presenza di telecamere

Ray
Eclipse
14A

NIGHT LIGHT
SYSTEM

ECLIPSE

14A

RAY

lampeggiante e luce di cortesia per
illuminare l’ingresso della vostra casa
in modo indipendente dall’automazione
per tutta la notte.

“one-for-all”, è una centrale di nuova
generazione progettata e realizzata per
comandare tutte le automazioni 24V:
cancelli, barriere e porte da garage,
grazie alla sua modularità.

motoriduttore elettromeccanico dal
design lineare e rivoluzionario.

Eclipse, grazie al sensore crepuscolare
illumina in modo intelligente e nel
rispetto dell’ambiente, diminuendo
i costi energetici.
Facile da installare sia in piani
orizzontali che in pareti verticali per un
totale di 5 posizioni diverse, così da
rendere personalizzabile la direzione
della luce.

Potrete scegliere e combinare i vari
moduli in base alle vostre esigenze.
La programmazione si effettua tramite
un ampio display nella vostra lingua.
Compatibile con i sistemi domotici.

Realizzato con materiali
tecnologicamente avanzati, molto
resistenti agli agenti atmosferici, come
le due scocche in alluminio pressofuso
verniciate a polvere e le plastiche
resistenti ai raggi UV.
Facile da installare grazie alle staffe
di fissaggio posteriori e anteriori che
rimangono il linea.
Luce a led integrata per illuminare in
tutta sicurezza i vostri ingressi.

RAY supera il concetto del semplice motoriduttore per cancelli a battente, diventando
un corpo un luce.
Offrendo un’atmosfera d’ambiente unica
e ricercata, elegante e di stile, che diventa
al tempo stesso luce di sicurezza durante
le manovre.

resistente ai raggi UV.

La struttura portante è costituita da due
robusti gusci in alluminio pressofuso verniciati a polvere, mentre la cover superiore
realizzata in plastica, è particolarmente

L’installazione del motoriduttore è agevolata
perchè le staffe anteriori e posteriori si
trovano sullo stesso piano.

Semplice ed efficace è il sistema di sblocco
di emergenza in quanto facilmente accessibile perchè situato sul guscio superiore.
L’azione di sblocco è consentita anche
utilizzando il trasmettitore Sub.

+plus

RAY
motoriduttore
elettromeccanico

Coperchio in plastica
anti-ingiallimento
Estrema cura del dettaglio:
nessuna vite a vista

Parte meccanica sofisticata,
estremamente silenziosa

Mascherina led, luce
d’atmosfera e di sicurezza
Sblocco manuale anche
con il trasmettitore Sub

Semplicissimo da installare: staffe di
fissaggio anteriore e posteriore in linea
per semplificare l’installazione

> staffe in linea
> sblocco > design

+plus

ECLIPSE
lampeggiante e
luce di cortesia

Mascherina esterna
realizzata in PMMA
Led ambra, come luce di
sicurezza

Lavorazione superficiale per
aumentare l’intensità
luminosa

Basamento in plastica
anti-ingiallimento

> led ambra
intermittente
automazione
in movimento

Eclipse esprime un concetto totalmente
nuovo che va oltre alla funzione del semplice
lampeggiante.

Progettato per adattarsi a diverse posizioni di
fissaggio, sia in piani orizzontali, sia in
pareti verticali, con la massima facilità.

E’ anche una luce di cortesia che comanda
l’intero sistema luci collegato, per ottenere
un’illuminazione d’ambiente indipendente
dall’automazione. Con Eclipse l’ingresso
della vostra casa sarà illuminato tutta la notte
senza bisogno di alcuna luce aggiuntiva.

Eclispe, è un lampeggiante di ultima
generazione, dal design moderno, non solo
per le sue linee fluide ma per i materiali
che lo compongono. Plastiche trattate,
per una maggior resistenza ai raggi UV e
PMMA per aumentarne l’intensità luminosa.

Fascia di led bianchi, con sensore
crepuscolare, che controlla il
sistema luci per il funzionamento
notturno.
Mascherina interna
realizzata in ABS

Realizzato in bi-iniezione,
maggior tenuta agli agenti
atmosferici

> led bianco fisso
luce di cortesia
comandata da sensore
crepuscolare integrato

Fissa Eclipse in tutte le
posizioni che preferisci
Eclipse, grazie al suo design, è versatile, infatti può essere
collocato in diverse posizioni.
In verticale, orizzontale rispetto alla colonna e al muro di casa.

14 A (one-for-all)
Unità di controllo
per porte e cancelli

Moduli 14 A

MAINBOARD
LOGICA

MODULO DI
POTENZA 24V 10A

Una sola centrale per comandare tutte
le automazioni a 24V: battenti, scorrevoli,
barriere, sezionali e basculanti

+plus

scorrevole

battente

barriera

sezionale e basculante

1.
stessa programmazione per tutti
2. i sistemi
connessioni semplici e facili, con o
3. senza encoder
ampio display nella tua
4. lingua per la programmazione
compatibile con i sistemi
5. domotici
visualizzazione ingressi e
6. sicurezze tramite led
scegli e combina i moduli in base
alle tue esigenze

RICEVENTE AD
INNESTO 4CH

CENTRALE
DI COMANDO 14A

MODULO DISPLAY

CENTRALE 2
MOTORI 24V IN BOX

> Sun

coming
soon

motoriduttore
elettromeccanico
irreversibile
per cancelli scorrevoli

>Rèvo

motoriduttore
elettromeccanico
a braccio snodato
per ante a battente

Funzioni Display:

> Programmazione impianto
> Programmazione
codici radio
> Diagnostica
> Comando motore

Night light system:
consumo medio € 3.00
per un intero anno*.

elegante economico
Rappresenta lo stile e
il design italiano,
sposando raffinatezza e tecnologia
con l’utilizzo di materiali e led
di ultima generazione

L’utilizzo del led permette
un consumo energetico inferiore
rispetto all’uso delle tradizionali
lampadine ad incandescenza
garantendo un ciclo di vita più lungo

Ray ed Eclipse esaltano il cancello
di casa vostra, grazie alle forme
fluide e sinuose e ai colori raffinati,
donando un aspetto più personale
al vostro ambiente

Il costo del consumo energetico
di Night Light System,
relativo alle luci notturne,
è di circa 3 euro all’anno*

ecologico
Il sensore crepuscolare
inserito nel lampeggiante
minimizza gli sprechi energetici
Grazie all’integrazione
di automazione e di illuminazione
all’interno di un unico prodotto,
si riducono drasticamente i tempi
di intervento e il vostro ingresso
è illuminato senza costi aggiuntivi

efficiente
Progettato e realizzato rispettando
i requisiti della qualità italiana
Night light system è
efficiente ed affidabile
perchè è sottoposto a test di
resistenza all’usura sia per
meccanica che per elettronica
Semplice da installare
facile da utilizzare
e soprattutto sicuro
per tutta la famiglia

*Night Light System:
composto da tre luci a potenza piena accese costantemente per 12 ore al giorno, tutti i giorni dell’ anno, con un costo di energia pari a 0,2073 euro/Kw
(costo medio Kw/h in Italia, anno 2012)
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