Automazioni
per serrande
avvolgibili

H
Flessibilità d’impiego
e potenza di traino
in un unico modello
Le automazioni della serie H sono la
soluzione ottimale per automatizzare
tutti i tipi di serranda avvolgibile, con
il massimo rendimento e senza
bisogno di modificare il serramento.

H
Modularità e
prestazioni
per serrande
avvolgibili

Il sistema facile e sicuro, in un unico modello, adatto alle
diverse tipologie di palo e di molle.
I motoriduttori della serie H consentono un’installazione
modulare senza bisogno di adattamenti e per i serramenti di grandi dimensioni, Came dispone anche della
versione a due motori per aumentare la forza di traino.

Affidabilità alla massima potenza.
I motoriduttori H1003 e H1103 possono
essere integrati con un secondo
motore per aumentare la forza di
sollevamento.

L’elettronica
Oltre alle normali funzioni di comando e sicurezza, il quadro comando
ZR24 offre alcune peculiarità che
consentono di ottenere un controllo
totale dell’automazione come:
> Autoapprendimento tra trasmettitore e ricevente
per facilitare le operazioni di attivazione del comando radio.
> Collegamento degli accessori
e dei comandi in bassa tensione
per realizzare l’impianto in conformità
alle norme tecniche di sicurezza.
> Comando “senza autotenuta”
che richiede la pressione continua
del pulsante di comando per tutta la
manovra della serranda.

La gamma
Versatilità totale.
Tutti i motoriduttori della serie H
sono adatti ai pali da Ø48 mm
come a quelli da Ø60 mm, oltre
che alle molle da Ø200 o Ø220
mm. È sufficiente utilizzare gli accessori in dotazione di serie per
realizzare il montaggio.
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comando
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Fotocellula di rilevazione

H1003 Motoriduttore a 230V A.C.
IRREVERSIBILE completo di
sblocco a cordino.
H1103 Motoriduttore a 230V A.C.
REVERSIBILE.
H2003 Motoriduttore a 2 motori 230V
A.C. IRREVERSIBILE completo
di sblocco a cordino.
H2103 Motoriduttore a 2 motori
230V A.C. REVERSIBILE
H3000 Motore supplementare 230V.
H3012 Elettroblocco per
motoriduttore REVERSIBILE.
H3001 Contenitore di sicurezza
completo di manopola di
sblocco a cordino e pulsante
di comando.
ZR24
Quadro comando dedicato.

Motoriduttore H

ZR24

Dati tecnici
Tipo

H1003-H1103 / H2003-H2103

Grado di protezione

IP40

Alimentazione motore
Assorbimento max
Potenza nominale

2,4 / 4,5

(A)

270 / 500

(W)

Rapporto di riduzione
Intermittenza/lavoro
Giri corona

230 A.C. 50/60Hz

(V)

Sblocco esterno

1/150

(i)

30

(%)

9

(rpm)

Forza di sollevamento

Pulsantiera
interna di
comando

Sblocco
interno

(Kg)

Temperatura d’esercizio

(°C)

120 - 200

Trasmettitore radio

-20°C ÷ +55°C
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Conforme alle vigenti normative di
sicurezza.
Il quadro comando per la serie H consente di realizzare installazioni secondo le
vigenti norme tecniche ed è completo di
decodifica radio per il comando distanza.

