Scuti
Operatore oleodinamico per porte basculanti del peso
max di 16 kg/m2

Sistema di sblocco
interno
manuale.
Su opzione sblocco
esterno con chiave
personalizzata.

Sicurezza
antischiacciamento
grazie alle valvole bypass di taratura della
forza

Versione SCUTI M
con albero intero su
richiesta

Affidabilità idraulica, silenziosità e sicurezza anche nelle porte basculanti
Massima silenziosità grazie al sistema oleodinamico
Rallentamento idraulico in chiusura su richiesta.
Sicurezza anti intrusione tramite il blocco interno
La tenuta del blocco idraulico è garantita per porte di larghezza max inferiore a 3,5 m.
Oltre i 3,5 m di larghezza della porta ulizzare 2 attuatori SCUTI
Encoder assoluto per funzione stop e rilevamento ostacoli

SpecificHE

Scuti

Alimentazione

230Vac

Potenza assorbita (W)

220 W

Portata pompa

0,75 l

Cicli/ora

60

T° di funzionamento

-20°C/55°C

Peso

12 kg

Peso max porta

-

Frizione antischiacciamento

yes

Grado di protezione

IP55

Condensatore di spunto
Finecorsa

12,5µF
-

UNIGATE - I

INVERTER technology

UNIGATE 2I (INVERTER)
• Gestione encoder bidirezionali e encoder lineare
(POSITION GATE)
• Funzione di serie nella centrale UNIGATE per gestione
finecorsa --> Non è necessario installare la scheda LE
• Gestione batterie per funzione di emergenza
• Power switching da 90Vac a 265V - 2Ah (1.3 Ah per
accessori) --> NON è necessario l’alimentatore
supplementare Power Supply
• 2 ingressi programmabili (GP1 e GP2)
• Timer programmabile con gruppo di continuità sulla
centrale
• Collegamento tra modulo inverter e gestione modulo
con cavo USB
• 2 relais di uscita programmabili (elettroserratura, semaforo, luce di cortesia...) -->
NON è necessario installare il SUP
• Verifica e controllo carica accessori

Advantages:

+ Cicli ora
N.C. ingressi protetti da monitoraggio resistenza 8K2
Gestione amperometrica per inversione in caso di ostacolo
Bassa temperatura in ciclo intensivo
Coppia alta in rallentamento
ACCESSORIES

Sistema di sblocco Sistema di sblocco Longherone per SCUTI 0.99 m
Longherone per SCUTI 1,75 m
esterno con chiave esterno con chiave (n.1 pz DX, n.1 pz SX) regolabile (n. 2 pz) regolabile con molteplici
lunghezza 75 mm
lunghezza 55 mm
con molteplici fori di fissaggio
fori di fissaggio

Kit installazione per
1 motore SCUTI con
bracci CURVI e DRITTI
da 0,85 mt e 2 pz di tubo
di trasmissione 2 mt

Kit installazione per Encoder rotativo
2 motori SCUTI con
bracci CURVI e DRITTI
a 0,85 mt e 2 pz di tubo
di trasmissione 0,30 mt

DIMENSIONS (mm)
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