Compact 400 - 800

Operatore oleodinamico interrato ad uso
condominiale per ante di lunghezza max fino a 4 m o
peso max fino a 800 kg

Valvole di regolazione
forza

Sbocco PLUS con leva
e serratura di sicurezza

Versione compact con centralina idraulica e martinetto
Sistema di sblocco su anta con chiave personalizzata (sblocco base)
Sblocco PLUS con serratura di sicurezza e leva di azionamento
In opzione rallentamento idraulico regolabile per un accostamento dolce dell’anta
Finecorsa meccanici regolabili in apertura e chiusura nella cassetta (optional)

SpecificHE

UNIGATE - I

COMPACT 400
COMPACT 800

INVERTER technology

230Vac±5%
50/60Hz

Alimentazione
Potenza motore

220 W

Velocità angolare

7° sec.

Max cicli uso

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

100 % ( UNIGATE)

T° di funzionamento

-20°C/+55°C

Peso

11,6/13,8 kg

Lunghezza max anta

3,0/4,0 m

Gradi di apertura

140°/180°

Grado di protezione
Peso max anta

IP 67
400 kg / 800 kg

Condensatore di spunto

12,5 µF

Spinta max

56 daN

Advantages:
128

+ 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

ACCESSORI

DIMENSIONI (mm)

Cassa autoportante Cassa autoportante Olio verde (5 litri)
tutta in acciaio INOX (cataforesi) con
coperchio in acciaio
INOX

Sblocco PLUS con
cilindro a chiave

Sblocco base con
Sonda di temperatura
olio verde per chiave + scheda LE + cavo
speciale motori a
1.8 m
leva

Battute meccaniche Battute meccaniche/ Coperchio INOX
regolabili in apertura elettroniche (2 pz.) spessore 2,5 mm
per migliore funzione
e chiusura (2pz)
di rallentamento e
tempi di lavoro.

Encoder assoluto
rotativo
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