Corona RPI / S
Attuatore a bassa tensione (24V) a soffitto in versioni
600 Nm e 1100 Nm 1500 Nm
per porte basculanti o sezionali

Inserimento motore
ad innesto rapido su
guida catena unica

Centrale USER 1 - 24V
DG programmabile con
display a LED e luce di
segnalazione integrati

Guida unica in alluminio
3 m per CORONA S
con finecorsa

Motoriduttore irreversibile che evita l’impiego dell’elettroserratura garantendo la massima sicurezza nei tentativi di
effrazione
Rallentamento in fase di chiusura ed apertura
Su richiesta versione a 2 pezzi di guida in acciaio (T3.5I) e versione anche con cinghia (T3CI) per 60 kg
Sblocco interno a corda in caso di assenza di energia. Nella versione PLUS anche sblocco interno/esterno
supplementare a maniglia
Sensibilità antischiacciamento regolabile
Luce di cortesia a LED su titti i modelli
Guida a catena o cinghia
Su richiesta carter +scheda LED per luce extra

USER 1 24DG
SpecificHE
Alimentazione

Corona 60/110/150

•
•
•
•
•
•

24V

Potenza assorbita (W)

140 / 370 W

Portata pompa

regolabile

Cicli/ora

60% / 40%

T° di funzionamento
Spinta max

•

-20°C / 60°C

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

600/1100 Nm/1500 Nm

Peso operatore

13 / 14 kg

Finecorsa

elettronico

Grado di protezione
Frizione antischiacciamento

IP20
elettronico

Gestione di 1 motore a 24V
Rallentamento regolabile in apertura e chiusura
Regolazione velocità motore
Apertura pedonale regolabile
Lampeggiatore 24V led
Gestione batterie di emergenza con scheda carica batterie
opzionale
Decodifica radio incorporata per RF UNI
(max 30 utenti codice fisso o 800 utenti codifica rolling code)
Ritardo anta differenziata per apertura e chiusura
Autoapprendimento tempi di lavoro
Gestione Encoder (solo su CORONA)
Programmazione tramite JOLLY 3
Inversione su ostacolo di tipo amperometrico regolabile
Autotest fotocellule
Gestione costa di sicurezza bilanciata o standard
Morsettiere estraibili
Regolazione coppia differenziata tra apertura e chiusura
Regolazione velocità di rallentamento
Inversione motore e finecorsa (montaggio DX /SX)
Impostazione richiusura automatica
Impostazione start in pausa
Predisposta per funzione Master/Slave
Uscita luce di cortesia regolabile fino a 4 minuti
Numero di manovre per assistenza
Max capacità trasformatore 300 mA in uscita accessori 24V
Gestione fotocellulla 10K

ACCESSORIES

Kit per porte
basculanti

Kit sblocco
esterno
CORONA S

Kit guida con staffe
supplementari
(prolunga da 1 m)
(solo CORONA S

Batterie con
scatola (7AH)

Guida unica in
acciaio da 3 m
per CORONA RPI

Guida in acciaio Guida in acciaio per Guida unica
CORONA RPI
a cinghia per
per CORONA
RPI (2x1,75 m)
(2x1,9 m)
CORONA RPI 3 m

Caricabatterie
Tastiera
800 mA con
gestione pannello
solare

Pannello solare 20W +
centrale ESUN Q + batterie
12Ah

DIMENSIONS (mm)
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