Field Oil - Field Oil PLUS

Operatore elettromeccanico interrato irreversibile in
bagno d’olio ad uso residenziale per anta a battente
di lunghezza max pari 3,5m o peso max pari a 600kg

Stop meccanici regolabili
in entrambe le direzioni

Sbocco Plus con leva e
serratura di sicurezza

Universale destro/sinistro
Stop meccanici regolabili in chiusura e apertura (in apertura optional per FIELD)
Kit finecorsa elettronico optional solo se abbinato con centrale dotata di gestione finecorsa
Su richiesta versione 180° con trasmissione a catena
Possibilità di applicare batterie di emergenza e pannello solare di ricarica KIT SUNNY (per FIELD 24V)
Versione OIL Plus con robusta corona ingranaggio in acciaio lavorato

GATE 2 DG
SPECIFICHE

FIELD 230V OIL PLUS

Fast 24V Oil

230Vac±5%50/60Hz

230Vac±5%50/60Hz

310 W

130 W

Max cicli uso

30 %(230V)

- 50%(24V)

T° di funzionamento

-20°C/+55°C

20°C/+55°C

Peso

12,5

12 kg

Lunghezza max anta

3,5

3m

110 °- 180° optional

110 °- 180° optional

Alimentazione
Potenza motore

Gradi di apertura
Gradi di apertura

IP67

Tempo manovra 90°

18 sec.

14 sec.

10 µF

-

Spinta max

300 Nm

300 Nm

Peso max anta

600 kg

500 kg

Condensatore di spunto

47
64

• Gestione di 2 motori 230 Vac con o senza finecorsa
• Funzione apertura pedonale regolabile
• Logica automatica (6 modalità), semi automatica (6 modalità),
uomo presente, apri e chiudi
• Rallentamento in apertura e chiusura regolabile per singola anta e
direzione
• Regolazione coppia motore regolabile per singola anta e direzione
• Autoapprendimento tempi di lavoro
• Autotest su fotocellule
• Autodiagnosi
• Ingressi fotocellula impostabili
• Luce di cortesia temporizzabile fino a 4
minuti
• Gestione elettroserratura
• Max capacità trasformatore 800 mA in uscita
accessori 24V
• Lampeggiatore a led
• Morsettiere estraibili
• Decodifica radio incorporata per RF UNI
(max 30 utenti codice fisso o 800 utenti
codifica rolling code)
• Tempo di lavoro regolabile per singola anta
e per apertura e chiusura
• Encoder/regolazione della sensibilità
amperometrica (per gli operatori
elettromeccanici)
• Programmazione tramite JOLLY 3
• N° manovre per assistenza
• Gestione funzione PUSH-OVER con opzione push over periodico
• Gestione uscita 24V Aux
• Gestione costa di sicurezza in apertura e chiusura
• Colpo d’anta
• Opzione modulo esterno per gestione semaforo
• Gestione costa di sicurezza resistiva o standard
• Gestione fotocellulla 10K
… e molte altre funzioni

User 2 24V DG
175

Centrali 24V a bassa tensione per cancellI a battente

322

410

DIMENSIONI (mm)

ACCESSORI

Batterie con scatola Olio giallo (5 litri)
(7Ah)

Finecorsa elettronici Cassa INOX per FIELD
(solo per centrali con predisposta per stop
finecorsa)
meccanici in apertura e
chiusura regolabil

Cassa (cataforesi)
kit per aperture fino
per FIELD predisposta a 180° a catena (max
per stop meccanici in 2m anta)
apertura e chiusura
regolabili

Battuta meccanica Caricabatterie 800
in apertura per FIELD mA con gestione
pannello solare
n. 2 pz.

Pannello solare 20W
+ ESUN Q + batterie
12Ah

Sblocco base

Sblocco PLUS con
cilindro a chiave

Coperchio zincato
spessore 2,5 mm

Coperchio INOX
spessore 2,5 mm

Encoder assoluto
rotativo
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