Mercury 400/600/800 Kg

Motoriduttore ad uso residenziale (versione 230V)
semi-intensivo (versione 24V)

Possibilità di inserire
luce a Led su tutti i
modelli per segnalazione
movimento (optional)

Sblocco con serratura in
metallo di serie

Trattamento speciale in
cataforesi (versione 400
-600 ed 800)

Design ricercato, compatto e di facile installazione
Encoder (sensore di rilevamento ostacoli) per la massima sicurezza di utilizzo (opzionale versione 230V)
Finecorsa meccanico o magnetico (versione MAG)
Microswitch su leva di sblocco opzionale
Rallentamento in apertura e chiusura regolabile
Possibilità di applicare batterie di emergenza e pannello solare di ricarica KIT SUNNY
Disponibile versione FAST per aperture e chiusure molto rapide (420 mm/sec)
Versione No Limits senza finecorsa

Mercury
400-600-800
24 V

Mercury
400-600-800
230V

80W - 110W - 130W

320W - 360W

Velocità apertura

adjustable

0,15 m/s

Frequenza utilizzo

40%

25%

Specifiche

230Vac±5%
50/60Hz

Alimentazione
Potenza motore

-20°C/+55°C

T de funzionamento
Coppia max
Peso
Peso max cancello
Frizione antischiacciamento
Grado di protezione
Finecorsa

•
•
•
•
•
•

230Vac±5%
50/60Hz

•

-20°C/+55°C

0- 20 Nm (400)
0-30 Nm (800)

18 Nm (400)
25 Nm (800)

7,0 /7,5 Kg

6,8/7,2 Kg

400--600- 800 Kg

400-600-800 Kg

Electronic

Electronic

IP55

IP55

Mechanical

USER 1 24DG
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Mechanical

Mercury 24V

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

DIMENSIONI (mm)

ACCESSORI

Battery kit with box

ENC
Kit Encoder for
MERCURY 230V

Kit SUNNY
LED
20W solar panel +
Light to be inserted
control unit ESUN Q in carter
+ battery 12 Ah

PZ13T Pinion Z13
for MERCURY

PZ20 Pinion Z20
for MERCURY

Microswitch on
release lever for
stop function

DIN cylinder with
variable coding

Kit batteries 1.2
Ah + charger (for
Mercury 24V)

Device for braking
the downhill gates
max 5°slope
1500 kg

ESUN Q
Battery charger 800
mA with solar panel
admin
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