
 

 

Portoni di medie e grandi dimensioni
Studiato per un servizio intensivo di automazione su portoni di medie e grandi dimensioni fino a
l’ideale anche nel caso di box garage con soffitto basso o architrave ridotto.

  

Si adatta alle tue esigenze
Le modalità di montaggio sono tre a seconda del tipo di serramento e delle esigenze: può essere unico, 
installato centralmente o lateralmente e può essere doppio, applicato lateralmente. La presenza di una porta 
pedonale direttamente sul serramento non rappresenta un problema; l’automazione si integra perfettamente e in 
tutta sicurezza. 

  

Vantaggi 
Per l’installatore : tecnologia EN Tested per una facile certificazione dell'impianto in conformità con le 
Normative Europee. 
Per l’utente : non necessita di manutenzioni periodiche; funzione di autodiagnosi dei dispositivi di sicurezza 
prima che  l’automazione entri in servizio.

  

Controllo totale 
• l’elettronica a 24V consente la regolazione della velocità di manovra e permette un accostament

e silenzioso della porta 
• comoda e pratica leva di sblocco integrata permette l’apertura manuale della basculante quando manca 

la tensione, ed è azionabile anche dall’esterno tramite la maniglia stessa della porta

 

L'elettronica a 230V 
• encoder per la rilevazione degli ostacoli e la gestione delrallentamento in fase di chiusura per un 

accostamento sicuro e silenzioso della porta
• arresto immediato del movimento della porta attraverso radiocomando
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Studiato per un servizio intensivo di automazione su portoni di medie e grandi dimensioni fino a 14 m². Emega è 

Le modalità di montaggio sono tre a seconda del tipo di serramento e delle esigenze: può essere unico, 
installato centralmente o lateralmente e può essere doppio, applicato lateralmente. La presenza di una porta 

te sul serramento non rappresenta un problema; l’automazione si integra perfettamente e in 

: tecnologia EN Tested per una facile certificazione dell'impianto in conformità con le 

: non necessita di manutenzioni periodiche; funzione di autodiagnosi dei dispositivi di sicurezza 

l’elettronica a 24V consente la regolazione della velocità di manovra e permette un accostamento dolce 

comoda e pratica leva di sblocco integrata permette l’apertura manuale della basculante quando manca 
la tensione, ed è azionabile anche dall’esterno tramite la maniglia stessa della porta 

encoder per la rilevazione degli ostacoli e la gestione delrallentamento in fase di chiusura per un 


