
 

 

Per tutte le tipologie di
Emega40 è un'automazione a 24 V DC,con display funzioni incorporato, per porte garage di superficie non 
superiore a 9 m². Disponibile anche nella versione "solo motoriduttore" nei casi in cui sia indispensabile l'utilizzo 
di due motori, ad esempio porte coibentate di grandi dimensioni, anche fino a
14 m² di superficie. 
Ideale per movimentare in modo rapido e silenzioso tutte le tipologie di porte basculanti a contrappesi, ma anche 
a molle, siano esse semplicemente in lamiera d'acciaio, i

  

Vantaggi 
• uso intensivo . studiato per agevolare il passaggio anche dove è previsto l'utilizzo intensivo della porta
• rilevazione degli ostacoli . Tecnologia encoder che analizza costantemente il regolare funzionamento 

della porta, operando l'arresto, o l'inversione del moto, in caso di contatto con eventuali ostacoli
• affidabilità che dura nel tempo

anche alle sollecitazioni causate dall'uso intensivo, ad 
• design innovativo "all in one"

nonché le eventuali batterie per l'apertura in situazioni di emergenza
• massima funzionalità . Installazione facile, age
• nessun limite di compatibilità

Emega, a garanzia dell'intercambiabilità tra i due automatismi
• leva di sblocco . Posta sul carter, consente il coll

l'apertura manuale anche dall'esterno
• batterie di emergenza . A disposizione tra gli accessori le batterie di emergenza per l'utilizzo della porta 

anche in caso di black-out; completamente integrabili all'inte

  

Controllo totale dell'automazione
• Pulsantiera di comando e programmazione incorporata all'esterno dell'automazione e subito disponibile.
• set up iniziale 
• comando di apertura o chiusura
• visualizzazione delle funzioni 
• regolazione della velocità 
• regolazione dei rallentamenti 
• led di segnalazione per la diagnostica delle funzioni

 

 

Per tutte le tipologie di  porte basculanti 
Emega40 è un'automazione a 24 V DC,con display funzioni incorporato, per porte garage di superficie non 

. Disponibile anche nella versione "solo motoriduttore" nei casi in cui sia indispensabile l'utilizzo 
ad esempio porte coibentate di grandi dimensioni, anche fino a  

Ideale per movimentare in modo rapido e silenzioso tutte le tipologie di porte basculanti a contrappesi, ma anche 
a molle, siano esse semplicemente in lamiera d'acciaio, in legno o coibentate. 

. studiato per agevolare il passaggio anche dove è previsto l'utilizzo intensivo della porta
. Tecnologia encoder che analizza costantemente il regolare funzionamento 

operando l'arresto, o l'inversione del moto, in caso di contatto con eventuali ostacoli
affidabilità che dura nel tempo . Struttura in pressofusione di alluminio in grado di resistere nel tempo 
anche alle sollecitazioni causate dall'uso intensivo, ad esempio nelle applicazioni condominiali
design innovativo "all in one" . La scocca di Emega40 integra la scheda elettronica e di gestione, 
nonché le eventuali batterie per l'apertura in situazioni di emergenza 

. Installazione facile, agevolata dai minimi ingombri del prodotto
nessun limite di compatibilità . Perfettamente compatibile con la stessa base di montaggio del sistema 
Emega, a garanzia dell'intercambiabilità tra i due automatismi 

. Posta sul carter, consente il collegamento alla maniglia di serie della porta per 
l'apertura manuale anche dall'esterno 

. A disposizione tra gli accessori le batterie di emergenza per l'utilizzo della porta 
out; completamente integrabili all'interno del contenitore dell'automazione

Controllo totale dell'automazione  
Pulsantiera di comando e programmazione incorporata all'esterno dell'automazione e subito disponibile.

comando di apertura o chiusura 

lazione per la diagnostica delle funzioni 
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Emega40 è un'automazione a 24 V DC,con display funzioni incorporato, per porte garage di superficie non 
. Disponibile anche nella versione "solo motoriduttore" nei casi in cui sia indispensabile l'utilizzo 

Ideale per movimentare in modo rapido e silenzioso tutte le tipologie di porte basculanti a contrappesi, ma anche 

. studiato per agevolare il passaggio anche dove è previsto l'utilizzo intensivo della porta 
. Tecnologia encoder che analizza costantemente il regolare funzionamento 

operando l'arresto, o l'inversione del moto, in caso di contatto con eventuali ostacoli 
. Struttura in pressofusione di alluminio in grado di resistere nel tempo 

esempio nelle applicazioni condominiali 
. La scocca di Emega40 integra la scheda elettronica e di gestione, 

volata dai minimi ingombri del prodotto 
. Perfettamente compatibile con la stessa base di montaggio del sistema 

egamento alla maniglia di serie della porta per 

. A disposizione tra gli accessori le batterie di emergenza per l'utilizzo della porta 
rno del contenitore dell'automazione 

Pulsantiera di comando e programmazione incorporata all'esterno dell'automazione e subito disponibile. 


