
 

 

 

 

Ver…satile 
Ver è la soluzione ottimale per la maggior parte delle porte garage di piccole e medie dimensioni sia basculanti 
che sezionali. La disponibilità di una vasta gamma di accessori permette all'automazione di adattarsi con facilità 
al tuo serramento, senza costosi interventi di predisposizione, inoltre Ver può essere posizionato in tre diverse 
posizioni a seconda degli spazi disponibili.

  

Tutto in uno 
• Un contenitore elegante e resistente protegge la scheda elettronica e le eventuali batterie d’emergenza;
• La luce integrata, illumina l’accesso quando è in servizio, permettendo di rientrare a casa in modo 

sicuro;Una guida per ogni porta: a cinghia dentata o a catena per soddisfare davvero ogni esigenza;

  

Vantaggi 
Per l’installatore : tecnologia EN Tested per una faci
Normative Europee. 
Per l’utente : il sistema è gestito dal quadro comando integrato, regolabile che svolge tra le proprie funzioni 
quella di autodiagnosi dei dispositivi di sicurezza prima che l’automazio

  

Accessori 
• guide di scorrimento silenziose e affidabili, facilmente collocabili a soffitto
• sblocco esterno a cordino applicabile direttamente alla maniglia di serie della porta stessa, quando non 

sono disponibili altri ingressi al ga
• accessori di comando e sicurezza

  

L'elettronica a 24V 
• Massima sicurezza anche a motore fermo; l’elettronica di Ver infatti inibisce ogni comando se i dispositivi 

di sicurezza rilevano un ostacolo;
• rilevazione degli ostacoli uno speciale circuito elet

di urto accidentale; 
• mai più black-out grazie alle batterie integrabili, per aprire e chiudere il garage sempre (opzionali).
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: tecnologia EN Tested per una facile certificazione dell'impianto in conformità con le 

: il sistema è gestito dal quadro comando integrato, regolabile che svolge tra le proprie funzioni 
quella di autodiagnosi dei dispositivi di sicurezza prima che l’automazione entri in servizio.

guide di scorrimento silenziose e affidabili, facilmente collocabili a soffitto 
sblocco esterno a cordino applicabile direttamente alla maniglia di serie della porta stessa, quando non 
sono disponibili altri ingressi al garage 
accessori di comando e sicurezza 

Massima sicurezza anche a motore fermo; l’elettronica di Ver infatti inibisce ogni comando se i dispositivi 
di sicurezza rilevano un ostacolo; 
rilevazione degli ostacoli uno speciale circuito elettronico opera l’arresto, o l’inversione del moto, in caso 

out grazie alle batterie integrabili, per aprire e chiudere il garage sempre (opzionali).
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