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Entra in scena la tecnologia 
Sipario è la nuova soluzione Came per porte automatiche scorrevoli con ante fino a 100 Kg . L’automatismo 
ideale, dalla singola applicazione alla grande soluzione commerciale o di servizio. 

  

La tecnologia in 10 cm 
Il profilo della trave è infatti di soli 10 cm. Un sistema “intelligente”, dal design raffinato, che si adatta alle più 
diverse condizioni d’uso e permette una grande flessibilità d’impiego. Disponibile anche con antipanico elettrico. 

  

Punti di forza 
• motore a encoder : gestione del movimento anche in caso di utilizzo intensivo 
• selettore funzioni :  cablato o wireless, per una gestione ottimale delle funzioni: doppio senso, senso unico, 

porta bloccata aperta, porta bloccata chiusa, apertura parziale delle ante, modalità “farmacia”(apertura limitata 
e blocco meccanico della porta) 

• modulo “clock” : controllo temporizzato delle funzioni mediante timer opzionale giornaliero 
• collegamento dedicato : per lettore di prossimità e per tastiere digitali (max 25 utenti complessivi) 
• comando via radio : fino a 8 porte automatiche con un solo trasmettitore  o tramite tastiera digitale radio (max 

25 utenti complessivi) 
• leva di sblocco meccanico : sempre a portata di mano, integrata nel profilo portante, per agevolare 

l’installazione e lo sblocco della porta in situazione di emergenza 

  

Soluzione in kit, comoda e sempre in pronta consegn a! 
Il kit Sipario è pre-cablato e permette, con poche e semplici operazioni, di realizzare un’automazione a misura di 
Cliente: in breve tempo e con la massima competitività del servizio offerto. 

  

Profili dedicati 
Disponibili a listino una vasta gamma di profili in alluminio, per la costruzione di ante intelaiate e in cristallo. 

  

L'elettronica che comunica 
connessione USB integrata nel selettore funzioni per  effettuare il download e l’upload delle impostazioni 
dell’automatismo 
programmazione wireless con il  selettore di comando 

  

I vantaggi di un'elettronica a 24V 
• velocità sotto controllo.  In base alle esigenze richieste, l'elettronica è in grado di regolare la velocità di 

manovra 
• utilizzo intensivo.  Il motoriduttore in bassa tensione garantisce un funzionamento ottimale della porta nelle 

condizioni di utilizzo intensivo 
• rilevazione degli ostacoli.  Uno speciale circuito elettronico analizza costantemente il regolare 

funzionamento dell'anta, operando l'arresto, o l'inversione del moto, in caso di contatto con eventuali ostacoli 
  


