
 

 

 

 

 

La tecnologia che ti apre la porta
Soluzione semplice e versatile da installare per automatizzare qualsiasi porta a battente con ante fino a
Fly è ideale per ambienti pubblici e commerciali, ma anche per strutture che ospitano persone con difficoltà 
motorie. 

  

Facile da installare 
Non è necessario disporre di un serramento particolare per installare Fly, basta semplicemente fissare 
l’automatismo sulla parte superiore del passaggio, collegando poi la leva di movimento prescelta all’anta stessa, 
predisponendo nella posizione esatta i cavi di alimentazione e quelli indi
e sicurezza. 

  

Vantaggi 
• profili personalizzati : trave e coperture sono in lega di alluminio 6060 anodizzato e verniciato anche su 

richiesta 
• cuore “intelligente”:  le logiche di comando e controllo a microprocessore 

di autoregolarsi nei parametri di corsa e di spinta delle ante
• rilevazione ostacoli : il software di controllo permette l’identificazione degli eventuali ostacoli sulla linea 

di movimento delle ante 
• leve di movimento : specifiche 

montaggio dell’automatismo rispetto alla porta

  

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

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 regolar

funzionamento dell'anta, operando l'arresto, o l'inversione del moto, in caso di contatto con eventuali 
ostacoli 
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le logiche di comando e controllo a microprocessore consentono all’automatismo 
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installare per automatizzare qualsiasi porta a battente con ante fino a 250 Kg . 
Fly è ideale per ambienti pubblici e commerciali, ma anche per strutture che ospitano persone con difficoltà 

ramento particolare per installare Fly, basta semplicemente fissare 
l’automatismo sulla parte superiore del passaggio, collegando poi la leva di movimento prescelta all’anta stessa, 

spensabili per gli accessori di comando 

: trave e coperture sono in lega di alluminio 6060 anodizzato e verniciato anche su 

consentono all’automatismo 

: il software di controllo permette l’identificazione degli eventuali ostacoli sulla linea 

per ogni applicazione sia a TIRARE sia a SPINGERE, in base al lato di 

In base alle esigenze richieste, l'elettronica è in grado di regolare la velocità di 

Il motoriduttore in bassa tensione garantisce un funzionamento ottimale della porta 

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 


