
 

 

Ottimizza i tuoi spazi  
Rodeo è l'automazione per porte automatiche ad ante scorrevoli con ante fino a
grazie alla tecnologia a 24 V DC. Ideale per ambienti pubblici, privati e commerciali.

  

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

richiesta 
• cuore "intelligente" : autoregolazione dei parametri di corsa e di spinta delle ante, per la massima sicurezza 

di esercizio 
• tecnologia encoder per la rilevazione degli ostacol i

degli eventuali ostacoli sulla linea di movimento delle ante
• copriprofilo ribaltabile con cerniere
• elettroblocco (opzionale) : indispensabile per bloccare le ante in chiusura e/o in apertura
• antipanico a sfondamento (opzionale)

emergenza 

 

I vantaggi di un'elettronica a 24V
• black-out . L’elettronica riconosce automaticamente l’eventuale assenza di tensione e attiva il funzionamento 

di emergenza con apposite batterie
• 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

  

Accessori dedicati 
Gamma di dispositivi specifici per ogni contesto applicativo e per ogni esigenza, anche particolare.
Radar di comando, selettore di funzioni, batterie d’emergenza, pedane sensibili, selettori a codice sono solo alcuni 
esempi di quanto sia disponibile per realizzare impianti completi e f
  

  

                        

 
Rodeo è l'automazione per porte automatiche ad ante scorrevoli con ante fino a 125 Kgdi peso. Sicura ed affidabile 
grazie alla tecnologia a 24 V DC. Ideale per ambienti pubblici, privati e commerciali. 

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

: autoregolazione dei parametri di corsa e di spinta delle ante, per la massima sicurezza 

tecnologia encoder per la rilevazione degli ostacol i: il microprocessore integrato permette l’identificazione 
a linea di movimento delle ante 

copriprofilo ribaltabile con cerniere : operazioni di manutenzione pratiche e veloci
: indispensabile per bloccare le ante in chiusura e/o in apertura

antipanico a sfondamento (opzionale) : adatto per essere installato nei varchi destinati ad uscita di 

I vantaggi di un'elettronica a 24V  
. L’elettronica riconosce automaticamente l’eventuale assenza di tensione e attiva il funzionamento 

di emergenza con apposite batterie 
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 nelle 

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

per ogni contesto applicativo e per ogni esigenza, anche particolare.
Radar di comando, selettore di funzioni, batterie d’emergenza, pedane sensibili, selettori a codice sono solo alcuni 
esempi di quanto sia disponibile per realizzare impianti completi e funzionali.  
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di peso. Sicura ed affidabile 

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

: autoregolazione dei parametri di corsa e di spinta delle ante, per la massima sicurezza 

: il microprocessore integrato permette l’identificazione 

: operazioni di manutenzione pratiche e veloci 
: indispensabile per bloccare le ante in chiusura e/o in apertura 

essere installato nei varchi destinati ad uscita di 

. L’elettronica riconosce automaticamente l’eventuale assenza di tensione e attiva il funzionamento 

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 nelle 

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 

per ogni contesto applicativo e per ogni esigenza, anche particolare. 
Radar di comando, selettore di funzioni, batterie d’emergenza, pedane sensibili, selettori a codice sono solo alcuni 


